
VENDITA  CASA ADELINA  A CHIAREGGIO 
 

 
 

 
La Parrocchia SS. Giacomo e Filippo con sede in  Chiesa in Valmalenco , via Marconi 12, intende 

procedere alla vendita con la forma della offerta in busta chiusa dell’immobile così censito nel 

N.C.E.U. Foglio 6.mapp. 215 sub 1 e 2 in località Chiareggio al km 14 della strada comunale Chiesa-

Chiareggio, Comune di Chiesa in Valmalenco,  bene per il quale è stata data l’autorizzazione alla 

vendita dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 13 

novembre 2014. 

L’offerta è aperta a tutti con precedenza, a parità di condizioni,  per i residenti in Valmalenco. 

Chi intende partecipare deve presentare offerta in busta chiusa, improrogabilmente entro il giorno 21 

settembre  dell’anno 2015. 

Le offerte che giungessero dopo tale data non potranno essere prese in considerazione. 

La vendita viene fatta a corpo e non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui l’immobile si trova. 

L’apertura delle buste verrà effettuata alle ore 21 di martedì 22 settembre alla presenza del Parroco  

pro tempore, del tecnico della Parrocchia, dei componenti il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici e degli offerenti. 

Chi desiderasse informazioni e delucidazioni in merito è pregato di rivolgersi al parroco ( tel. 

0342/45.11.24) in via Marconi 12 in Chiesa in Valmalenco o ai tecnici incaricati della Parrocchia,  

Signori geom. Alberto Pedrotti ( cell. 348/81.12.198) e arch. Diego Testini ( cell. 348/81.12.197) presso 

lo Studio Tecnico Associato in via Bernina n° 32/a a Chiesa in Valmalenco ( tel. 0342/45.14.00) oppure 

presso lo Studio Tecnico Pedrolini di via Roma n° 95 ( tel. 0342/45. 34.06). 

PREZZO BASE DESUNTO DALLA RELAZIONE DI STIMA  redat ta in data 4 marzo 2014, EURO 

165.000/00 ( CENTOSESSANTACINQUEMILA). 

 

Condizioni di pagamento: 

10% alla firma del compromesso di compravendita, entro gli otto giorni dall’apertura delle buste. 

saldo alla stipula dell’atto notarile entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

 

Con il Consiglio per Affari Economici riunitosi in data 10 dicembre 2014 

                                                                                                                  il parroco 

                                                                                                          don Alfonso  Rossi 

 


