Benevento - Via Sandro Pertini 1

Codice Immobile: BNB033101

Regione
Campania
Provincia
Benevento
Comune
Benevento
Indirizzo completo
Via Sandro Pertini 1
Via N. da Monteforte
Ubicazione
Semicentro
Destinazione d'uso prevalente
Superficie commerciale (mq)
2.611
P.A. Utilizzatrici
Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Canone annuo 2017 AdD
€ 204.994,45
Canone annuo Terzi (agg dic. 2016)
Recesso AdD
locato a scadenza
Note
Classe energetica: C
Descrizione
Intero immobile edificato nei primi anni '80 ubicato in zona semicentrale prevalentemente destinata ad edilizia residenziale, ben servita dalla
viabilità cittadina, nelle adiacenze del casello dell'autostrada.
Costituito da un'area sulla quale insiste un fabbricato di due piani fuori terra oltre ai piani sottotetto, copertura e seminterrato e da un secondo
piccolo edificio di un unico piano fuori terra ad uso di cabina elettrica.
Le strutture portanti sono in cemento armato, le coperture sono parte a falda e parte piane.
La destinazione è ad uffici, archivi, magazzini, locali tecnici e cabina elettrica.
L'area scoperta è destinata a passaggio, posteggio e cortile; l'area scoperta esterna alla recinzione è costituita da un piccolo boschetto
urbano.
L'immobile risulta delimitato da recinzione in muratura con sovrastante grata metallica con al di là viabilità pubblica ed aree scoperte di
proprietà di terzi.
L'accesso principale avviene da Via Sandro Pertini, civico 1; altro accesso avviene da Via Sandro Pertini, s.n.c.

Questo documento e i suoi contenuti sono presentati a scopo puramente informativo. Sia la Proprietà, sia InvestiRE SGR S.p.A., non possono essere
ritenuti responsabili per eventuali inesattezze errori od omissioni concernenti le informazioni contenute in questo documento. É sotto la diretta
responsabilità di chi riceve il presente documento verificare tali informazioni. Le informazioni contenute in questo documento inoltre, sono
strettamente confidenziali e riservate e come tali devono essere trattate. Pertanto chi riceve questo documento ha il divieto di diffonderlo o divulgarlo,
di pubblicarlo e/o riprodurlo parzialmente o totalmente e di utilizzarlo per altro scopo all&rsquo;infuori di quello per il quale è stato redatto, senza la
preventiva autorizzazione scritta da parte di InvestiRE SGR S.p.A.. Questo documento non è un documento contrattuale né un documento redatto a
scopo contrattuale.

