
LOTTO N.12. : NEGOZIO SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N. 18 – ANCONA

OGGETTO DESCRIZIONE

UBICAZIONE
Il  negozio è sito nel Comune di Ancona in Piazza Salvo D'Acquisto n.18,  al piano 

terra di un edificio residenziale, che si sviluppa  per cinque piani fuori terra e altri due

piani sotto terra.

DESCRIZIONE L'edificio  residenziale  ha  struttura  portante in  conglomerato  di  cemento  armato,

copertura in parte a tetto e in parte piana.

Al negozio si accede dal porticato condominiale  adiacente alla piazza.

Il negozio è costituito da un vano principale,  e un bagno, per una superficie catastale

lorda  pari a 80 mq, altezza locali 4,80m.

Il prospetto principale sul porticato è caratterizzato da un'ampia vetrata con infissi in

alluminio.

Il prospetto sul retro è caratterizzato da finestre con infissi  in alluminio

La pavimentazione dei locali è  in gres porcellanato.

Il bagno presenta anche un rivestimento in gres porcellanato. 

Il  Negozio è dotato di un impianto elettrico privo di certificato di  conformità alle

norme vigenti.

L'impianto termico non è presente.

Stato di manutenzione:  buono

L’unità immobiliare è distinta a Catasto Fabbricati al Foglio117 particella 362 sub 50,

categoria C/1 (Negozio) 

P.R.G. L’immobile ricade in:

-  Zone Territoriali  Omogenee: ZONA B (Decreto interministeriale 2 aprile  1968, n.

1444)

- Zona  a tessuto omogeneo prevalentemente residenziale regolata dall’art. 32 della

NTA, in particolare nella ZT16b regolata dall’art. 54 delle NTA.

Gli interventi sull’edificato esistente sono regolati dall’art. 34 NTA , CPI8-CPI9 ristrut-

turazione edilizia senza vincoli, demolizione e ricostruzione.

REGOLARITA'

EDILIZIA

L'edificio  residenziale  è  stato  costruito  con  concessioni  edilizie  n.133 del  1984  e

n.29340/285-C  del 1989 e variante 61543 del 1987

Certificato di agibilità non presente

VINCOLI L'immobile risulta locato a terzi, per uso tabaccheria, al canone annuo di € 6932,16 

oltre IVA, con contratto  avente scadenza il 31/12/2022, l'acquirente subentrerà nel 

contratto di locazione 

Il locatario ha diritto di prelazione sulla vendita ai sensi dell'art 38 L.392/1978

VALORE € 67.000 (Sessantasettemila/00) oltre IVA se dovuta ai sensi delle normative vigenti 

al momento della compravendita.

REIMPIEGO

ENTRATE

BILANCIO CORRENTE
























