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Appartamento C10
Piano Terzo 

 
Sup. Vendibile mq.130,08 

Comprensivo di: 
 Autorimessa al p. int. 42G, 
 Cantina al p. terra 36C, 
 Posto auto al p. interrato 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO CON OPZIONE ALL’ACQUISTO 
Durata anni 4+4 

Costo  Euro 306.900,00+iva 
Deposito cauzionale alla prenotazione Euro 20.000,00 

Canone di godimento Euro 8.760,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 
Nel caso del trasferimento della proprietà: 

 entro 36 mesi da inizio periodo di godimento otterrà una riduzione del prezzo di assegnazione pari al 30% 
dei canoni di godimento versati al netto dell’iva; 

 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ma entro il entro 60 mesi da inizio periodo di 
godimento, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 20% dei canoni di 

godimento versati al netto dell’iva; 
 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ed entro la scadenza del periodo di godimento  

dell’Assegnazione in Godimento”, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 
10% dei canoni di godimento versati al netto dell’iva. 

Qualora non venisse esercitata l’opzione per l’acquisto entro il termine di durata del godimento verrà applicata 
una penale di euro 10.000,00 a cui andranno ad aggiungersi le eventuali migliorie realizzate su richiesta 

dell’Assegnatario. 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO – Durata anni 4+4 
Canone di godimento Euro 8.760,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 

In tal caso si dovrà presentare una fidejussione bancaria, a garanzia del canone annuale e delle spese 
condominiali, di  Euro 10.000,00.

Per ambedue le tipologie di assegnazione si dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi locativi con vincolo a favore della Cooperativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartamento C12
Piano Terzo 

 
Sup. Vendibile mq. 131,47 

Comprensivo di: 
 Autorimessa al p. terra 16G, 
 Cantina al p. terra 28C, 
 Posto auto al p. interrato 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO CON OPZIONE ALL’ACQUISTO 
Durata anni 4+4 

Costo  Euro 310.200,00+iva 
Deposito cauzionale alla prenotazione Euro 20.000,00 

Canone di godimento Euro 8.820,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 
Nel caso del trasferimento della proprietà: 

 entro 36 mesi da inizio periodo di godimento otterrà una riduzione del prezzo di assegnazione pari al 30% 
dei canoni di godimento versati al netto dell’iva; 

 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ma entro il entro 60 mesi da inizio periodo di 
godimento, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 20% dei canoni di 

godimento versati al netto dell’iva; 
 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ed entro la scadenza del periodo di godimento  

dell’Assegnazione in Godimento”, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 
10% dei canoni di godimento versati al netto dell’iva. 

Qualora non venisse esercitata l’opzione per l’acquisto entro il termine di durata del godimento verrà applicata 
una penale di euro 10.000,00 a cui andranno ad aggiungersi le eventuali migliorie realizzate su richiesta 

dell’Assegnatario. 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO – Durata anni 4+4 
Canone di godimento Euro 8.820,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 

In tal caso si dovrà presentare una fidejussione bancaria, a garanzia del canone annuale e delle spese 
condominiali, di  Euro 10.000,00.

Per ambedue le tipologie di assegnazione si dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi locativi con vincolo a favore della Cooperativa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartamento C03 
Piano Primo 

 
Sup. Vendibile mq. 126,73 

Comprensivo di: 
 Autorimessa al p. int. 45G, 
 Cantina al p. terra 29C, 
 Posto auto al p. interrato. 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO CON OPZIONE ALL’ACQUISTO 
Durata anni 4+4 

Costo Euro 283.600,00+iva 
Deposito cauzionale alla prenotazione Euro 20.000,00 

Canone di godimento Euro 8.520,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 
Nel caso del trasferimento della proprietà: 

 entro 36 mesi da inizio periodo di godimento otterrà una riduzione del prezzo di assegnazione pari al 30% 
dei canoni di godimento versati al netto dell’iva; 

 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ma entro il entro 60 mesi da inizio periodo di 
godimento, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 20% dei canoni di 

godimento versati al netto dell’iva; 
 se il passaggio alla proprietà avverrà successivamente ed entro la scadenza del periodo di godimento  

dell’Assegnazione in Godimento”, verrà applicata una riduzione del prezzo della porzione immobiliare pari al 
10% dei canoni di godimento versati al netto dell’iva. 

Qualora non venisse esercitata l’opzione per l’acquisto entro il termine di durata del godimento verrà applicata 
una penale di euro 10.000,00 a cui andranno ad aggiungersi le eventuali migliorie realizzate su richiesta 

dell’Assegnatario. 

ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO– Durata anni 4+4 
Canone di godimento Euro 8.520,00 + iva all’anno senza alcun aggiornamento. 

In tal caso si dovrà presentare una fidejussione bancaria, a garanzia del canone annuale e delle spese 
condominiali, di Euro 10.000,00. 

Per ambedue le tipologie di assegnazione si dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi locativi con vincolo a favore della Cooperativa. 
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