
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SPA 
Via Guardini, 22 – 38100 - TRENTO - tel. 0461/803111 - fax 0461/827389 

 

AVVISO DI RICERCA IMMOBILIARE 
 

L’Istituto Trentino per l’edilizia abitativa S.p.A. intende esperire una ricerca di mercato al 
fine di acquistare i seguenti alloggi e relative pertinenze, ultimati o in corso costruzione: 
* A.1 - n. 40 alloggi nel Comune di Rovereto; 
* A.2 - n. 15 alloggi nell’ area omogenea costituita dai comuni di: Bolbeno, Bondo, 

Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento, Zuclo; 
 
* B.1 - n. 30 alloggi  nel Comune di Pergine Valsugana; 
* B.2 - n. 20 alloggi nell’area   omogenea  costituita  dai  comuni di: Canal San Bovo, 

Sagron Mis, Fiera di Primiero, Tonadico Transacqua, Siror, Mezzano, Imer. 
Le proposte di vendita devono essere riferite a interi complessi edificiali. La specifica delle 
caratteristiche tecniche/dimensionali degli immobili unitamente al testo integrale dell’avviso 
sono consultabili al punto “ avvisi acquisti immobiliari” sulla home page del sito internet 
http://www.itea.tn.it  e/o richiedibili presso la Società tel. 0461 803172, fax 0461 827989 e-
mai alessia.negriolli@itea.tn.it 

Le proposte, unitamente alla documentazione richiesta nel testo integrale 
dell’avviso, dovranno pervenire al Servizio Patrimonio di ITEA S.p.A. inderogabilmente 
ed a pena esclusione entro le ore 12,00 del giorno: 

 
 mercoledì 28 maggio 2008 relativamente ad immobili siti nei seguenti comuni 

* A.1 - Rovereto; 
* A.2 - Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento, Zuclo; 

 
giovedì 19 giugno 2008 relativamente ad immobili siti nei seguenti comuni 

* B.1 - Pergine Valsugana; 
* B.2- Canal San Bovo, Sagron Mis, Fiera di Primiero, Tonadico Transacqua, Siror, 

Mezzano, Imer. 
 
Non saranno prese in considerazione le proposte effettuate da intermediari. 
La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di scegliere la proposta che riterrà 
preferibile. Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto della 
presentazione della proposta. La Società si riserva qualunque possibilità in ordine alle 
proposte stesse, ivi compreso il diritto a non stipulare il contratto con nessuno dei 
proponenti, o ad utilizzare le proposte stesse come sondaggio, oppure di procedere 
all’eventuale richiesta di nuovi preventivi alle stesse ditte, solo ad alcune di esse o ad altre. 
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arch. Elena Robecchi Defant 


