
REGIONE MOLISE – Giunta Regionale 
Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali 

 
AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALIENAZIONE  
DI BENI EX-CASSA PER IL MEZZOGIORNO  

 
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere alla vendita di 
terreni, di provenienza ex-Cassa per il Mezzogiorno, di proprietà della Regione 
Molise, ubicati nei Comuni in Provincia di Campobasso ed Isernia. 

 
I relativi elenchi dei beni sono disponibili sul sito web della Regione Molise 
www.regione.molise.it – albo pretorio on line ed area tematica Centrale Unica 
di Committenza. 

 
Chiunque avesse interesse rispetto al presente avviso, potrà manifestarlo 
facendo pervenire apposita istanza, in carta semplice, presso l’Ufficio Protocollo 
della Regione Molise in Campobasso, via Genova n.11, ovvero via posta 
elettronica certificata a regionemolise@cert.regione.molise.it , ed indirizzata 
alla Regione Molise, Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e 
Servizi Generali (rif. Geom. Angelo Pastò – angelo.pasto@regione.molise.it –
tel. 0874/314875). 

 
L’istanza dovrà specificare: 
- i dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e quello di 
posta elettronica semplice (e-mail) del richiedente; in caso di assenza di PEC, 
farà fede l’indirizzo e-mail; un recapito telefonico; 
- le motivazioni del proprio interesse (ad es. in caso di frontista e/o confinante 
del terreno interessato); 
- i dati identificativi del bene oggetto di interesse, specificando se trattasi di 
porzione o particella catastale intera. 
 
L’istanza dovrà, inoltre, essere corredata da: 
- attestazione rilasciata dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque in cui 
risulti la disponibilità del bene oggetto di interesse, in quanto non gravato dal 
passaggio di condotte attive e/o ospitante reliquati di opere idrauliche; 
- la medesima attestazione di cui al punto precedente, solo in caso di 
competenza della gestione da parte del Comune territorialmente competente; 
- certificato di destinazione urbanistica, in carta semplice, rilasciato dal Comune 
territorialmente competente; 
- fotocopia di documento d’identità valido dell’istante. 

 
Questa Amministrazione provvederà, successivamente, a determinare il valore 
di mercato dei beni da alienare ed a esperire idonea procedura ad evidenza 



pubblica per la vendita degli stessi, invitando opportunamente l’istante 
interessato a partecipare alla medesima procedura. 
 
Gli immobili saranno alienati nello stato di fatto e di diritto esistente al 
momento della relativa procedura, con tutte le servitù attive e passive, note ed 
ignote apparenti e non apparenti, con tutti i diritti, azioni, pertinenze, oneri quali 
dall’ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso, con 
garanzia di evizione e libertà da ipoteche, nonché nel rispetto del diritto di 
prelazione riconosciuto in capo ai frontisti e confinanti ai sensi dell’art.3, 
comma 8 della L.R. n.3/2010 e ss.mm.ii. 
 
Si allegato modello fac-simile per l’istanza. 
 
 

F.to il Direttore del Servizio 
    Dott. Giocondo Vacca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  RICHIESTA DI ACQUISTO IMMOBILI DI PROVENI ENZA EX-CASSA PER 
IL MEZZOGIORNO, DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE MOLISE.  

 
 
Il sottoscritto/a,………………………………........................................................................... 
Nato/a a ................................................................................................. il............................. 
residente in .................................................via...................................................................... 
C.F....................................................................    tel. ................................................... 
P.E.C.: …………………………………………………………………………………………….. 
e-mail:  …………………………………………………………………………………………….. 
 
- in nome proprio; 
 
- in qualità di legale rappresentante della società/ente.......................................................... 
  con sede in .....................................................via................................................................ 
C.F..................................................................; 
 
- in qualità di procuratore di.................................................nato a........................................ 
  il...................................come risulta da atto pubblico/scrittura privata autenticata (da 
allegare); 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

in qualità di confinante e/o frontista (eventuale), all’acquisto della/e seguente/i particella/e 
catastale/i: 

- Comune di ………………………………………….., foglio ………, particella/e …………… 

- Comune di ………………………………………….., foglio ………, particella/e …………… 

- Comune di ………………………………………….., foglio ………, particella/e …………… 

 

Si allega la seguente documentazione: 

- planimetria/e della/e particella/e (o porzione/i) oggetto di interesse, con indicazione delle 
relative superfici; 
- attestazione rilasciata dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque in cui risulta la 
disponibilità del bene oggetto di interesse, in quanto non gravato dal passaggio di 
condotte attive e/o ospitante reliquati di opere idrauliche; 
- (solo in caso di competenza comunale) attestazione rilasciata dal Comune 
territorialmente competente in cui risulta la disponibilità del bene oggetto di interesse, in 
quanto non gravato dal passaggio di condotte attive e/o ospitante reliquati di opere 
idrauliche; 
- certificato di destinazione urbanistica, in carta semplice, rilasciato dal Comune 
territorialmente competente; 
- fotocopia di documento d’identità valido dell’istante. 
 
Luogo____________________________ Data ____________ 
                                                                             
 
              
                       Firma  (leggibile) 
 
            
       ______________________________ 


