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1. OGGETTO DELL'INVITO  

L'invito è finalizzato alla vendita del terreno di proprietà dell'IRFIS Finsicilia S.p.A. sito in Palagonia (CT) c/da 

Curcia esteso per mq. 131.400 ed avente la seguente destinazione urbanistica:  

zona "D"= Artigianale - Commerciale - Industriale 

 

2. RIFERIMENTI E CONTATTI 

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A.), con 

sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, tel. +39 0917821111, fax +39 0916255909, e-mail 

irfis@irfis.it., pec irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento della Regione Siciliana, sito internet www.irfis.it, iscritta nell'Albo unico degli intermediari 

finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. (numero iscrizione 85 - codice meccanografico 33685), codice fiscale/partita 

iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 00257940825.  

Per la visione della documentazione catastale relativa al terreno di cui al punto 1 e per il coordinamento di 

eventuali operazioni di sopralluogo potrà essere contattata la U. O. Servizi Amministrativi Generali 

(Responsabile U.O. Rag. Emanuele Incardona tel. 091 7821361 e-mail e.incardona@irfis.it; Rag. Giuseppe 

Fiandaca tel. 091 7821424 e-mail g.fiandaca@irfis.it).    

Eventuali richieste di chiarimento, le risposte alle quali saranno pubblicate sul sito internet, dovranno pervenire 

a mezzo PEC all'indirizzo irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. 

 

3. ACQUIRENTI AMMESSI  

Il contratto di vendita potrà essere perfezionato con acquirenti enti pubblici ovvero privati o imprese, in 

possesso di tutti i requisiti di legge e regolare certificazione antimafia e antiriciclaggio, specificatamente 

dichiarati. 

 

4. DOCUMENTAZIONE  

La documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte dell'offerente deve essere datata e 

sottoscritta, con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante della Società, ovvero da soggetto munito 

di analoghi poteri .  

La manifestazione d'interesse accompagnata da un'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana.  

 

5. MODALITA’ DI RECAPITO DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse accompagnata da un'offerta economica dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo 

irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. 
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6. VALUTAZIONE 

Il presente invito non costituisce alcun vincolo per l'IRFIS - Finsicilia s.p.A. che procederà alla valutazione delle 

manifestazioni d'interesse pervenute con facoltà discrezionale.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

L'IRFIS effettuerà il trattamento dei Dati Personali nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela 

dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e disposizioni di attuazione).  

 

 

 

 


