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AVVISO PUBBLICO

di Invito a manifestare interesse alia cessione di immobili all'ATER di VENEZIA
siti nel Comune dì Venezia.
ART. 1 iVfanifestazione di Interesse

L'ATER DI VENEZIA, AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA,

con sede In Dorsoduro 3507 - proprietario e gestore nel territorio provinciale di Venezia di Immobili di
edilizia residenziale pubblica, come stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del
15/10/2019, intende valutare l'acquisto di immobili con destinazione residenziale, ubicati nel Comune di
Venezia. L'Interesse è rivolto esclusivamente a complessi immobiliari già realizzati, ovvero In fase di
realizzazione o recupero, composti da un minimo di 6 alloggi meglio descritti nel seguente art. 2.
Si precisa che verranno esaminate esclusivamente domande con proposte di complessi edilizi a
destinazione abitativa comprendenti la totalità delle proprietà immobiliari e non si darà corso alKesame
di proposte relative a compiessi immobiliari con unità in parte già compravendute.

A tal fine, con il presente avviso, Ater intende sollecitare la manifestazione di interesse da parte di
operatori economici Interessati alla vendita al fine di identificare le migliori condizioni negoziali ed
individuare il preferibile percorso operativo per realizzare il proprio obbiettivo di eventuale acquisizione
degli immobili.

L'indagine ha il solo scopo di creare una banca dati del patrimonio edilizio disponibile nel Comune di
Venezia al fine di consentire ad Ater di valutare le proposte per una futura programmazione dei
finanziamenti.

Art. 2 Descrizione degli Immobili ricercati

I compiessi edilizi, comprendenti la totalità delle unità immobiliari ad uso abitativo e non la proprietà
mista, dovranno avere i seguenti requisiti fondamentali:
1) essere ubicati nel Comune di Venezia;

2) appartenere a categoria residenziale non di lusso, restando comunque escluse le categorie catastali
A/1, A/8, A/9, e rientrare nelle categorìe catastali A/2, A/3, A/4;
3} essere integralmente liberi da pesi, ipoteche, gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti
anche da sequestro o

pignoramento,

nonché da ogni

eventuale iscrizione o trascrizione

pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria;
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