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Tribunnlo di SpokfCI

Uffieio Es*ruzioni nrm mobiliari
ll fi.E", e scioglimcnttr dell* riservu àssunkl atrl'udiene* del ?.1 1.2017;

vista I'istnnea di vendila Bvenuata dal crsditore proccdcntr e I'assenzu tli opp,rsizioni

ugli atli esccutir,,i, vcrificati gli avvisi rx nfi. 4gS, §gg e 56§ c.p.c.;

rilenuto di disporru Ia vendita dei beni oggello di pignorrrm€nto, corl r.lelcga delle

nperazioni ex an. 591ùis c.p.c;

M{§PONE
tra vendita dei heni rneglio identificnti nelh relael+ne di stirna agti atri al prezzo bascr

pari allrr valut*tio*e ivi indicuta, con facokà di discostarsi (in più o in meno) da

quust'ultima fìn* alla rfiisura del l0% e con rilaneio minimo da indicare nella misusl

delt'l% O*t prclo base circu {data. la lacoha di arrotondarc):

DELECA
per le aperaeioni di vendita cx sri. 5SIàis c.p.c. e norrne in esso richiolnau. e per

pmvvede,re su e'i/entur*li domande di assegn*eione ai sensi degli arrt, 589 e 590 c"p.c.,

l'Aw. Aiello Mirin §o*atella, con stu<lio in §poleto, cnntèrendole un incarico della

durn§adimeql l8;
Determlna in €. §0S$0 oltrc acce.rsori l'anticipo per or:mfisnsi da corrisg:nclersi al

del*gato dn pane del *reelitore istante, enks 30 giorni dn oggi;

FI§§A T§RMIN§
dI giomi l0 da oggi per il ritiro in cetrcelleria del fasclcolo della proccdural

di giurni $0/l?O"da ogsi $er la nubbtricazioue dsl$thro avviso di vendira;

nel caso in cui il primo tentctivo di vendita dovesse risultare inliuttuoso dispone che

il Dclegato prol'veda ad urt nuovo tenmtiv* di vcndita sc'nzs inoan(o e ad un preuzo

bsse rjbessato etirt ?S% al ?5% risyretttt al prcreo sopra intlicato. [n r:aso chc unche il
l

. -l -

secondo rcntatiyo risult*se infiuttur:so fbcoltizza il Deh:gato rel esperire nucvc

vendite 
"on Br.iri base s*mpre ribassati (dal l§ al ?t)%i lino a che il prezeo base non

scenrlu stltto il §07 ,Jel prsuzs di stima (in quel L'aso duvré ri*:e{tsre gli atri al ff.|ì.).
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I.t; operaeinni di vendite delcgato, le modatirà di presentaaione dellc dornande e le

§$ndizioni deltra vendila $ono regolate tlallc disposizioni conlenute ncll'urt.Sgl bis

cFt' §n per qu*llo che riguarda Ie pubblicitrl dell'awiso di vendita, ex arr.490 cpa;
I

dispoue inoltre chr: nell'ordinanza di vendits ::H,rffi .dgto q§&lressq$,enle q.LtS*Chq

I'intÉrq§saltr rruò presentur§, unl§lTe*s inrbriore - in miqurq non superiore ad yr - al

Breero base, md precisando she. in ttrl caso, I'assegnario*§ non s&rà aulsrnalisa, in
I

quant§ il giudice potrebbe dispore nuove lcndite, se lo ritenessc convcnicntc. giustrr

il rlisposto elelt'&t.SZa e"lllo cpe;

il Delegato farà'altresi prÈ-§rnls chc il saldo preuzo dovrà avvenire entrr: 120 giorni,

salva richiesta di pagamento rateale da concedere per giustificuri motivi (dr parte del

G.§.), e clr* l'oftbrtu di acquisto e la domanda di partecipaeione all'incanto pùssono

Èssere prcsentate o can modalirà telematiche o con suppc,rto analogico;

disporre r:he i tentativi di vend,ila, auspicabilmente n.3 in ciescun onno snlarc,

dovnanno avvenire s*sondo lo rnoelalità ex art, 22 D.M. n.3Z/2015 e

tcnersi preferibilmente presso la sala d'asta alleslits dall"t.V.G. cli Pcrugia in Spolero,

via XXV A.prile n.52;

I tLctr.JDICE DE[.[.'H§I1CUUI0NH

ril€vfft$ ahresi che al rnomcnto in cui si delega la vendita a uu profbssionista è

prevista lll nnmins dsl custode e che nctrla specie non cmÈrsono motivi che

con§sntano di rltrlners che delta n*srina non poss* non {rvÈre utilitù, lenuto {rnche
I

conto che l"irnlnobile è libero, nomina I'lstituto Vendite Oiucliziarie di Perugia
I

{l.V,C.) quale §tJSTCI$E OlUDlelARIO, ponendo a caric* det cmdirore isranle
I

I'onere di corrisb*nders o lhvore &ll'lVC l'impeirlo di €.25$,00 ol{re lva a tirùlÒ di

comSrensi anticipati, nonsh-é [p. g:se yive necgsssqie Ser Iìr pubhlicità;

DI§PON§

§he, sll'esito della vendita, il delcgato versi sl creditors procedente, ai sensi dell'art.

41 TUB, le sonrme verssts dall'aggiudicatario, previa dgU:-aeione di*p_Ir, imEg.r:tf)

furfetteriam*fite Èl$leoo pf,ri al I§"/o delle somnrc ricavate, che dere re§{arÈ semprc

versato su libr*tto o sonlcl sorrente a disposizione della procedura (pcr spcsc di

arnrninistrnzione + tributi);

I'arrvi§o di vendita dowà espressflmente indicare il Custodc dei beni pignorari (con

inserimento del g RuhblicitA snche nel sito Lrlrleg*Is.nel);
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per la vcrilica ldelle operaaioni di venditn c dei crediti privi rJi tilolo esecutivo

l'udienza del d lu6lio 2$19 h.9.30.

Dispone che il. delegato invii comunicizionc scritta all'l.V,C. (quale soggerto

incaricato della pubbliciti nonché custodc, i cui p*teri sono esÈmplificatirr*mente

indicnti aI fuglio allegat*) §ontsnents I'esito dell'esperimento di vendita, e, in casa di

aggiudicruione, il prezff! della rnedesirna, nunché i dati ed i recupiti

dell'nggiudicatario, entro 3 giorni datl'esperimcnto di vEndit*.

Si comunichi.

Spaleto,li 2 agosto 2018
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