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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” 

R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi 
Via Danoli nr. 15 

38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222 
 
 

 
Canal San Bovo, 03.05.2017 

 

 

AVVISO ESPERIMENTO 

DI ASTA PUBBLICA 
 
 

Per la vendita delle pp.ff. 353 e 406/3 e della p.ed. 163 C.C. Canal San Bovo di 

proprietà dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” secondo le modalità di cui alla L.R. 7/2005 e della L.P. 
23/90 e del D.P.G.P. 22.05.1991/10-40/Leg. 
 

IL PRESIDENTE 

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno 05.06.2017 ad ore 15.00 in Canal San Bovo nella sala formazione dell’A.P.S.P “Valle 

del Vanoi” in Via Danoli, 15, in esecuzione della delibera n.18 del Consiglio di Amministrazione di 
data 28.04.2017 si procederà al pubblico incanto con aggiudicazione al concorrente che formulerà 
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione in aumento del prezzo a base d’asta indicato, dei 
seguenti beni immobili: 
in Comune di Canal San Bovo – C.C. Canal San Bovo I – pervenuti all’atto di impianto del Libro 
Fondiario: 

− p.ed. 163 

− p.fd. 353 

− p.fd. 406/3 

tutti in P.T. 5026 C.C. CANAL SAN BOVO I - per il prezzo complessivo a base d’asta di € 49.500,00 

(quarantanovemilacinquecento/00) per la piena proprietà. 
 
Trattasi di edificio (p.ed 163) ad uso rurale in discreto stato di conservazione, ubicato nel 
perimetro dei centri storici  in Loc. Canal di Sotto - Canal San Bovo. E’ ammessa la trasformazione a 
scopo residenziale ai sensi dell’art. 35 comma 3 delle vigenti norme di attuazione al P.R.G. di Canal 
San Bovo. 
L’accessibilità è consentita da strada carrabile, l’edificio è circondato da andito esterno di 
pertinenza a piano terra e a livello fienile. 
L’edificio è su due piani, il primo a uso stalla, il secondo a uso fienile. 
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La particella fondiaria n. 406/3, risulta quale porzione di terreno a lato strada prospicente l’edificio 
rustico. 
La particella fondiaria n.  353, attualmente coltivata a sfalcio, è urbanisticamente destinata ad 
insediamenti di edilizia mista a densità rada (art. 39 delle norme di attuazione del P.R.G.), ed 
inserita nel piano di attuazione per l’edilizia abitativa, identificato come P.A. 6 nella cartografia di 
Piano. 
 
Aggravi iscritti al Libro Fondiario: nessuno. 
 
Situazione catastale e urbanistica: 
L’edificio e i terreni risultano iscritti al Catasto e Tavolarmente iscritti alla  P.T. 5026, C.C. Canal San 
Bovo I. 

− particella edificiale n. 163, F.M. 71, consistenza 85 m2; 
− particella fondiaria n. 406/3 F.M. 71, andito arativo di cl. 3, consistenza 39 m2; 
− particella fondiaria n. 353 F.M. 71,  arativo di cl. 3 e 4, consistenza complessiva 1947 m2.  

 
Destinazione urbanistica attuale: 

− p.ed. 163 di m2 85 – Edificio a supporto dell’agricoltura, inserito nel perimetro dei centri 
storici e soggetto a risanamento conservativo (art. 30 delle norme di attuazione del PRG);  
È ammesso il cambio di destinazione d' uso ai sensi dell’art. 35 comma 3 delle norme di 
attuazione; 

− p.fd. 406/3 di m2 39 - Area parzialmente ricadente in zona agricola e parte inserita 
all’interno del perimetro dei centri storici; 

− p.fd. 353 di m² 1947 – Area destinata a insediamenti a edilizia mista a densità rada (art. 39 
delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale). 

  
Presso l’Ufficio Segreteria dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” si potranno concordare le modalità di 
accesso all’immobile. 
 

NORME PER LA GARA 
 

L’asta sarà tenuta per pubblica gara con offerte segrete e l’aggiudicazione avrà luogo sulla 
base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base. 

