MINISTERO DELLA DIFESA
Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. Gioacchino ALFANO

COMUNICATO STAMPA

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA DIFESA
E CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,
ASTE TELEMATICHE NOTARILI PER LE NUOVE DISMISSIONI IMMOBILIARI
Roma, 26 novembre 2014 - E’ stato sottoscritto ieri dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.
Gioacchino Alfano, e dal presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico il
rinnovo della convenzione, già in atto, tra il Ministero della Difesa e il Consiglio Nazionale del
Notariato per le dismissioni immobiliari tramite la Rete aste telematiche notarili (RAN).
Nell'ambito del programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio non più utili per le
esigenze funzionali del Ministero, la collaborazione sottoscritta con il CNN garantirà:



lo svolgimento delle aste attraverso la Rete Aste Notarili - la piattaforma che collega tutti i
notai italiani in grado di gestire le aste telematiche - in modo da ampliare il bacino di
potenziali acquirenti in piena trasparenza e sicurezza;
il supporto tecnico e normativo del Consiglio Nazionale del Notariato per
l’organizzazione e lo svolgimento delle dismissioni.

Grazie alla RAN si può partecipare ad un’asta immobiliare via web con il massimo livello di
sicurezza e di facilità di accesso per il cittadino recandosi presso lo studio dei notai abilitati. Le
informazioni sulle modalità di funzionamento della RAN sono disponibili sul sito www.notariato.it.
Il programma di dismissione del Ministero della Difesa avrà una durata di 3 anni e riguarda
migliaia di immobili liberi o occupati di tipo residenziale presenti in tutte le regioni italiane. Gli
avvisi d’asta e le altre informazioni utili per la partecipazione alle aste saranno disponibili nei siti
del Ministero della Difesa: www.difesa.it e del Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it
Il primo ciclo di dismissioni attraverso la rete aste notarili avrà luogo nei primi mesi del 2015.

Per ulteriori informazioni:
Ministero della Difesa tel 06 36805217 - mail astealloggi@geniodife.difesa.it
Consiglio Nazionale del Notariato servizio aste 06362091 - mail servizioaste@notariato.it

