
AUTOMOBILE CLUB NOVARA           
AVVISO D’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE AD USO COMMERCIALE 
SITO A TRECATE (NO) IN VIA ADUA, 30 

 
         

Si rende noto che il giorno 19/10/2007 alle ore 11,00 presso la sede dell’Automobile Club Novara, a 
Novara, in via Rosmini, 36, dinanzi alla Commissione all’uopo nominata avrà luogo l’esperimento 
di gara per l’aggiudicazione di un immobile ad uso commerciale sito a Trecate (NO), in Via Adua, 
30, dati catastali: foglio 62, mappale 760, subalterno 29, categoria C/1, classe 5, mq 97. 

 
- Prezzo base d’asta: € 185.000,00, oltre IVA, con accettazione solo di offerte in aumento. 
- Cauzione provvisoria: pari al 10.% del prezzo base d’asta da costituire mediante versamento 

a favore dell’Automobile Club Novara, da effettuare  presso l’Istituto di credito Banca 
Popolare di Novara – Gruppo Banco Popolare, abi 05608, cab 10112, c/c 000000081500, 
oppure mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa intestata all’Automobile Club 
Novara; 

- Pagamento: in contanti all’atto del rogito; 
 
L’esperimento di gara avrà luogo con il criterio di cui all’art. 55 e seguenti del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al prezzo più alto rispetto a quello indicato 
nel presente avviso d’asta. 

La vendita dell’immobile ad uso commerciale sito a Trecate (NO), in Via Adua, 30, dati 
catastali: foglio 62, mappale 760, subalterno 29, categoria C/1, classe 5, mq 97, sarà effettuata 
nelle condizioni di diritto e di fatto nelle quali il bene si trova e giace. 

Notizie di dettaglio potranno essere fornite agli interessati dall’Ufficio Amministrazione 
e Contabilità. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare all’Automobile Club Novara, 
a Novara, in Via Rosmini, 36, entro e non oltre le ore 09.00 del 19/10/2007, domanda di 
ammissione, redatta  secondo il modello predisposto. 

Per le persone fisiche la domanda deve contenere: 
a) le complete generalità e domicilio del concorrente; 
b) il codice fiscale. 

Ad essa deve essere allegata la ricevuta del versamento della cauzione. 
La domanda deve essere sottoscritta ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, 

all’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 
Per le persone giuridiche, associazioni, enti, fondazioni, società e qualsiasi altro 

soggetto collettivo, la domanda deve contenere: 
a) l’esatta denominazione del soggetto collettivo; 
b) l’indicazione della sede legale; 
c) il codice fiscale o partiva IVA; 
d) le esatte e complete generalità del legale rappresentante; 
e) la dichiarazione che il legale rappresentante sottoscrittore è in possesso di tutti i 

poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli preliminari e propedeutici, 
occorrenti per acquistare in nome e per conto del soggetto rappresentato. 

Alla domanda devono essere allegati: 
1. ricevuta del versamento della cauzione; 
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato, 

attestante che il soggetto partecipante all’asta non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta 
amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, (e in qualsiasi altra situazione 



equivalente secondo la legislazione straniera) né ha in corso a proprio carico in procedimento 
per la dichiarazione di tali situazioni. 

3. copia fotostatica del documento del sottoscrittore 
In ogni caso la domanda e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte ai 

sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. 
I documenti dovranno essere contenuti in un plico sigillato con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura, all’interno del quale verrà inserita una busta chiusa, 
anch’essa controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la sola offerta economica. 

Entrambe le buste dovranno recare la seguente indicazione: OFFERTA PER LA 
VENDITA DI PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO A 
TRECATE (NO) IN VIA ADUA, 30. 

L’offerta, sottoscritta dal concorrente ammesso, dovrà contenere l’indicazione in cifre e 
in lettere del prezzo offerto. Non sono ammesse offerte condizionate e/o per persona da 
nominare. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il contratto di compravendita verrà stipulato alla presenza di  Notaio che sarà designato 
dalla parte acquirente. 

Tutte le spese, IVA e le  tasse di trasferimento, con la sola esclusione dell’INVIM, 
faranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
 
Riservatezza delle informazioni: 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti verranno utilizzati ai fini della gara e 
che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Novara, Via Rosmini, 36, Novara 

 
Responsabili del trattamento 
I responsabili del trattamento sono: 
� L’Automobile Club Novara, In Via Rosmini, 36, Novara, per il trattamento automatizzato di 

competenza; 
� Il Direttore dell’Automobile Club Novara, Dr.ssa Eleonora Vairano, domiciliata per la carica in 

Via Rosmini, 36, Novara, per il trattamento automatizzato e manuale di competenza. 
 
Il Direttore dell’Automobile Club Novara, Dr.ssa Eleonora Vairano è stato designato 

quale referente per l’interessato, il quale pertanto potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
N. 196/2003 inviando richieste ed istanze alla Direzione suindicata: Automobile Club Novara, in 
Via Rosmini, 36, Novara, tel. 0321/30321, fax 0321/399658. 

 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

� i dati forniti con la dichiarazione di responsabilità vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione ed, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti richiesti, nonché per 
l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia in adempimento di precisi 
obblighi di legge; 



� i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula 
del contratto e gli adempimenti connessi nonché per inviare informazioni su nuove proposte 
di vendita. 

 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati inseriti potranno essere comunicati a: 
� i soggetti i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; 
� altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e da relativo Regolamento AC Novara di attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


