
 

  

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE DI BOX AUTO DA REALIZZARE NELL’AMBITO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI. 
 

* * * 

 

La Società Treviglio Futura s.p.a 
RENDE NOTA  

 

 

la  VENDITA DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA per la durata di  novantanove 

anni ( con facoltà di rinnovo )  di box auto e posti auto privati nel sottosuolo della Nuova Piazza 

Setti. 

 

L'intervento di RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA SETTI, che prevede la formazione, di 

una nuova piazza pedonale di oltre 4.000 mq. rende possibile la  realizzazione di un parcheggio 

interrato di n.2 piani. 

 

Il collegamento con un’unica rampa rende facile l' accesso e la manovra alle aree parcheggio.   

E' previsto l' accesso pedonale da viale del Partigiano, via Toti con scale e ascensore. 

 

 

LE TIPOLOGIE DELLE AUTORIMESSE   

 

tipo A: Autorimessa (box auto) interrata di circa mq 16/20 di superficie utile, ed avente un’altezza 

media di circa mt. 2,40. 

 

tipo B: Autorimessa (box auto) interrata di circa mq 21/26 di superficie utile, ed avente un’altezza 

media di circa mt. 2,40. 

 

tipo C: Autorimessa (box auto) interrata di circa mq 27/30 di superficie utile, ed avente un’altezza 

media di circa mt. 2,40. 

 

 

LE DOTAZIONI 

 

- Strutture principali (fondazioni, muri perimetrali e parte delle pareti divisorie) in calcestruzzo 

armato; 

- Solaio  in cemento armato, con intradosso a vista; 

- Pareti divisorie in blocchi cavi di conglomerato cementizio, non intonacate, di colore grigio, posti 

in opera con malta; 

- Impermeabilizzazione delle pareti verticali controterra e del solaio completi di massetto 

protettivo; 

- Pavimentazione autorimesse del tipo industriale in massetto di calcestruzzo; 

- Porte autorimesse costituite da “basculanti” (tipo standard) in lamiera zincata con serratura di 

sicurezza apribile e richiudibile manualmente, con predisposizione per elettrificazione apertura; 

- Impianto elettrico interno ed esterno, comprensivo di illuminazione interna ed esterna; 

- Presa di corrente interna al box dotata di contatore autonomo; 

- Impianto rilevamento fumi ed impianto antincendio “splinker”; 

- L’accesso al secondo piano interrato avverrà mediante apertura con telecomando in dotazione 

ad ogni proprietario. 



 

 

 

 

IL PREZZO DI VENDITA DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA  

 

per anni 99 (novantanove), di ciascun box auto è fissato in: 

 

€ 21.500,00  oltre IVA 10%, per il tipo A, 

€ 26.400,00  oltre IVA 10%, per il tipo B, 

€ 28.500,00  oltre IVA 10%, per il tipo C, 

€ 40.000,00  oltre IVA 10%,  box doppio 

€ 11.000,00  oltre IVA 10%, per il posto auto 

 

(incluse le spese per la redazione della pratica catastale inerente l’accatastamento al N.C.E.U.),le 

spese di stipula atto e le relative imposte che restano a carico dell’acquirente. 

 

L’aliquota IVA è ridotta al 4% se il box/ posto auto è destinato a pertinenza della “prima casa”. 

 

Il pagamento del prezzo, in caso di aggiudicazione, viene così determinato: 

 

€ 1.250,00 quale caparra confirmatoria alla presentazione della richiesta di manifestazione, 

 

50% alla  stipula del preliminare di acquisto.  

 

il saldo, alla data di stipula dell’atto notarile di cessione della proprietà superficiaria entro e non 

oltre il 31/12/2017 e comunque non prima dell'ottenimento del certificato di agibilità. 

 

Gli acquirenti dei box auto parteciperanno alla spese di manutenzione delle parti comuni come 

sarà indicato nel regolamento di condominio, che sarà allegato all’atto di acquisto. 

 

L’atto di cessione conterrà a favore dell’acquirente, o avente causa, la facoltà di rinnovo del diritto 

alla scadenza della concessione. 

 

La proprietà superficiaria del box auto non potrà essere oggetto di alienazione  o cessione a terzi 

a qualsiasi titolo nei cinque anni successivi all'acquisto. 

 

E' tuttavia consentita, prima di detto termine, previo consenso della società  Treviglio Futura Spa, 

il trasferimento della proprietà superficiaria  in favore di coloro che  hanno  gli stessi requisiti per  

partecipare all'acquisto previsti dal presente bando.    

 

 

DESTINATARI DELL'AVVISO   

 

La vendita è riservata a:  

 

 residenti nel comune di Treviglio; 

 non residenti nel comune di Treviglio ma che, nel comune di Treviglio, svolgono attività 

professionale o lavorativa;  

 operatori economici con sede nel comune di Treviglio    

 

    

QUANTI INTERESSATI ALL'ACQUISTO SONO INVITATI A   

    

     MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE  

 

attraverso la compilazione e l'invio del “Modulo” di presentazione dell'istanza che si unisce in 

allegato al presente avviso. 

 

Il Modulo di presentazione dell'istanza è reperibile presso lo Sportello Unico del Comune di 

Treviglio o scaricabile dai siti web www.treviglio.futura.it - www.comune.treviglio.bg.it  

 

La predetta manifestazione potrà essere presentata o fatta pervenire alla Società, anche a mezzo 

PEC all’indirizzo treviglio.futura@legalmail.it.  

 

L'istanza, nel caso di persone giuridiche,  dovrà essere sottoscritta da quanti  possono legalmente 

http://www.treviglio.futura.it/
http://www.comune.treviglio.bg.it/


 

  

 

impegnarla     

 

 

Gli acquirenti devono essere in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

E' consentito, anche con lo stesso modulo, manifestare l' interesse all’acquisto di più box, 

specificando la tipologia richiesta. 

