AVVISO DI VENDITA
EDIFICIO AL LIDO - RIVIERA SAN NICOLO’
OGGETTO
IVe srl offre in vendita un immobile come descritto di seguito e nell’allegata scheda.
Il presente documento non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 del codice civile o invito ad offrire.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile, situato in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia, risulta composto da un fabbricato
sviluppato a pianta pressoché rettangolare in elevazione a due piani fuori terra, più sottotetto
parzialmente abitabile. E' asservito al fabbricato uno spazio scoperto pertinenziale, con accesso carraio
da Riviera San Nicolò.
L’edificio risulta edificato nel 1895, tuttavia non risulta sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs. 42/2004
così come accertato nella seduta della Commissione regionale MIBAC del 14/09/2018. Inoltre, nel
tempo, l'edificio è stato oggetto di vari interventi edilizi che ne hanno alterato la conformazione e
volumetria.
L'edificio presenta struttura portante in muratura ordinaria, orizzontamenti in parte lignei ed in parte in
latero-cemento e la copertura, a falde, con orditura lignea e manto di copertura in coppi.
L'edificio si presenta in mediocre stato di conservazione, è da rivedere la perfetta funzionalità degli
impianti tecnologici e la rispondenza degli stessi alle attuali norme vigenti in materia. Gli infissi, sia
interni che esterni, abbisognano di manutenzione.
Risulta particolarmente interessante l'ubicazione, con vista sulla città storica e prospiciente al
complesso monumentale del Forte di Sant'Andrea. L’immobile è servito da infrastrutture pubbliche e
servizi.
Si rimanda alla scheda tecnica per ulteriori informazioni e per la verifica dei vincoli esistenti.
Il bene viene venduti nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova, con relative accessioni e
pertinenze, diritti, oneri, vincoli imposti dalle vigenti leggi.
Sono pertanto a carico dell’acquirente tutte le attività necessarie al restauro, recupero, ristrutturazione
degli stessi, e l’ottenimento dei relativi permessi.

VALORE BASE
Il prezzo di base al quale l’immobile è offerto è di Euro 1.370.000 oltre agli oneri di legge. L’offerta
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economica dovrà essere formulata indicando il prezzo offerto.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Il soggetto offerente dovrà essere in possesso della capacità di giuridica, della capacità di agire e di
quella a contrattare con le pubbliche amministrazioni.
L’offerta dovrà essere presentata a nome del soggetto effettivamente interessato all’eventuale acquisto,
con indicazione nel caso di persona giuridica del rappresentante legale della stessa ed eventualmente
della persona fisica munita dei necessari poteri per condurre l’eventuale negoziazione.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, presso la sede operativa di IVe srl a Venezia Marghera (30175), via delle Industrie 15, (all’interno del Parco Scientifico Tecnologico VEGA –
edificio Pegaso, secondo piano) o tramite PEC all’indirizzo immobiliareveneziana@legalmail.it.
L’orario di servizio al pubblico effettuato dagli uffici di IVe srl è il seguente: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ad eccezione delle giornate festive infrasettimanali.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’AVVISO
Costituisce allegato al presente avviso, di cui è parte integrante, la scheda descrittiva degli immobili, che
riporta, tra l’altro, attuale destinazione di uso e vincoli.

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
immobiliareveneziana@gmail.com.
Le visite agli immobili potranno essere prenotate chiamando gli uffici di IVe srl al numero telefonico
041-933199 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Venezia, 23 novembre 2021
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