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AVVISO DI SELEZIONE DELL’ACQUIRENTE  
DI CINQUE POSTI AUTO 

* * 
Questo I.V.G.RA. – Istituto Vendite giudiziarie di Ravenna, con sede in Ravenna via Canala 55/D, dà pubblico 

avviso che è stata incaricato di selezionare eventuali acquirenti, con delega delle relative operazioni, dei 

seguenti beni immobili:  

 

Intera piena proprietà su porzioni del fabbricato residenziale, con area scoperta pertinenziale, sito in 

Comune di Cervia (RA) Vicolo Casello e precisamente: cinque posti auto scoperti posti al secondo piano, 

con accesso da vicolo Casello. 

 

Si precisa che gli stessi sono idonei per eventuali cambi di destinazione d’uso su tutto il Comune di Cervia. 

 

Detti posti auto risultano attualmente censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cervia con i seguenti 

dati catastali: 

 

 Lotto 01 – Foglio 42 particella 1504/sub. 121 - Vicolo Casello - P. 2 - Cat. C/6 - Classe 1 - mq.13 - 

Superficie catastale mq. 13 Rendita Catastale Euro 59,08 - il valore attribuito al Lotto 01 è pari ad € 

8.000,00 (ottomila/00); 

 Lotto 02 – Foglio 42 particella 1504/sub. 149 - Vicolo Casello - P. 2 - Cat. C/6 - Classe 1 - mq.13 - 

Superficie catastale mq. 13 - Rendita Catastale Euro 59,08 - il valore attribuito al Lotto 02 è pari ad 

€ 8.000,00 (ottomila/00); 

 Lotto 03 – Foglio 42 particella 1504/sub. 150 - Vicolo Casello - P. 2 - Cat. C/6 - Classe 1 - mq.12 - 

Superficie catastale mq. 12 - Rendita Catastale Euro 54,54 - il valore attribuito al Lotto 03 è pari ad 

€ 8.000,00 (ottomila/00); 

 Lotto 04 – Foglio 42 particella 1504/sub. 155 - Vicolo Casello - P. 2 - Cat. C/6 - Classe 1 - mq.13 - 

Superficie catastale mq. 13 - Rendita Catastale Euro 59,08 - il valore attribuito al Lotto 04 è pari ad 

€ 8.000,00 (ottomila/00); 

 Lotto 05 – Foglio 42 particella 1504/sub. 166 - Vicolo Casello - P. 2 - Cat. C/6 - Classe 1 - mq.12 - 

Superficie catastale mq. 12 - Rendita Catastale Euro 54,54 - il valore attribuito al Lotto 05 è pari ad 

€ 8.000,00 (ottomila/00). 

 

Possono essere presentate offerte per singoli lotti, non inferiori al valore attribuito, sino alle ore 12:00 del 

26 febbraio 2021. 

 

La presente raccolta di offerte non comporterà aggiudicazione. 

 

In caso di pluralità di offerte, gli offerenti saranno invitati ad una gara sull'offerta più alta, la cui data verrà 

fissata successivamente. 

 

Per maggiori informazioni, contattare I.V.G.RA. Srl - Istituto di Vendite Giudiziarie di Ravenna: al 

numero 0544/501941 ovvero agli indirizzi di posta elettronica ivgra@email.it ed 

ivgravenna@associazioneivg.legalmail.it. 
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