
eglrassegna, alrMo drfondo spese.ta salma dr € 2.OO0,OO a carico det creditoreDislone che it detegato prcweda ad estrarÌe copia di tr,tti gli ;tti 
-; 

lffi,n;"ti rìe-ffi;icoi:dsll'esocuzione, che rimarra, depositato presso la Cancelleria dotÍriUunato. v-
Stabilisce per lo svotgimento delle operazjoni delegate iltemine di mesidiciotto da ooo

OISPONE

1. che il prezzo base per la vendita sia ridotto d "t 
ZS'f, ,ep"tto 

"que 
o risuttante da a retazione

delperito;
2. - che. la_ pu bbticità venga effettuata mediante insezione sul quotidiano lL SECOLO XtX c/o LAREPUBALICA nonchè mediante inserzione sut 6ito www.astediroi.i".L.it , 

-
- che net caso in cuj it prezzo base inazrate o raggiuntoi;ji;;;;bi;;;;,rìf;ore ad € 5o.ooo,oo, tapubb cita venga efiettueta su "GENOVA OGGI-NOT|ZIE,, owerc "CAMB|O CÀSA.|T", stante il
sensibile minor costo di talt pubbhcazioni.

mmediatiamente dopo I'apertura delle buste, presso questo palazzo df Giustizia __piano
Neglj.stessi locali verranno tenuti pure la gara tra gli offerentj e l,eventuale incanto;

versato sl.J un conto corrente aperto Dtesso la

vengano presenlate presso lo ludio del delegato e vengano esaminate,
lll, aula 46.

4. che it .delegato rediga semestialmentè una Étazionà 
"rrro 

.i"ìo Oeli" op"razronr detegate,
invitandolo ad inviare gri atti deregati e ra rerazrone semestrare anche per via terematica con fìrma
digitale;

5. che. immediatamente dopo I agg tud icaztone, tl delegato pred,sponga la bozza dell.ordine diIoeraz|one solloponendola al GE oer la ftrma
Dispono;ho it delegato In caso di vendita des€rta

- comrJnichi, immediatamente dopo, l'esito negatjvo d;lh vendita con deposito di relazjone fretazrcne divendrtadeserta') in cancelefia con apposizione difirma digitare ed utirizzazione der sisrema der processo
civile telematico I

_ proceoa senza necessita di ulteriori autorizzazioni a nuova vendita con fibasso del prezzo a norma di
legge fissando ra data divendita non ortre tre mesidala data del|a precedente. l deiegato è autorizzato sin
d ora a ichiedere ar creditore sopra indicato, senza ulteriore autorizzazione, integrazio;e der fondo spese,
da versarsr nel termrne di30 gg da a nchiesta, nèlla mrsura ntenuta neces;aria:-

Nomina custode dell'immobile iIDELEGATO / CONFììÀQOVEMO, con I seguentr comprtri. a segnalare eventuali necessita di urgente manulenzìb0e, rncassàndo, se dovuti, eventuali
cénoni a carico degli occupanli;

' rnlimare tempestiva disdetta di eventuari contratti di rocazione o comunque di godimento dei benr,laddove esistenti:

.*4&".
TRIBUNALE OI GENOVA
SEZIONE ESECUZIONT

Delega ex art. 591 bis c.p c.

la vendila del bene immobile p€norato da b, vrfl
nei confronti di

I-( t zrd | -'r .

tt g.e Dott q-|!]lf}|(dj_vistr grr atrr e r documen[ dela
'ntervenuti 

all udEnza odierna fissata per Iautorizzazione alla vendtta
DISPONE

al compiîento delle operaz|oni di vendita

Aur-ia e,a^'s4 '

banca
3. che

DELÉGA
sadell'art. 591 brs cpc

procedura, sentiti gli interessati



ac@mpagnare eventuari interessati a'acouisto a visitare i beni, curando di fissare orari diffe.enziatie aoon tndo ogni pii.t opportuna cautela De;
curare re fomÌarits di pùtoricie come soira iljtare 

un contatto tra i medesimr;

romrre ogna utile jnfomazione a eventuali

"".r"^:ri"r,à'f ".l"J"itr!l'U ffi::"flf$::"1:,,':;f#,"",fl,"Jl*:i:Hf:l"d;îÍ?#ll;
prowedere a dare eseq[ione all,ordine dir! sromr dar|a enission€ o"' ,.n,,"o o.*"jifJf;,jlne 

del b€ne, notificando I'attc di precetto entro

Dispone" càe. illoredetb crediiore proweda a nofitrcare entro ilor cutaltad.49g c.p.c. non compaisi.

^,t 1***,'lhlXllú
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'l 
presente prowedimento ai creditori

ll giudice de


