
PERIODO DI ESCLUSIVA  

[A] Per il periodo di 30 giorni antecedente alla data in cui gli immobili saranno collocati sul libero 

mercato (il “Periodo di Esclusiva”), gli iscritti al Fondo, il personale dipendente di Banca CR Firenze e 

del gruppo Intesa Sanpaolo, i dipendenti in quiescenza di Banca CR Firenze e del gruppo Intesa 

Sanpaolo, i dipendenti ceduti da Banca CR Firenze a società extra gruppo o passati alla Fondazione 

CR Firenze godono del diritto di formulare proposte di acquisto degli immobili posti in vendita dal 

Fondo prima che i terzi possano a loro volta formulare proposte di acquisto e senza dunque dover 

concorrere con questi ultimi. Ciò consentirà ai soggetti ricompresi nelle categorie sopracitate di 

prenotare l’acquisto delle unità immobiliari (alle condizioni fissate dal Fondo) prima che vengano 

poste in vendita sul libero mercato.  

[B] I soggetti che fanno parte delle categorie sopraelencate e che sono interessati all’acquisto 

dovranno trasmettere al Fondo, entro il termine di scadenza del Periodo di Esclusiva, apposita 

proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo 

predisposto dal Fondo. Eventuali proposte redatte su moduli diversi non saranno prese in 

considerazione.  

Il modulo precompilato della proposta di acquisto può essere fornito dal Fondo all’interessato solo 

all’interno del Periodo di Esclusiva; la riconsegna al Fondo da parte dell’interessato del modulo 

firmato (unitamente all’assegno circolare della caparra) potrà avvenire entro le ore 17.00 del terzo 

giorno lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Esclusiva.  

 

VENDITE DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI ESCLUSIVA  

[C] Trascorso il Periodo di Esclusiva, chiunque potrà trasmettere al Fondo una proposta irrevocabile 

di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo predisposto dal Fondo 

firmato (unitamente all’assegno circolare della caparra). Eventuali proposte redatte su moduli diversi 

non saranno prese in considerazione.  

 

MODALITÀ  

[D] Le vendite sono effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

l'unità immobiliare e le parti comuni, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù 

attive e passive.  

[E] Per visitare le unità immobiliari di interesse, per avere informazioni di dettaglio e per richiedere il 

modulo precompilato della proposta irrevocabile di stipula di contratto preliminare di 

compravendita è possibile contattare il personale del Fondo ai seguenti riferimenti:  

• • e-mail crf.fondoprevidenza@carifirenze.it  

• • tel. 055 2612400  

• • fax 011 0930575  

[F] La pubblicizzazione delle unità immobiliari del Fondo non costituisce ad alcun effetto proposta di 

vendita o di stipula di contratto preliminare di compravendita e pertanto il Fondo si riserva di 

concludere la cessione alle condizioni che, a proprio insindacabile giudizio, sono ritenute più 

convenienti, così come di stabilire una diversa modalità di vendita ovvero anche di ritirare dal 

mercato le unità immobiliari.  

[G] Alla proposta di stipula di contratto preliminare di compravendita redatta sul modulo predisposto 

dal Fondo dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile di almeno euro 5.000,00 per ogni 



appartamento o 1.000,00 euro per ogni pertinenza (che varrà in conto caparra confirmatoria in 

ipotesi di accettazione della proposta).  

[H] La stipula del contratto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data della accettazione della 

proposta da parte del Fondo.  

[J] Le proposte (fatta eccezione per quelle veicolate tramite agenzie immobiliari) dovranno 

giungere a mezzo raccomandata A.R. inviata all’indirizzo: "Fondo di Previdenza per il Personale della 

Cassa di Risparmio di Firenze Via Carlo Magno n. 7 50127 Firenze" o dovranno essere consegnate a 

mano al personale del Fondo previo appuntamento da fissarsi in orario di ufficio.  

Sulla busta dovrà essere indicato che trattasi di “Proposta di acquisto per l'immobile sito in” 

riportando a seguire l’indirizzo esatto dell’unità immobiliare ed il nominativo del mittente.  

[K] Qualora alla scadenza del Periodo di Esclusiva siano pervenute più proposte relative alla stessa 

unità immobiliare, l’apertura delle relative buste avverrà alla presenza di un Consigliere di 

Amministrazione del Fondo e sarà accettata la proposta che – detratte eventuali commissioni 

dovute al mediatore – indichi il corrispettivo più alto.  

[L] Qualora siano pervenute più proposte che, in relazione alla stessa unità immobiliare, indichino 

identico corrispettivo oppure la cui differenza non superi l’1% del corrispettivo più alto, si procederà 

– salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere motivato della 

Commissione Immobiliare – a mezzo asta.  

La base d’asta sarà pari al corrispettivo proposto dai maggiori offerenti.  

All'asta potranno partecipare – salvo diversa indicazione del Consiglio di amministrazione, assunta 

previo parere della Commissione Immobiliare – tutti coloro che abbiano formulato rituali proposte di 

acquisto.  

La procedura d'asta sarà determinata, quanto alle sue modalità, dalla Commissione Immobiliare.  

[M] Trascorso il Periodo di Esclusiva ed offerti gli appartamenti sul libero mercato, saranno prese in 

considerazione dal Fondo solo le proposte prevenute nella stessa giornata (entro le ore 17.00); se più 

di una, l’apertura delle buste avverrà alla presenza di un Consigliere di Amministrazione del Fondo e 

sarà accettata la proposta che – detratte eventuali commissioni dovute al mediatore – indichi il 

corrispettivo più alto. Qualora siano pervenute più proposte che, in relazione alla stessa unità 

immobiliare, indichino identico corrispettivo oppure la cui differenza non superi l’1% del corrispettivo 

più alto, si procederà – salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta previo 

parere motivato della Commissione Immobiliare – a mezzo asta. 