 
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno la propria capacità 

di impegnarsi per contratto. 
 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire perentoriamente, all’ 

A.P.S.P “Valle del Vanoi” sita in Via Danoli, 15 – 38050 CANAL SAN BOVO (TN) – Ufficio protocollo –

entro le ore 12.00 del giorno   05.06.2017, a pena di esclusione dalla gara per 

inosservanza del termine, un plico debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura sull’esterno 
del quale oltre all’indirizzo del mittente, dovrà riportarsi la seguente dicitura “Offerta relativa 

all’asta pubblica per la vendita delle p.ed. 163, p.fd. 353 e p.fd. 406/3 C.C. Canal San Bovo”. 
Detto plico dovrà essere inoltrato in uno dei seguenti modi: 
1. mediante raccomandata del servizio postale; 
2. mediante consegna diretta all’Ufficio Segreteria dell’Ente nell’orario di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 allo ore 12.00); 
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Si precisa che il recapito del plico raccomandato è a esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione a tempo utile. 

 
All’interno detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1. Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta, stesa su carta 
legale, contenente l’indicazione (in cifre e in lettere) del prezzo a corpo che si intende 
offrire (in aumento sul prezzo a base d’asta di € 49.500,00 
quarantanovemilacinquecento/00). L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso (nome, cognome, seguita dall’indicazione del luogo e data di nascita). Per i 
concorrenti coniugati l’offerta dovrà essere sottoscritta come segue: 
- dal solo concorrente se il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione 

dei beni; 
- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni 

e l’immobile è acquistato in comunione legale; 
- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni, 

ma l’acquisto viene effettuato come bene personale di uno solo degli stessi, ai sensi 
art. 179 Codice Civile, e in tal caso il concorrente dovrà indicare dopo le 
sottoscrizioni “acquisto effettuato ai sensi art. 179 C.C. dal signor ………………”; 

 
2. Documentazione attestante l’avvenuto DEPOSITO CAUZIONALE per l’ammontare di € 

4.950,00= (quattromilanovecentocinquanta) corrispondente al 10% del prezzo a base 
d’asta, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione. 
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire: 
- tramite deposito in contanti preso la tesoreria dell’ Ente – Cassa Rurale Valli di 

Primiero e Vanoi, e in questo caso si allegherà la quietanza attestante il 
versamento; 

- tramite fidejussione bancaria con firma autentica; 
- tramite polizza fidejussoria con firma autenticata. 

 
3. DICHIARAZIONE (in carta libera) con la quale il concorrente attesti “di aver preso 

conoscenza mediante sopralluogo delle caratteristiche del fabbricato e terreno adiacente 
di pertinenza e dei suoi confini nonché della situazione giuridica e urbanistica”. 

 
4. le seguenti ulteriori DICHIARAZIONI o ATTI: 

A) per le persone fisiche: 
(a) dichiarazione dell’interessato resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, circa i seguenti stati, fatti e/o qualità personali: “dati 
anagrafici, residenza, stato civile con specificato per i coniugati il regime 
patrimoniale prescelto ai sensi della Legge 151/75, possesso e numero di codice 
fiscale, inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o 
la sospensione della capacità di contrarre, di non essere interdetto, inabilitato o 
fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 
nessuno di tali stati” 

Tali dichiarazioni, rese in unico atto, dovranno essere prodotte con le seguenti 
modalità alternative: 

− sottoscritte in presenza del dipendente addetto presso l’Ufficio Segreteria 
dell’ Ente; 
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− inoltrate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 

− sottoscritte in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o 
altro funzionario incaricato dal Sindaco che provvedono all’autenticazione 
della sottoscrizione con osservanza delle modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 
n. 445; 

B) per le società di persone – società di capitale e cooperative: 
(a) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente le dichiarazioni “che la società non si trova 
in stato di fallimento, liquidazione e concordato; il nominativo della o delle 
persone autorizzate a rappresentare legalmente la società e relativi poteri in 
base allo Statuto societario o all’atto costitutivo, codice fiscale e partita Iva”; 

