
Tribunale di Genova

Reg. Es. Imm. N.93/2015

I Awiso di Vendita

Avv. Giulia Gavioli
Viale Sauli, 5-t6t2r cenova

Tel. 010 5705020-j-4
Fax 010 580005

giuliagav@libero.it
Partitr !'V,4,i 0!ì 9qC{Ots7

ORIBINALE
Il professionista delegato Ar,'v. Giulia (ìavioli

Nella Procedura esecutiva immobiliarc pr()mossa da BANC,,\ NAZIONAIE, DEL
LAVORO SP,,\

Visto il Prowcdimento di dclcga alla vendita cmcsso dal Giudice dell'esecuzione del
'rribunale di Genova Dott. l]onin. in data 23 /02/201(r ai sensi dell'artìcolo 591 bis c.p.c.,

ritenuto nccessado fissare la vendiu dci bcni pignorati,

visto l'atticolo 569 e scguenti c.p.c.

Awisa

che il giorno 21 Scttembtc 201,6 allc otc 14.00 presso il'Iribunale di Genova, p.zza ponona

n.1, Piano III aula 46 sarà posto in vendita scnza incanto ex art. 571 c ss c.p.c. il seguentc

immobilc:

Lotto Unico :

comune di Isola del cantonc (Ge), Frazionc Monrecanne n. 3, immobile terra-cielo ad uso

abitativo individuato con il numeto civico 3 cosútuito da: piano terra con un locale

sogglorno-pran zo, cucina, un bagno, un localc disimpegno antibagno, un locale adibrto a

caldaia e un locale con accesso cstcrno di tipo sottoscala, arca esterna di pertincnza con

presenza di piccola costruzionc pcr fclrno a lcgna. Pdmo piano composto da: due camere,

un locale soggiorno, un bagno, disimpcgno e poggiolo.

Ccnsito al N.C.E.U. con i scgucnti identificativi: foglio 14, patticella 711, sub. 01, gaff Map

924, cl 1, catcgoda A3, vani catastali 6,5

Terreno agricolo posto in prossìmità dcll'immobilc di supcrficie pad a 61,00 mq

Censito al N.C.'I'. con i seguenti idcntificativi : foglio 14, Partjcclla 168, supetficie 61 mq,

Classe Pascolo, R.D. 0,05 curo c Iì.4. 0,03 Euro;

Custode:

Sovcmo stl con sede a (ìcnova C.so l-uropa 139 tel010.5299253



Stato di occuoazione

L'immobilc è di proprietà 'Z ciascuno dci debitori csecutati cd è occupato dagli stcssi.

Prezzo base d'asta : € 113.000,00.= (centotedicimila/00 curo)

Se l'offeta è pari o superiorc al prezz<> base sopra indicato, la stessa è senz'alto accolta.

Qualora 1l prcz.zo offeto è inferiore rispetto al ptczzo base in misura non superiore al

quato, il Dclcgato può fat luogo alla ven<hta nel caso in cui ritcnga chc non vi sia seria

possibilità di conseguirc ùn ptczzo supcriore con una nuova r.endita cx aft. 572 c.p.c.

In ptcscnza di più offctte, ai scnsi dcll'articob 573 c.p.c. verà cffettuata una gara tra gli

offerenú sulla base dell'offetta più alta con rilancio minimo fissat. in € 2.000.=

(ducmila/00curo).

Le offete di accluisto tedatte in bollo da € 16,00 dovranno cssere presentate in busta chiusa

presso lo Studio dcl Delegato alla vendita, in Vialc Sauh 5 /22, Genova, previ<r

appuntamento telefonico al numeto 010/5705020, cntro le ote 13.00 del grorno

20 /09 /201,6

I.'o|terta, ai scnsi dell'arúcolo 571 c.p.c., dol,rà contenere :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codicc fiscalc, domicilìo, stato civile, rccaplro

tclcfonico del sogplctto a cui andrà intestato l'immobile, il quale dovd anche presentani

all'udienza fissata pet la vendita. Non sarà possibilc intcsrare I'immobilc a soggetro

divetso da quello che sottoscrive I'offcrta;

b) sc I'offercntc è coniugato in regime di comunione legale dei beni, do'ranno e sserc

indicatì anche i cordspondcnti dati del coniuge. Se I'offetentc è minorenne, I'offerta

dovrà esserc sottoscritta dai genitori o dal rutore legale, previa attorizzazione del
(ìiudice tutclarc. Sc l'offcrente agisce qualc rapprescntante di altro sog;etto, dovrà

cssctc allegato Cctificato del Registro delle Imprese da cui risuldno i poteri, <.rvveto la

Procuta speciale che gustifichi i potcti stcssi ai scnsi dcll'articolo 579 c.p.c.. I

Procurat<>ri legali possono frrrmularc offertc anche in nome c pcr: cont() di petsone 6a

nominarc ai scnsi dcll'articolo 579 c.p.c.

