
Continua la vendita all’asta delle case della Difesa ad un prezzo ribassato del 30%. 

Il 17 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96, e il 24 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 99 5a Serie Speciale della Repubblica Italiana, sono stati pubblicati il V bando per l’asta 

pubblica di unità immobiliari residenziali libere di particolare pregio e il VI bando per l’asta 

pubblica di unità immobiliari libere della Difesa. 

Il V bando d’asta si svilupperà in due fasi: 

‐ la prima (asta principale), riservata esclusivamente al personale militare e civile della Difesa, 

si terrà il 6 ottobre 2015. Tutte le informazioni relative alla partecipazione all’asta e alla 

descrizione dei lotti saranno disponibili sui siti della Difesa e del Notariato a partire dal 31 

agosto 2015; gli immobili potranno essere visionati dal 1° settembre 2015; il termine per la 

presentazione dell’offerta è fissato per il 5 ottobre 2015, ore 17.00; 

‐ la seconda (asta residuale), laddove nella prima fase risultassero alloggi invenduti, sarà 

estesa a terzi, italiani e stranieri. 

Il VI bando d’asta si svilupperà in due fasi: 

‐ la prima (asta principale), riservata esclusivamente al personale militare e civile della Difesa, 

si terrà il 13 ottobre 2015. Tutte le informazioni relative alla partecipazione all’asta e alla 

descrizione dei lotti saranno disponibili sui siti della Difesa e del Notariato a partire dal 7 

settembre 2015; gli immobili potranno essere visionati dall’8 settembre 2015; il termine 

per la presentazione dell’offerta è fissato per il 12 ottobre 2015, ore 17.00; 

‐ la seconda (asta residuale), laddove nella prima fase risultassero alloggi invenduti sarà estesa 

a terzi, italiani e stranieri. 

 

Un’occasione unica per tutti, in particolar modo per il personale militare e civile della Difesa 

che, in aggiunta al prezzo base d’asta sensibilmente ridotto, fruirà di un ulteriore sconto: il 

prezzo finale di aggiudicazione sarà, infatti, ulteriormente ridotto dal 10% al  25 % in 

funzione del reddito del nucleo familiare. 



Per maggiori informazioni consultare i siti: www.difesa.it e www.notariato.it, 

inviare una mail a: astealloggi@geniodife.difesa.it, servizioaste@notariato.it, 

o telefonare allo 06.36805217 - linea Sotrin 71452179 (unità operativa aste/alloggi Difesa), o 

allo 06.362091 (centralino Consiglio Nazionale del Notariato). 

 


