Macerata - Piazza Giuseppe Mazzini 68

Codice Immobile: MCB009901

Regione
Marche
Provincia
Macerata
Comune
Macerata
Indirizzo completo
Piazza Giuseppe Mazzini 68-69-70-71-72-74
Via Lauro Rossi 1
Via Lauro Rossi 26
Via Fratelli Ciccarelli 1
Ubicazione
Area urbana centrale
Destinazione d'uso prevalente
Superficie commerciale (mq)
5.123
P.A. Utilizzatrici
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio
Canone annuo 2017 AdD
Canone annuo Terzi (agg dic. 2016)
Recesso AdD
libero e disponibile
Note
Classe energetica: E, F, G
Descrizione
La proprietà si compone di un unico corpo di fabbrica, denominato "Casa delle Finanza - ex casa del fascio" edificato nel 1786 su progetto
dell'arch. Giuseppe Mattei. L'immobile è situato in zona centrale, caratterizzata da edifici storici edificati nel corso dei secoli. L'edificio di
particolare valenza architettonica, si compone di due blocchi entrambi a quattro piani fuori terra con annessa soffitta. Il fabbricato è destinato
ad uffici pubblici per tutti i piani fuori terra, ad eccezione di una piccola porzione di piano terra utilizzata come abitazione del custode. Il primo
piano interrato è destinato a depositi/archivi e locali tecnici.
L'accesso all'immobile avviene da Piazza Mazzini e da Via Fratelli Ciccarelli (accesso secondario).

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.

