
AVVISO  DI VENDITA 
Si rende noto che il 9 marzo 2021 alle ore 9,30  per il LOTTO UNICO,  

presso lo studio del Notaio Diomede Falconio, in Napoli, alla Via Mergellina n. 
32, si svolgerà la gara tramite il sistema delle offerte segrete in busta chiusa 
per la vendita dell’unità immobiliare  di proprieta' dell’”AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE” (già ”AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI”)  

LOTTO UNICO  
PREZZO D'ASTA EURO 136.196,00 (centotrentaseimilacentonovantasei virgola zero 
zero) oltre oneri fiscali. 

- appartamento in Napoli al Corso Meridionale n. 51, individuato  nel Catasto 
Fabbricati del Comune di Napoli, sez. VIC, foglio 15, particella 201, sub. 152 
(ex 122, a sua volta derivante dal sub 106), Corso Meridionale n. 51 piano 1 
interno 11 scala C, z.c. 8, cat. A/2, cl. 6, 5,5 vani, superficie catastale 

totale 108 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 106 metri quadrati, R.C. 
Euro 795,34. 

L'offerta dovrà essere indirizzata a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

TIRRENO CENTRALE” presso lo studio del notaio designato Dott. Diomede Falconio 
sito in Napoli alla Via Mergellina n. 32" e dovrà recare all'esterno anche la 
seguente indicazione "Offerta per acquisto Lotto Unico”. 

La busta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile intestato all’ 
“AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE”, di importo pari al  
25% del prezzo base. 

La busta dovrà essere consegnata allo studio del notaio designato per 
l'espletamento della gara entro le ore 16,00  del giorno 8 marzo 2021. La busta 
potrà, in alternativa, essere spedita all'indirizzo del notaio designato 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cura e rischio dell'offerente 

e l'offerta sarà ritenuta valida soltanto se perverrà presso lo studio del 
notaio designato entro il termine e l'ora sopra indicati. 

Per informazioni rivolgersi all'AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 
CENTRALE, in persona dell’incaricato dott. Elio Spagnolo,  
tel. 0812283311 
e-mail e.spagnolo@porto.salerno.it 

  


