
 

 

 

 

             Direzione Regionale Calabria 

 
 

 
 

RETTIFICA AVVISO DI VENDITA 
 

ERRATA CORRIGE dell’Avviso prot. n. 2021/15837/DRCAL del 02.08.2021 

 

 
 

L’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la finalità di amministrare e 
gestire in nome e per conto dello Stato i beni immobili di proprietà statale, e trasformata in 
Ente Pubblico Economico con decreto legislativo del 03.07.2003, n. 173. 

 

VISTO  

l’Avviso d’asta prot. n. 2021/15837/DRCAL del 02.08.2021, con il quale si provvedeva 
all’immissione sul mercato da parte della Direzione Regionale Calabria di n. 38 lotti ai 
sensi dell’articolo 1, commi 436 e 437, così come modificati dall’art. 2, comma 223, della 
legge 23.12.2009 n. 191, e comma 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le 
modalità di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo regolamento 23 maggio 
1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 

RILEVATO  

che su alcuni lotti del predetto avviso sono presenti, per un mero refuso, informazioni non 
corrette, con la presente   

 

RETTIFICA E CORREGGE 

l’Avviso di vendita prot. 2021/15837/DRCAL del 02.08.2021 limitatamente ai dati relativi ai 
seguenti lotti: 

- Lotto n. 02: Identificativi catastali, erroneamente indicati al foglio di mappa 36 
(trentasei) in luogo del foglio corretto 16 (sedici). 

- Lotto n. 03: Identificativi catastali, erroneamente indicati al foglio di mappa 36 
(trentasei) in luogo del foglio corretto 16 (sedici). 

- Lotto n. 04: Identificativi catastali, erroneamente indicati al foglio di mappa 36 
(trentasei) in luogo del foglio corretto 16 (sedici). 

- Lotto n. 05: Identificativi catastali, erroneamente indicati al foglio di mappa 36 
(trentasei) in luogo del foglio corretto 16 (sedici). 
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Si precisa che rimangono inalterate le ulteriori indicazione contenute nel predetto  
Avviso d’asta prot. 2021/15837/DRCAL del 02.08.2021. 

 

Catanzaro, 23 settembre 2021 

 

Il Direttore Regionale 

                    Dario Di Girolamo  
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