 

ORDINE DI ASSEGNAZIONE  

 

La società, a partire dal 31 Marzo 2017 procederà  MENSILMENTE all'assegnazione, fino 

all’esaurimento dei posti disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:        

 

 proprietari di immobili,  nel centro storico, che intendono rendere pertinenziale il box;  

  

 proprietari di immobili nel centro storico;  

  

 Titolari di attività che hanno unità locale nel centro storico;  

  

 residenti nelle vie ricomprese nel centro storico;  

  

 titolari  di permesso di solo transito; 

 

Si intende per “centro storico “ il perimetro urbano  ricompreso all'interno della “ circonvallazione 

interna. 

 

In caso di eccedenza di richieste  per i box auto di una tipologia, gli offerenti rimasti esclusi 

potranno riformulare domanda per un’altra tipologia. A tal fine verrà data precedenza secondo 

l’ordine di protocollo originario. 

 

Prima della stipula del preliminare, agli aggiudicatari verrà chiesto, secondo l’ordine nella 

graduatoria, di scegliere ed individuare il box auto sulla planimetria di progetto. 

 

In sede di formazione della graduatoria l’ente provvederà a richiedere la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati che non siano verificabili d’ufficio da parte della 

pubblica amministrazione. 

 

Non è consentita la manifestazione di interesse per persona da nominare. 

 

 

CAPARRA CONFIRMATORIA  

 

Ai fini della ammissione è  necessario il  versamento della caparra confirmatoria dell'importo di € 

1250,00.   

Il versamento è comprovato dalla ricevuta del  bonifico bancario intestato alla Società TREVIGLIO 

FUTURA SPA effettuato presso la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio c/c  27479 IBAN 

IT72I0889953640000000027479. 

La ricevuta deve essere allegata al modello di adesione    

 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, i 

dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento 

instaurato dal presente avviso, sono soggette al trattamento nel rispetto della succitata 



 

 

normativa. 

 

Per ogni altra informazione è possibile  rivolgersi alla Società Treviglio Futura Spa nei seguenti  

orari di apertura: 

 

lunedi, mercoledi, dalle ore 9,00 alle ore 12,30;  

 

consultare il sito www.treviglio.futura.it;  

inviare una mail all’indirizzo treviglio.futura@legalmail.it specificando nell’oggetto “box auto/posto 

auto nel parcheggio interrato di Piazza Setti”. 

 

 

 

Treviglio, lì 24 febbraio 2017  

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO 

Paolo Gatti 

http://www.comune.treviglio.bg.it/
http://www.comune.treviglio.bg.it/
mailto:treviglio.futura@legalmail.it


 

  

 

MODULO 

Spett.Le 

TREVIGLIO FUTURA SPA 

Vicolo Bicetti, 13 

24047 TREVIGLIO 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE DI BOX AUTO DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 

SETTI 

 

*** 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________(Cognome ) (Nome)  

nato/a a _______________________________________________ Prov. (o Stato estero) 

______________________ il _____/_______/_______ residente a 

_________________________in Via ____________________________ n._____________ CAP 

____________________  

Documento di identità N° ________________________________ rilasciato dal 

_______________________________ in data _______________________ Codice Fiscale 

_______________________________________Telefono _______________________ Cellulare 

___________________________ 

email_________________________________________________________________________

________________  

e, nel caso in cui il proponente sia un ente o una ditta  

nella sua qualità di 

__________________________________________________________________________  

dell’ente / ditta ______________________________ con sede in 

___________________________________in Via ___________________________________ 

n.___________________ CAP _____________________ PEC_________________________ 

P.IVA nr. _____________________ C.F.__________________________________________ 

 

 

nella sua qualità (barrare una sola lettera):  

 

 

A. proprietari di immobili,  nel centro storico, che intendono rendere pertinenziale il box;  

B. proprietari di immobili nel centro storico;  

C. Titolari di attività che hanno unità locale nel centro storico;  

D. residenti nelle vie ricomprese nel centro storico;  

E. titolari  di permesso di solo transito; 

 

 

PROPONE ALLA SOCIETA' TREVIGLIO FUTURA DI ACQUISTARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE per la 

durata di anni 99 (novantanove), rinnovabili,  

 

 N.___ BOX AUTO nel Parcheggio Interrato di Piazza Setti, di cui: 

 N.___ di tipo A 

 N.___ di tipo B 

 N.___ di tipo C 

 N.___ di tipo Doppio  

 

 N.___ POSTI AUTO nel Parcheggio Interrato di Piazza Setti. 

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

- di avere preso completa visione dell’ “Avviso per assegnazione in diritto di superficie di BOX 



 

 

AUTO/ POSTO AUTO  nel Parcheggio Interrato di Piazza Setti; e di accettarne integralmente le 

condizioni; 

 

- di avere preso atto che l’acquisto potrà essere concluso solo ad avvenuta verifica, del possesso 

dei requisiti previsti dall’ “Avviso per assegnazione in diritto di superficie di BOX AUTO nel 

Parcheggio Interrato di Piazza Setti di prossima realizzazione”; 

 

- di impegnarsi, qualora risultasse assegnatario, alla stipulazione dell’atto di acquisto della 

proprietà superficiaria del box auto nel termine che sarà indicato dalla Società TREVIGLIO 

FUTURA Spa; 

 

Allega: 

 

-Copia del versamento effettuato della caparra confirmatoria 

- copia documento di identità personale in corso di validità; 

 

 
 

Treviglio, li___________________  

 

Il/La  Richiedente  _____________ 


