
Tribunale di Genova

Reg. Es. Imm. N. 642/2013

II Awiso di vendita

Avv. Giulia GavloliYi.t. S.uli, 5-t6t2t ccnoy!t.t. ot0 5705020-J_4
F.r ot0 580005

t i u I lrt.v @ | i b..o.tt
P. rtat. | . v. A . : 0 3 I 9 0 E I O ! 6 7

Il professionista delcgato Avv. Giulia Gavioli

Nella Ptocedua esecutiva immobiliarc promossa da CONDOMINIO VIA ANDREA

DEL SARTO

Visto il Provvedimento di dclega alla veodita cmesso dal Giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Genova Dott. Bianchi ai sensi dell'anicolo 591 bis c.p c ,

visto I'eúto negativo del prirno tentativo di vendita awcnulo in d*z 21/05/15 e

10/06/15,

visto il ptovledimento del G.E che autotjzza a procederc a un nuovo tentativo di vendita a

ptezzo ubassato a noÍna di legge;

ritenuto necessatio fissare la vendita dei beni pignorati, visto l'aticolo 569 e segucntr c'p'c'

Attisa

che il giomo 08 Oftobre 2015 alle ore 15.00 Ptesso il Ttibunale di Genova' p zza Pottotia

n,1, Piano III aula 46 satà posto in vendita senza incanto cx arl 571 e ss c P c il sefîlente

irnmobile :

Irtto Unico :

li>mune di Genova Sesui via Andrca del Sarto n. 30/1, apPartamento a ciúle abitazione

individuato con l'interrlo numero 01 (uoo) posto al primo piaoo sotto stlada compo{to da:

ingtesso/soggiomo, cucinino, bagno, due camere, il tutto pcr uoa superficie lotda

commerciale dí 59,70 mq clrca.

Censito al N.C.E.U. clel Comwre di Gerova con i seguenú identificativi: sez SEP' ftglio

56, À{aPpa.le 38, sub. 27, Z-C' 2, cl 4, categoria A3' vani catastali 4,5 Rcndita catastale €

453,19l'

Stato di occupazione

L'immobile è di propdetà 1/1 è occupato da terzi'

Prez;:o ba<t d'asta : € 17.50U,0(l = (tîcntascttemilacinquecento/0Ocuro)

\È-



In pres€nza di più offerte, ai sensi dell,articoÌo 573 c.p.c. vetrà effettuata una gata ta gli
offereoti sulla base dellbffena piu alta con rilancio minimo Essato in € 1.000.=
(mille,/O0euro).

Le offete di acquisto redatte in bollo da € 16,00 dovranno essere presentate rn busta chiusa
ptesso lo Snrdio del Delegato alla vendita, in Viale Sauli 5/22, Genova, predo
appunt2m€nto telefonico al nurnero 010/5705020, eatro le ote 13.00 del gromo 07 C)ttobre
2015.

L'offetta, ai sensi dell'aticolo 571 c.p.c., dovrà contcnere :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 6scale, domicilio, stato civile, recapito
telefonico del sogetto a cui andtà intestato l,immobile, il quale dovtà anche presentfisi
all'udienza 6ssaa per la vendita. Noa sarà possibile irirest2ie l,iftmobile a soggetto
diveco da quelìo che sonosctive lbfferta;

b) se l'offerente è cooiugato in regime di comunione lega.le dei beni, dolranro essele

* 
indicati anche i corrispondenti dati del coniugc. Se lbfferente è minoreooe, lbfferu
dovrà essere sottosctitta dai genitori o dal tutote legale, prcr,ia arÍorrzzazione delGiudice tutelare. Se lbffercote agisce quale mppresentante di altto soggeno, dol_d
essere alÌegato Certificato del Registto delle lmprese da cui tisuJtino i poten, owero laProcuta speciale che giustifichi i poteti stessi ai seosi dell,articolo 579 c.p.c.. IPiocuÌarori legali possono formuìare offene anche in nome e per conto dr persone danomrnare ai sensi dell,articolo -579 c.p.c.

c) il Cenificato di vigenz4 oel caso l,offqteote sia una persona giwidica;
d) nel caso in cui l,offereote sia cit

Europe4 ara *" o.u" 
".o0." o.l1l',J,:n:i."":ff il,",|"T.:.',, .,..:allcgaa copia del Grtificato di cittadinanza e di eveotuale residenza io Italra c copìa delpermesso o carta di soggiomo;

e) se l'offerente intendc awalersi, ove possibile, dell,agevolazione pet la ptima casa;
f) i dati identificativi del bene per il quate l,offerta è proposta;

l'indicazione del prezzo offerto, chr
indicato neu,Avriso di.,,.,,a* p.n" *".lil":ff'.;:::::",' o*-" *.
I'esprcssa dichiarazione di avere preso r,.rsione della petizia di stima:

b)



i) copia fotostatica di un documento di identità dcllbfferente.

