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Prot. n. 31655 / 2019 Dolo (Ve), lì 28/10/2019 

 

 

campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net al Comune di Campagna Lupia 
Via Della Repubblica, 34 
30010 - Campagna Lupia (VE) 
 

comune.camponogara@pec.tuni.it al Comune di Camponogara 
P.zza Mazzini, 1 
30010 - Camponogara (VE) 
 

comunefiessodartico.ve@legalmail.it al Comune di Fiesso d’Artico 
P.zza Marconi, 16 
30032 - Fiesso d'Artico (VE) 
 

amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it al Comune di Fossò 
P.zza Marconi, 3 
30030 - Fossò (VE) 
 

comune.mira.ve@pecveneto.it al Comune di Mira 
P.zza IX Martiri, 3 
30034 - Mira (VE) 
 

segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it al Comune di Pianiga 
P.zza San Martino, 1 
30030 - Pianiga (VE) 
 

protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it al Comune di Stra 
P.zza G. Marconi, 21 
30039 - Stra (VE) 
 

oappc.venezia@archiworldpec.it all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Venezia 
Isola del Tronchetto, 14 
30135 - Venezia 
 

ordine.venezia@ingpec.eu all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 
Via Bruno Maderna, 7 int. 29 
30174 - Venezia Mestre 
 

collegio.venezia@geopec.it al Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Venezia 
V.le Ancona, 43 int. 8-9 
30172 - Venezia (VE) 
 

cciaadl@legalmail.it alla Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo Delta - Lagunare 
San Marco, 2032 
30124 - Venezia (VE) 
 

presidenza@venezia.fiaip.it alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 
FIAIP Venezia 
Via Cavallotti, 25  
30171 - VENEZIA (VE) 
 



collegio.venezia@legalmail.it al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Venezia 
Via Miranese, 426  
30174 - Venezia-Mestre 
 

protocollo.odaf.venezia@conafpec.it all’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Venezia 
V.le Garibaldi, 44/a 
30173 - Venezia-Mestre 
 

 alle Agenzie immobiliari operanti nel Comune di Dolo 
loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale 

 

Si invia la presente per comunicare che il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 11:00 presso il Municipio di 
Dolo avrà luogo l’asta pubblica a mezzo di offerte segrete, per l’alienazione di due immobili di proprietà 
comunale, oggetto di separate ed autonome procedure di vendita, come di seguito identificati: 

- Lotto 1 - importo a base d’asta Euro 307.800,00 - Unità immobiliare ad uso direzionale, sita in via Rizzo 
n. 2 - 6, sviluppata su due piani fuori terra, ricompresa in un complesso immobiliare composto da edifici 
accostati, catastalmente identificata come NCEU Comune di Dolo, fg 8, part. 261, sub. 7, superficie 
complessiva catastale mq. 259,00. 

- Lotto 2 - importo a base d’asta Euro 220.500,00 - Appezzamento di terreno sito in via Don Minzoni, 
facente parte del Progetto Norma 27, lottizzazione residenziale, ZTO “C2”, catastalmente identificata 
come NCT Comune di Dolo, fg. 19, part.le 1125 – 1130 – 1132 - 1134, superficie complessiva catastale 
mq. 3.048,00. 

Le domande di partecipazione all’asta dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 9:00 del 
giorno 20 dicembre 2019 secondo le modalità specificate nell’avviso d’asta, allegato alla presente. 

Tutta la documentazione relativa è disponibile sul sito web del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it, 
selezionando dalla Home Page il percorso “Altro > Modulistica e documenti > Aste” 

Al fine di dare la massima diffusione alla procedura in oggetto, si pone cortese richiesta agli enti in 
indirizzo e agli ordini professionali e associazioni di categoria di pubblicare il presente avviso sui 
rispettivi albi pretori e di divulgare il medesimo presso i propri iscritti. 

Eventuali informazioni relative alla vendita potranno essere richieste al Settore I – Amministrazione 
Generale, Patrimonio e Ambiente, tel. 041 5121945 - 952. 

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile del Settore I 
Amministrazione Generale, Patrimonio e Ambiente 

dott.ssa Francesca Varotto 
documento sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del 
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità 
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo 
ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche 
successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui 
all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del 
trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore. 


