
 

22° BANDO  

Vendita alloggi della Difesa: nuovo bando d’asta, oltre 1000 gli alloggi venduti in 4 

anni. 

  

Prosegue la vendita degli alloggi della Difesa. Pubblicato il 22° bando d’asta relativo ad 

immobili presenti nelle seguenti Regioni: 

 -              Emilia Romagna 

-              Friuli Venezia Giulia 

-              Liguria  

-              Lombardia 

-              Piemonte 

-              Veneto 

-     Lazio 

-     Campania 

-     Puglia 

-     Sicilia.   

Il periodo di svolgimento del bando va dal 25 luglio 2018 al 26 ottobre 2018. 

Le offerte per le aste principali (dedicate al personale della Difesa ed esperite dal 25 

luglio 2018 al 27 luglio 2018) dovranno essere presentate entro le 17:00 del 23 luglio 

2018 mentre le offerte per le aste residuali (aperte a tutti ed esperite dal 24 ottobre 

2018 al 26 ottobre 2018), dovranno essere presentate entro le ore 17:00 del 22 

ottobre 2018. 

I dipendenti del Ministero della Difesa, attualmente in servizio, che si aggiudicheranno 

un alloggio all’asta principale avranno inoltre diritto ad uno sconto tra il 10% e il 25% 

in base al reddito familiare. 

La partecipazione all’asta principale è possibile anche per coloro che sono già 

proprietari di altra abitazione nella medesima Provincia.  

Sono oltre mille gli alloggi della Difesa venduti negli ultimi quattro anni. 

Per ulteriori informazioni: 

− http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20150113_Dismissione_Immobili.aspx 

− http://www.notariato.it/ran/ 

− Direzione dei Lavori e del Demanio: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 

36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; 

Ufficio Generale Dismissioni Immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal 

lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, o per e-mail al seguente indirizzo 

astealloggi@geniodife.difesa.it; 

− Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30  e  dalle  ore 14:30 alle ore 17:00. 