Alla offerta dovranno essere allegati :

1) Assegno circolare oon trasfetibile intestato ..Esecuzione IÍim obiltare n.642/2013,, oet

un importo pad al 1OVo delptezzo offerto a titoio di cauzione;

2) Asscgno ùcolare non Easttribile inrestato ..Esecuzione Immobìliate n. 642/2013,, pet

uo importo pari al 15Vo delptezzo offetto a útolo di fondo spese pîesunte,

Ai sensi dell'atticolo 571 c,p.c. I'olfetta è irevocabile.

Tutti gli ooeri fiscali e ogni altra spcs4 ivi comptese quelle accessotie per le cancellazioni

delle ipoteche e trascdzioni nei Pubblici Regist!, sono posti a carico dell'aggiudicatatio.

Awisa dresì

Che in caso di esito negativo delia veodita senza iricanto, av!à luogo sempte presso il
Tdbunale di Genova P.zza Portoria n.1 Piaoo III aula 46 la vendita con incanro del

medesimo bene il giomo 13 Ottobte 2015 alle ore 14.00= aIIe seguenri condizioni :

Prezzo base : € 37.500,QQ.= (u:eusettemilacinquecento/00euro)

Rjlancio minimo: € 1.000-= (mile/00euro)

Io tale udieoz4 a differeoza della prim4 peî aggiudicarsi il bene, sarà necessado effettuar€

alrneno rm tilancio del prezzo.

ll bene di cui sopta è meglio desctitto nella Relrzione di stima predispostaií d^t^ 15/01 /14

dall'Ingegncre Lucio Lungpncl[ pubblicata sul Sito intemet uúry.-a$cgildizia!ìqlq che

I'offerente ha I'onere di consultate ed al quale si tà espresso rinvio anche per nrno ciò che

conceme ltsistenza di evennrali oneri o pesi gravanti sul bene a qualsiasi titolo.

La pubblicità, le modalità di presentazione della domanda e le condiziooi della vendita e

dell'eventuale incaoto sooo regoJate dalle 'Disposizioni generali in materia di Vendite

immobiliarc delcgate" allegate al presenrc Al'viso di vendita.

Gerova, 07 /07 /2015

Il Professionista delegato

(A"" cibb@



Condizioni gcnerali in mareîia di vendite immobitiati delegate

Quanto alla vendita senza incanto :

- la vendita avciene nello staro di fatto e di dùitto in cui il bene si rro.r,a. con tune

le eventuali petinenze, accessioru, ragioni ed azionì, senitu arjve e passive; la

veodita è a co4)o e non a misula, evcntua[ differenze di misura oon poúanno

dare luogo ad alcun risarcimento, indeoo.iù o tiduzione del prezzo; la vend.ia

forzaa non è soggena allc nonne coocemeni )t gatanzia pex izi o mancanza di

qualità, né potà csserc rcvocata pe! alcun motivo.

Conseguentemenrc ltsistc&a di eveatuali .r.izi, mancar-lza di qualità o difformità

della cosa venduta, oneri di <lualsiasi geoere - ivì compresi, ad esempio, quelli

utbanistici owero derivanti dall,eventuale necessità di adeguamento di impianti

ale leegi vigenti ov\.ero le spese condominiali dell'anno in corso e dell,anno

precedente non pagate dal debitore - pcr <1ualúasi motivo non considerati, anche

se occulti o cornunque non evidenziatj ìn perizia, non potranno dare luogo ad

alcun dsarcimeoto, iodennità o riduzione prezzo, essendosi di ciò tenuo conto

oella valuazione dei beni:

