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AVVISO DI ASTA PUBBLICA
-PER ESTRATTO- 

IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 9:30
 
Si procederà al pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta, dei 
seguenti immobili:

• Alloggio di 111,0 mq (Foglio 9, Mappale 532, Subalterno 31) con cantina e box di 14,0 mq (FG 9, MAP 537, SUB 
22) sito in via Mattei 21; CODICE 10008642. L’immobile è un quadrilocale strutturato su due livelli e situato al 
piano secondo, con cucina abitabile, doppi servizi e tre camere da letto. 

Prezzo a base d’asta: € 155.000,00 al netto di oneri fiscali. 

8 NOVEMBRE 2021
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente con consegna a mano, oppure a mezzo posta, presso l’Ufficio Protocollo 
comunale in Piazza Libertà n°24 – 20007 – Cornaredo (MI). Ciascuna offerta dev’essere contenuta in un apposito plico, 
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno l’indirizzo e il nominativo del referente, l’indicazione 
dell’oggetto, la dicitura “Contiene offerta per bene immobile di proprietà comunale”. All’interno del plico 
dovranno essere inserite due buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi:
 

•BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione (All. 2), firmata, resa dal partecipante o da un suo rappresentante munito di idonea procura. 
Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da includere nella busta 
amministrativa.;  

- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del soggetto partecipante e 
dell’eventuale procuratore;  

- ricevuta in originale, rilasciata dal Tesoriere Comunale, ovvero assegno circolare non trasferibile intestato al 
suindicato Tesoriere o fidejussione bancaria o assicurativa comprovante l’avvenuto versamento del deposito 
cauzionale;  

- Certificazione di avvenuto sopralluogo presso l’immobile oggetto della procedura, rilasciata dall’Ufficio Casa del 
Comune di Cornaredo. Il sopralluogo potrà essere concordato con gli uffici sino al giorno 10 ottobre 2021;  

- Modulo di autocertificazione (Allegato 3), debitamente compilato e firmato dal soggetto che presenta offerta o da un 
suo rappresentante munito di idonea procura.  

•BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA contenente la seguente documentazione: 

Modello di dichiarazione dell’offerta economica (allegato B), debitamente compilato e sottoscritto, sul quale dovrà 
essere apposta una marca da bollo da €. 16,00. Il concorrente dovrà indicare il nome e cognome, il luogo, la data di 
nascita, il domicilio ed il codice fiscale dell’offerente. Dovrà essere indicato l’importo esatto, espresso in cifra ed in 
lettera (nel caso di discordanza prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale) offerto. Non 
sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a base d’asta.  
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura d’asta, è possibile consultare il sito internet 
www.comune.cornaredo.mi.it alla sezione SERVIZI ALLA PERSONA, oppure contattare l’Ufficio Casa ai recapiti 02 
93263303 / 02 93263310, o alla mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it . 
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Comune di Cornaredo (www.comune.cornaredo.mi.it) alla 
Sezione SERVIZI ALLA PERSONA, oppure rivolgersi all’Ufficio Casa ai numeri 0293263303 – 0293263310 o scrivere alla 
mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

            L’Amministrazione Comunale

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assessore alla cultura                                                                           Il Sindaco 
    Claudia Munero                                                                            Yuri Santagostino 

VA DOVE TI PORTA LA 
COSTITUZIONE…IN BICI 

 
Domenica 24 Aprile 2022 si svolgerà una 
biciclettata organizzata da A.N.P.I Sez. “Giulia 
Lombardi”. Il ritrovo sarà alle ore 14.00 in 
Piazza Dubini a San Pietro all’Olmo. Il percorso 
si svilupperà in varie tappe tra Cornaredo, 
S.Pietro all’Olmo e Settimo Milanese. Arrivo finale 
al parco Farina di via Grandi a Settimo Milanese 
dove sarà offerto ci sarà un piccolo rinfresco ai 
partecipanti                                                
 
 

L’Amministrazione Comunale e  A.N.P.I. Sezione “Giulia Lombardi”  
Cornaredo – Settimo Milanese 

 
 

 
 

 

L’ARMADIO DELLA VERGOGNA 
Mostra fotografica 

Fascicoli d'inchiesta riguardanti il periodo 
della seconda guerra mondiale 

Dal 22 al 27 Aprile 2022 presso Sala 
Esposizioni “La Filanda” di P.za Libertà 
 
La mostra ad ingresso libero sarà aperta nei 
seguenti giorni ed orari: 
22 Aprile     : 9.30-13.00 14.00 – 23.00 
23 aprile     : 9.30-18.00 
24 aprile     : 9.30-12.00 
LUNEDI’ 25 Aprile : 9.30 – 12.00  
26 aprile     : 14.30-18.00  
27 aprile     : 14.30-18.00 
 

IL FABBRO PARTIGIANO 
 

Venerdì 22 aprile 2022 ore 21:00 
Auditorium “La Filanda” di Piazza Libertà 

di Cataldo Russo 
Spettacolo teatrale sostenuto da canzoni 
d’epoca. Il Ventennio fascista ripercorso 
attraverso le vicende del Fabbro partigiano. 
 
Ingresso libero fino  ad esaurimento posti 
disponibili – Green pass rafforzato e 
mascherina FFP2 

 


