
ELENCO ASTE INAIL 20/03/2015

In caso di aggiudicazione del Lotto in Asta Principale l'asta Residuale non si svolgerà
Per informazioni contattare l'Ufficio Aste allo 06/362091 o scrivere a servizioaste@notariato.it
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ROMA FAR001 RM ROMA 00124 VIA MARCO 
ENRICO BOSSI 16 T, -1, +1

Ex Scuola per l’infanzia, in buono 
stato di conservazione e 

manutenzione strutturale composta 
da due piani fuori terra, un piano 

entro terra con rampa di accesso dal 
livello stradale ed un giardino al 
piano terra a servizio esclusivo.

L'mmobile, 
indipendente e 

con accessi 
esclusivi, gode di 

un giardino 
privanto che 

circonda 
interamente il 

fabbricato.

600 mq BUONO 1 ID avviso 54626 ARGENTO
Stefania

Via Cavour n.35
Rocca di Papa (RM) - 00040 

tel: 06/94749528 
e-mail: sargento@notariato.it

 €  1.700.000,00  €  85.000,00  11-ott-2022 10:00 10-ott-2022 17:00
Segreteria 
Direzione 
Generale

 06570881 immobili@farmacap.it Ufficio Tecnico 
Farmacap

VISITE (MAX 2 PERSONE) CON PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

DA CONCORDARE TRAMITE MAIL 
ALL'INDIRIZZO

immobili@farmacap.it
ENTRO 48h DEL GIORNO FERIALE 

PRECEDENTE A QUELLO DESIDERATO PER LA 
VISITA. 

Sarà possibile visitare gli immobili fino 
a 48h prima dalla data di fine 

presentazione delle offerte, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.

L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto 
esistente.

Tutti gli arredi presenti al piano terra sono esclusi dalla 
vendita, pertanto verranno rimossi all’atto 

dell’assegnazione del lotto. Il piano, pertanto, verrà 
consegnato privo di mobilio e/o suppellettili.

Tutti gli arredi presenti ai piani +1 e -1 verranno ceduti 
con l’immobile, ad esclusione dell’archivio aziendale 

presente al piano -1 che verrà trasferito all’atto 
dell’assegnazione del lotto. Pertanto, l’onere della 

rimozione di ogni eventuale mobilio, suppellettile e/o 
masserizia presenti ai piani +1 e -1 sarà totalmente a 
carico dell’acquirente, esclusa ogni contestazione.

ROMA FAR002 RM ROMA 00133 VIA DI 
TORRENOVA 97 T

L’immobile, a destinazione 
commerciale, è articolato su un 

unico livello Tutti gli ambienti, dotati 
di ampie aperture vetrate, si 
presentano molto luminosi.

555 mq DISCRETO 1 ID avviso 54627 TIMPANO
Eugenia

Via Archimede n.106 
Roma (RM) - 00197 

tel: 06/8072053  
e-mail: etimpano@notariato.it

 €     670.000,00  €     33.500,00 11-ott-2022 10:30 10-ott-2022 17:00
Segreteria 
Direzione 
Generale

 06570881 immobili@farmacap.it Ufficio Tecnico 
Farmacap

VISITE (MAX 2 PERSONE) CON PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

DA CONCORDARE TRAMITE MAIL 
ALL'INDIRIZZO

immobili@farmacap.it
ENTRO 48h DEL GIORNO FERIALE 

PRECEDENTE A QUELLO DESIDERATO PER LA 
VISITA. 

Sarà possibile visitare gli immobili fino 
a 48h prima dalla data di fine 

presentazione delle offerte, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.

L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto 
esistente.

Tutte le scaffalature in legno, fisse e realizzate su 
misura, verranno cedute con l’immobile.

Tutti gli arredi non fissi sono esclusi dalla vendita, 
pertanto verranno rimossi all’atto dell’assegnazione del 

lotto.

ROMA FAR003 RM ROMA 00139 VIA OTTORINO 
GENTILONI 5 T

L’Immobile, con accesso dal livello 
stradale e dotato di una zona 

parcheggio a servizio esclusivo, è 
illuminato da sei ampie vetrate, e 

composto da una zona reception con 
retrostante ufficio, due ampie sale e 

annessi servizi igienici.

Spazio antistante 
l'immobile (120 mq 
circa) di esclusiva 

pertinenza. 

233 mq BUONO 1 ID avviso 54628 ANEDDA
Giovanni

Viale di Trastevere n. 203
Roma (RM) - 00153

tel: 06/92091887
e-mail: ganedda@notariato.it

 €     585.000,00  €  29.250,00  11-ott-2022 11:00 10-ott-2022 17:00
Segreteria 
Direzione 
Generale

 06570881 immobili@farmacap.it Ufficio Tecnico 
Farmacap

VISITE (MAX 2 PERSONE) CON PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

DA CONCORDARE TRAMITE MAIL 
ALL'INDIRIZZO

immobili@farmacap.it
ENTRO 48h DEL GIORNO FERIALE 

PRECEDENTE A QUELLO DESIDERATO PER LA 
VISITA. 

Sarà possibile visitare gli immobili fino 
a 48h prima dalla data di fine 

presentazione delle offerte, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.

L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto 
esistente.

Tutti gli arredi presenti nell’immobile verranno ceduti 
con lo stesso.

L’onere della rimozione di ogni eventualmente mobilio, 
suppellettile e/o masserizia presente nell’immobile sarà 

totalmente a carico dell’acquirente, esclusa ogni 
contestazione.

ROMA FAR004 RM ROMA 00168 VIA SAND 9 1

Immobile originariamente adibito ad 
uffici, oggetto di ristrutturazione per 

adeguamento rispetto ad altre 
finalità d’utilizzo, oggi in disuso da 

diversi anni.

5 posti auto 604 mq DA RISTRUTTURARE 1 ID avviso 54629 TRAPANI
Giuseppe

Viale Ungheria n.81
Zagarolo (RM) - 00039 

tel: 06/95200012 
e-mail: gtrapani.2@notariato.it

 €     850.000,00  €     42.500,00 11-ott-2022 11:30 10-ott-2022 17:00
Segreteria 
Direzione 
Generale

 06570881 immobili@farmacap.it Ufficio Tecnico 
Farmacap

VISITE (MAX 2 PERSONE) CON PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

DA CONCORDARE TRAMITE MAIL 
ALL'INDIRIZZO

immobili@farmacap.it
ENTRO 48h DEL GIORNO FERIALE 

PRECEDENTE A QUELLO DESIDERATO PER LA 
VISITA. 

Sarà possibile visitare gli immobili fino 
a 48h prima dalla data di fine 

presentazione delle offerte, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.

L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto 
esistente.

l’onere della rimozione di ogni eventuale mobilio, 
suppellettile e/o masserizia sarà totalmente a carico 

dell’acquirente, esclusa ogni contestazione.

https://avvisinotarili.notariato.it/beni-immobili/dettaglio-avviso/GAV/54626#
mailto:immobili@farmacap.it#
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