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Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici - Attestazione dell'avvenuta trasmissione
dei dati

In data 26/05/2022, l'utente SILVANA CONGIU1, per conto dell'Amministrazione COMUNE DI
SORRADILE (OR), ha effettuato la trasmissione dei dati per la rilevazione in corso dei beni
immobili.

Di seguito è riportato un elenco riassuntivo delle informazioni presenti a sistema:

Riepilogo beni immobili pubblici in proprietà:

Totale beni immobili in proprietà: 76
Totale Fabbricati in proprietà: 20

di cui in proprietà: 20
di cui in proprietà superficiaria: 0
di cui in proprietà per l’area: 0
di cui in nuda proprietà: 0
di cui in usufrutto: 0

Totale Terreni in proprietà: 56
di cui in proprietà: 56
di cui in nuda proprietà: 0
di cui in usufrutto: 0

Riepilogo beni immobili pubblici in detenzione:

Totale beni immobili in detenzione: 0
Totale Fabbricati in detenzione: 0

di cui in locazione: 0
di cui in gestione: 0
di cui in concessione a titolo oneroso: 0
di cui in concessione a titolo gratuito: 0
di cui in uso gratuito: 0
di cui in dotazione della Presidenza della Repubblica: 0

Totale Terreni in detenzione: 0
di cui in locazione: 0
di cui in gestione: 0
di cui in concessione a titolo oneroso: 0
di cui in concessione a titolo gratuito: 0
di cui in uso gratuito: 0
di cui in dotazione della Presidenza della Repubblica: 0

Numero compendi: 0
Numero di fabbricati concessi ad altri soggetti: 0
Numero di terreni concessi ad altri soggetti: 2

Inoltre, con riferimento al grado di completezza della comunicazione rispetto al patrimonio
immobiliare pubblico detenuto e utilizzato dalll'Amministrazione, è stato comunicato che:

I beni dichiarati sono esaustivi del patrimonio immobiliare pubblico detenuto o utilizzato a
qualunque titolo dall'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione: SI
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Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico
Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

Web: www.dt.tesoro.it

link al Portale Patrimonio PA: https://portaletesoro.mef.gov.it

Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allegati. In caso di ricezione per errore della
presente e-mail, siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di risposta e di
cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi
tipo di trattamento del suo contenuto e dei relativi allegati.
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