c) il (ìertificato di vigcnza, ncl caso I'offcrcntc sia una pctsona giuridica;

d) ncl caso in cui l'offetente sia cittadino di altro Stato non facente parte dell'unxrne



Fìutopea, alla fine della vetifica dcllc condizioni per ìa vendita, alla. offerta dovtà cssetc

allegata copia del Cettificato di cittadinanza c di eventuale residenza in Italia e coDia del

peîTnesso () cana di soggi, )rn();

e) sc I'offetente intende awalcrsi, o'e possibiÌc, dcll'agevolazione pet la prima casa;

I i dati idcntificativi del benc per il <1ualc l'offcrta è ptoposta;

g) l'indicazionc àel prczz,rt offctto, che potrà csscrc pari/ superiore aI ptezz.o stabilito

nell'otdinanza di vendita c non potrà csscrc inferiore ad un quarto del ptezz<t stabilito

nell'otdinanza di vendita a pena d'incffìc acta dclla domanda sressa ex ar. 571 c.p.c. Ncl

crso 1l ptezzo offeto sia infetiorc di un quafio rispetto al prezzo stabiLito

nell'otdinanza, il G.F). può far lu.gr alla vendita qualota ritenga che non vi sia scria

possibilità di conseguire un pîczzo supcri,re c()n una nuova vendita cx 
^rt. 
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comma c.p.c.

h) I'espressa dichiarazione di avere ptcso visìone della Perizia di stima;

i) copia fotostatica di un documcnto di idcntìtà dellbffercnte.

r\lla offerta dovranno essere allesati :

1) ,\ssegno circolarc non trasfcribilc intesraro "Esccuzione Immobiliare n.93/2075" pct

un importo paÀ al 10'% del ptczz<> offcrto a titokt di cauzrone;

2) -\ssegno circolare non ttasfcribile inrcstato "lisecuzione Immobiliare n.93/2015,' pcr

un impoto pan al 15ok dcl ptezz<t offerto a titolo di fondo spese presunrc.

Ai sensi dell'articolo 571 c.p.c, l'offerta è irrevocabile.

'l'utti gli oneri fiscali e ogni altta spcsa, ivi c()mprese quelle acccssorie per le cancellazioni

dclle ipotechc c ttascrizioni nci Pubblici Registri, sono posti a carico dell'ag5iudicataîio.

il bene di cui sopra è meglio descritto nclla Rclazione di srima predisposta in data2(>/07116

dall'Architctto Nfassirniliano Bisso, pubblicata sul Sito internet rv-s.rv.asteÉÌiudiziarie.it, chc

l'.ffetentc ha l'onete di consultare cd al qualc si fa esprcsso rinvio anche per tutto ci<ì chc

concerne l'esistenza di eventuali oneri o pcsi gtavanti sul bcne a qualsiasi titolo.

La pubblicità, le moda[ta <Ji presentazionc dclla domanda e le condizioni della vcndita c

dcll'c'r'cntuale incanto sono regolatc dallc "l)isposizioni gcnetali in materia di Vcnditc

immobiliare delegate" allcgate al pîcscntc Ar,'viso di vcndita; si prccisa che il Tribunalc non



si ar,wale di mediatori, pertanto nessun compenso pet mediazione viene riconosciuto alle

agenzie immobiliari.

Gen<rva, 30/05/2016

Il Professionista Delcgato

6""cw



Condizioni generali in materia di vendite immobiliari delegate

Quanto alla vendita senza incanto :

- la vcndita ar-r'iene nello stato di fatto e di didtto in cui il bene si úova, con tuttc

lc cvenruali pcrtinenzc, accessioni, tagioni ed azioni, scn'iù attive e passivc; la

vcndita è a corpo e non a misura, cventuali differcnze di misura non potranno

date luogo ad alcun risatcimcnto, indennità o riduzione del ptczzo; la vendita

fotzata not è soggetta alle norme concernenti la gatanzia per vizi o mancanza di

qualità, nó potrà csscrc revocata per alcun motivo.

(,onscgucntcmcnte I'esistcnza di evcntualì rizi, rnancanza di <lualità o difformità

dclla cosa venduta, oncri di <lualsiasi gencrc - ivi comptcsi, ad csempio, quclli

urbanistici o\-vero dedvanti dall'cventuale necessità di adeguamcnto di impianti

allc leg;i vigenti, ovr,'ero le spcse condominiali dell'anno in corso e dell'anno

precedcntc non pagatc dal dcbitore - pcr qualsiasi motivo non considcrati, anchc

sc occultj o comunque non cvidenziatì in peirzia, non p()tranno datc luogo ad

alcun risarcimcnto, indcnnità o riduzione prczzo, cssendosi di ciò tenuto conto

nclla valutazione dci bcni;

- l'immobilc vicnc venduto libcro da iscrizioni ipotecaric e da trascrizioni di

pignoramenti. Se esistcnti al momcnto della vcndita saîanno canccllatc a cuîa dcl

professionista dclcgato con spcse a carico dcll'ag4iudicatario;