- I'immobile viene veoduto libero da iscrizioni ipotecarie e tja trascizìooi di

pigoommenti. Sc esistenti al momento della vendita saranno cancellatc a cuta del

ptofessionista deÌegato con spese a carico dell'aggiudicatatio;

il ptorvedimento di Ìiberazione dell'Ìmmobile, ei sensi dell'articolo 5ó0 c.p.c.,

costituisce titolo csecutivo per i.l rilascio, fattj salvi i dititti dei terzi ptovvisti di

titolo legale ed è eseguito a cura del Custode giudiziado aoche successivamente

alla prontrncia del Decreto di trasfetimento nell'ilteressc ed a spese, ivi compresi

i relativi onorari ptofessionali, dell,aggiudicatario se questi non lo escnta;

le offerte di acquisto, ai scnsi dcll'anicolo 571 c.p.c., dovtanno esserc presentate

in busta chiusa entro le ora 13.00 del giomo fetiale precedente la data della

vendita escluso il sabato. Sulla busra dor,.ranoo essete indicate - a cuta del

delegato alla vendita - ie sole gcnedità di chi presenta I'offena, il nome deJ

ptofessionista delegato <r rlcl G.E. e la data della vendita. Nessuna alra
indicazione, oé nurnero o nome della proccdura. né il bene per cui è stata fatta

l'offera, né lbra delLr vendita o alco, deve essete apposto sulla busta;tr



- l'offera prcsentata è irrevocabile; l,offerente è teouto a preseomtsì all,udienza
sopra indicaa. Io caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al vetsatnento <rel

saldo prezzo e degli onerì, dùini e spese di veodita nel teîrrune indicato in
offerta, o, in mancanz4 eatto 60 giomi dall,aggiudicazione. eualora si rcnda
inadempicote al pagamento del ptezzo, ai sensi dell,articolo 5g7 c.p.c.
ìàggiudicazione satà revocata e l'aggiurricatario perderà tune le somme vetsate a

titolo di cauzione:

- l'4ggiudicatado potrà r,ersare il ptezzo rramite À,futuo ipotecaîio con qaranzja sul
medesimo immobile oggeno della vendita;

- ai sensi dell'atticoto 573 cp.c., in caso di più offene valide, si procederà a gaÌa
sulla base dell'offcra più ala. Il beoe sarà deEnitivamente aggiudicato a chi arrà
effemrato il tilancio più alto;

- ogni onere 6sca.le detivante dalla vendita sarà a carico dell,aggiudicatatro

Quanto alla vendita con incanto I

Nel caso venga disposto l,irEanto, lbffecnte che noo si awalga della facoltà di tevocarc la
propria offerta è tenuto a pattecipatc all,incanto stesso, a pena della petdita di un decimo
della cauzione ai sensi dell'atticolo 5g0 c.p.c.

Disposto l'iocanto, poramo paÌteepaîe a-[,asta anche nuor.i qfferenti, putché depositino
apposita istanza presso kr studio riel delegato alla vendita in Genova, Viale Sauli 5/22, eotro
le ore 13,00 del giorno fetiale precedente la data dell,incanto, escluso i.l sabaro, allegando gli
assegni pet cauzione e spese, così come pteusto dall,Atviso di vendita.

Fttme le disposizioni sopta iodicate, se compatibili, valgono lc notrne dì cur agli am. 576,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 c 590 c.p.c.

Per tutto quaoto qui ooo ptevisto si applicano le vigenti norme di legge.

Pubblicità legate

Ii precedenrc Awiso di vendita sa-tà reso pubblico mediante i segueoti adempimenci :

a) pubblici an isi ai sensi dell'aricolo 570 c.p.c.

b) inserìmento sul sito intemet rnrr
armeno 45 giomi prim".",,."*JJ'J::3T:::JIT:: 

alra perizia di stima,



c) pubblicazione, Pet cstratto, sul quoúdiano "Il Secolo XIX', nell'ultima data di

pubblicazionc disponibilc che sia di almeno 45 giomi antedoîe al terrnine di

presentazionc delle offetrc.

ll testo dell'ioseeione sul giomale e sul sito intemet douà essete redatto secondo le

indicazioní a disposizione del delcgato e dorà cootenere, in particolare, l'ubicaziooe e la

tipologia del bene, la super6cic in mq., il ptezzo basc, il giomo cd ora della vendit4 il nomc

del Giudicc ed I numero dclla Pmcedura.

Il Cratode, il delcgato alla vendita o il creditotc Più diligente sono autorizza[ con spese a

catico dclla Ptoceduta' ad afEgere uo carrclto di pubblicità della ptescnrc vendia sul

portoac dellicdificio dove è sita l'uoità immobiliarc in vendita ed ad effetnrare, in caso di

inerzia del crcditore procedente, gli aÌai adernpimeoti pubblicitzti sopra indicaú'