Tali dichiarazioni, rese in unico atto, dovranno essere prodotte con le seguenti 
modalità alternative: 
− sottoscritte in presenza del dipendente addetto presso l’Ufficio Segreteria 

dell’Ente; 
− inoltrate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 
− sottoscritte in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro 

funzionario incaricato dal Sindaco che provvedono all’autenticazione della 
sottoscrizione con osservanza delle modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

(b) estratto notarile in carta legale della deliberazione dell’organo sociale 
competente in base alle risultanze della dichiarazione di cui sopra da cui risulti 
la volontà di concorrere all’asta e di stipulare il contratto di compravendita ed il 
conferimento dei mandati relativi al legale rappresentante, qualora non esista 
un Amministratore unico investito del potere relativo; 

C) per le altre persone giuridiche diverse da quelle indicate al punto B): 
(a) copia autentica della deliberazione dell’organo competente, in base 

all’ordinamento dell’ente, da cui risulti la volontà di concorrere all’asta e di 
stipulare il contratto di compravendita, ed il conferimento dei mandati relativi al 
legale rappresentante. La deliberazione deve essere munita, ove prescritto, dei 
visti, autorizzazioni o quant’altro occorra per la sua esecutività; 

(b) per le persone giuridiche soggette a riconoscimento, l’atto costitutivo e lo 
statuto in copia autentica; 

(c) fotocopia della tessera di attribuzione del numero di codice fiscale. 
 
 L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta più vantaggiosa per l’A.P.S.P “Valle del Vanoi”, in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. 
Qualora il prezzo sia presentato in identico valore da due o più concorrenti il Presidente procederà 
nella stessa adunanza ad una gara fra gli stessi con aggiudicazione al miglior offerente. Ove 
nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o se presenti, gli stessi non vogliano 
migliorare l’offerta si procede ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario. 
 
 Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in unica soluzione presso al Tesoreria 
dell’Ente – Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi – nel termine che verrà fissato 
dall’amministrazione con apposita comunicazione e comunque prima della stipula dell’atto di 
compravendita. 
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 Qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo di aggiudicazione entro i termini che 
saranno fissati o non si presenti per la sottoscrizione dell’atto di compravendita nel termine che 
sarà assegnato dall’A.P.S.P “Valle del Vanoi”, la cauzione sarà incamerata e l’A.P.S.P “Valle del 
Vanoi”, provvederà ad un nuovo incanto. 
 
 I beni immobili in oggetto vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto 
in cui abitualmente si trovano. 
 
 Il bene in oggetto sarà consegnato all’aggiudicatario contestualmente alla firma 
dell’atto di compravendita. La consegna sarà effettuata dal Presidente dell’A.P.S.P “Valle del 
Vanoi”. 
 
 Le spese contrattuali sono come per legge a carico della parte acquirente. La 
sottoscrizione del contratto avverrà davanti ad un Notaio scelto dalla parte acquirente.  
 
 All’aggiudicatario verrà richiesto: 

− se persona fisica: l’estratto dell’atto di matrimonio su cui devono essere 
riportate eventuali annotazioni marginali ai sensi della L. 151/75 o se del caso di 
stato libero o di vedovanza; 

− se società di persone/società di capitale/cooperative: il certificato della 
C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trovi in stato di fallimento, 
liquidazione e concordato, il nominativo della o delle persone autorizzate a 
rappresentare legalmente la società ed i relativi poteri in base allo statuto 
societario o all’atto costituivo, integrato con il nulla osta ai fini antimafia. 

 
 Ai concorrenti non aggiudicatari e non ammessi all’asta sarà restituito al termine della 
gara il deposito effettuato ai sensi del punto 2. 
 
 Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alle disposizioni di legge 
e di regolamento richiamate in oggetto. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/, potrà essere ritirato in copia presso la Segreteria di 
questo Ente durante l’orario di apertura al pubblico (8.00 – 12.00 giorni feriali escluso il sabato). 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 si informano i concorrenti alla procedura 
di gara che: 
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1. i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 

dell’asta; 
4. il titolare del trattamento è l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”; 
5. il responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia; 
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

 
 
 
 

Il Presidente 
Rattin Luigi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 
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