- il ptowcdimento di libctazionc dell'immobile, ai sensi dell,articolo 560 c.p.c.,

costituisce titolo esecutivo pct il rilascio, fatti salvi i diritd dei tcrzi provvisti di

titolo legalc ed è cseguito a cura del (lustodc giudiziario anche succcssivamente

alla pronuncia del Decreto di trasfcrirnento nell'intcrcssc ed a spese, ivi comprcsi

i relativi onorari profcssionali, dell'aggiudicatario sc questi non lo csenta;

- lc offettc di ac<1uisto, ai sensi delì'artìcolo 571 c.p.c., dovtanno cssere presentatc

in busta chiusa cnú<> lc ora 13.00 del giorno fcriale precedente la data dclla

vcndita esclus. il sabato. Sulla busta dovtanno cssetc indicatc - a cura del

delegato alla vcndita - le s.lc gencralità di chi presenta I'offerta, il n.mc dcl

profcssionista delegat. o del c.li. c la data dclla vcndita. Nessuna altra

indicazi.ne, nó numcto o nomc dclla Proceduta, né il bcnc pet cui ò stata fatta

I'offcrta, né l'ora della vendita o alúo, dcvc csscrc apposto sulla busta;



- I'offerta prescntata è inevocabile; I'offerente ò tenuto a prescntarsi all'udienza

sopra indicata. ln caso di aggiudicazionc, I'offerentc è tenuto al versamcnto rlcl

saldo prezzo e degli oneri, diritd e spese di vcndita ner termine indicato in
.ffcrta, o, in rnancanza, cnuo 60 gì.rni dall'aggiudicazione. eualora si renda

inadcmpicnte al pagamento dcl ptezzo, ai sensi dell'atticolo 5g7 c.p.c.

I'aggiudicazione satà tcyocata e I'aggiudicatario pcrderà tuttc le semmc vcrsare a

titolo di cauzionc;

- l'aggiudicatario potrà versare il ptez.zo ttamite N{utuo ipotecario con gatanzia sul

medesimo immobile oglctto della vendita;

- ai scnsi dell'artic.lo 573 c.p.c., in caso di più offere varìtJe, si procedera a gara

sulla basc dell'offerta più alta. Ir bene sarà dcfinitivamcnte aggiudicato a chi avtà
cífctruaro il rilancio più alto;

- ogni onere fiscalc dcrivante dalla vendita sa.tà, a crÀc<t <iell,aggiudicatad<r

Quanto alla vendita con incanto :

Ncl caso vcnga disposto I'incanto, l'offercnte chc non si avvalga della facoltà di rcr.ocate la
propria offerta è tenuto a partecìpare al|incanto stesso, a pena crcna perdita di un decimo
della cauzione ai sensi dcll'articolo 5g0 c.p.c.

I)isp<.rst. I'incanto, p()tranno partecipare all'asta anche nuovr .ffercntì, purchó depositin<r
apposita istanza presso lo studio del delegato alla vendita in Genova, viale sauli 5 / 22, ento
lc ore 13'(x) dcl giomo Feriare prccedente la data de''incanto, escluso il sabato, alcgando gìì
assegni pet cauzjone e spese, così comc previsto dali,r\l.vrso di vendita.

lìerme le disp.sizioni sopta indicatc, sc compatìbiri, valgon. rc n.rmc di cui agli aftt.516,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 58rì, 589 e 590 c.p.c.

Pct tutto quanto <1ui non prcvisto si applicano lc vigcntì norme di legge.

Pubblicità legale

Il ptccedentc ''\r-viso di vcntrita sarà rcso pubblico mediantc r segucnti a<lempimcnti :

pubblici avvisi ai sensi dell,artjcolo 570 c.p.c.

tnserimentcr sul sit. intcrnct w-w'\À/.astegiud izianc.ìt, unitamente ara peizia di stima,
almen. '15 giorni prima dcl rcrmine di prcsentazi()nc dclre .fferte:

ù

b)

É,



c) pubblicazione sui siti intemet cambio casa.it e Genova oggi Notizie almeno 45 giomi

antedore al termine di presentazione delle offerte.

Il testo dell'inserzione sul giornale e sul sito intemet dovrà essere redatto secondo le
indicazioni a disposizione del delegato c dovtà contenere, in particolare, I'ubicazione e la
tipologia del bene, la superficie in mq., il prezzo base, il giomo ed ora delÌa vendita, il nome

del Giudice ed il numero della procedua.

Il custode, il delegato alla vendita o il cteditore più diligente sono autonzzati, con spese a

carico della Procedura, ad aFfiggere un cartello di pubblicità della presente vendita sul

Poftone dell'edificio dove è sita I'unità immobiliate in vendita ed ad effettuare, in caso di
inetzia del creditote procedente, gri altri adempimenti pubblicitari sopra indicati.


