
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
Ente Pubblico Economico 

32100 Belluno, via B.Castellani, 2 - tel  0437 935 911  fax 935 860 - c.f. 00092050251 

 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno 
 

AFFITTA 
 

i seguenti immobili verranno locati nello stato di fatto in cui si trovano: 

 

Longarone : Via Mazzini, 9 locale di mq. 53,60 netti già ad uso uffici composto da : 

due stanze, antibagno e bagno. L’impianto di riscaldamento è autonomo a metano. Lo 

stato di fatto dei locali è da considerarsi buono. Classe G.  

Il canone di base richiesto è di € 150,00 + IVA 22%. 

 

Longarone: Via Mazzini, 3 locale di mq. 86,00 netti già ad uso commerciale 

composto da : tre stanze, antibagno e bagno. L’impianto di riscaldamento esistente è 

inattivo da anni ed è autonomo a metano . Lo stato di fatto dei locali è appena 

sufficiente. Classe G in via di definizione 

Il canone di base richiesto è di € 150,00 + IVA 22%. 

 

Longarone: Via Larese, 1 locale di mq. 55,00 netti già ad uso uffici composto da: due 

stanze, antibagno e bagno. Impianto di riscaldamento: centralizzato/metano. Lo stato 

di fatto dei locali è da considerarsi buono. Classe G 

Il canone di base richiesto è di € 100,00 + IVA 22%. 

 

Longarone: Via Larese, 4 locale di mq. 52,00 netti già ad uso commerciale composto 

da : due stanze, antibagno e bagno. Impianto di riscaldamento: centralizzato/metano . 

Lo stato di fatto dei locali è da considerarsi buono. Classe G in via di definizione 

Il canone di base richiesto è di € 100,00 + IVA 22%. 

 

Le offerte dovranno arrivare in Azienda in busta recante dicitura “ Offerta per la 

locazione dell’immobile in Longarone via……… “  entro e non oltre le ore 10,00 del 

31 agosto 2020. 

L’assegnazione, a parità di offerta, avverrà nel rispetto dei criteri fissati dall’art.36 

del regolamento aziendale dei contratti. 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Alberto Pinto 
 
 

Per maggiori informazioni telefonare a Ufficio Vendite ATER 0437 / 935940  

via B. Castellani n.2 o consultare il sito dell’Azienda : www.aterbl.it 

http://www.aterbl.it/

