N, 3/2003 R.G.lî.

,(nghU

N

11.521.

Tribunale di Spnlelo
Ufﬁcio Esecuzioni immobiliari
il G.B., a

scioglimenlo della risolva assuma all’udienza del 4.4. 19;
Vista l’islanza (li vemlila avanzata (lal creditore procedcnlo e l‘assenza di

U…)USÌZÌOIIÌ

agli alli esecutivi;

veriﬁcati gli avvisi ex

{111.498, 599 e 560

uno.;

rilennto di disporre la vendi… dei beni aggetto (li pignoramento, con delega delle

operazioni ex an. 59lbr's c.p,c;
[)
lu vendi… dci beni

l

S

ON E

I’

meglio idenliliuali nella

pari alla valutazione ivi indica… (nrgvin

…. con facoltà di discostarsi (in più 0

stima agli alti

re.-luzione di
QCCK‘I'DIUÎÌCÌÌÌO

in meno) da

di tutti

i

al

l).“ltìc

prezm

beni in un lotto

quest'ultima ﬁno alla misura

del “7% e con rilancio minimo da indicare nella misura dell’ % del prezzo base circa
(dala la facoltà di arrotondare);
]

D E L E G A

per le npcrazioni di vendita

(vx

un. 50l!>i5 c.pc. \: nur-nn: in esse rieluamale,

€

per
pruvveilcl'c su eventuali domande di {mscgnazione ai scusi degli artt. 589 c 590 c.p,c.,
l‘avv, Russo Alessandro, con stn<lin in Foligno. ﬁssando la durata dell’incarico in

mesi lil;

DETERMINA
in €. 500,00 olive accessori l‘anticipo per compensi da corrispondersi al delega… da
parte del credilore istante, entro 30 giorni da Oggi;

FISSA TERMINE
di giorni 10 (in oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

jigi0mi

120 du__ovg' 79; g_vgg_l_)gli_c—mggerl…,gviso_ili_ycrìdila;

nel caso in cui il primo (unlalivn di vendxla dovesse risulmre infruttuoso dispone che
il

Delegato provveda ad un nuovo ientalwn

(li

vendita senza incanta

::

ad un prezzo

base rihassmo dal IS% al 20% rispello al prezzo sopra indica… In caso che anche il
secondo icnlulivo risultasse infnntuosn lìntnllixza il Delegato ad esperire nuove
!

il

vendite con prezzi
scenda sutto

hn<c

sempre iibusstiti (dal

lO nl 20%) lino

50%d01 prezzo di stima (in qual
dispone che in caso di manenta vendita entro
il

comunque rimessa

a

questo giudice; che

("lun

u

cheil prezzo base non

dovrà rimettere gli

IR mesi da

in caso di vendita il

nggi

il

ìllll al GP…);

fascicolo venga

professionista dele tto

trasmetta il l‘nsuiunlu entro l80 giorni dnll’aggiudicazione,
unitamente al progetto di
distribuzione.
Lc npcrarinni di vendita delegata, le modalità
di presentazione delle dumandv
c le
condizioni della vendita sono regolate dalle (lispusiziont
contcnutc null'an.59l bis
cpc. c, per quelli» che riguarda la pubblicità dell’avviso di
vendita. cx art.4°0 cpc,
dispone inoltre che nell‘ordinanza di vendita
miga dato cs t(“…ìsu
ch_c

l_’j_ntg[essnto

prc7

lì

mò prresggtagggn’ollcrtuin

'

;;e

cnte__qtt_o

—»

in

misuri non gupcriort: ad

ma precisando clic, in tal caso, I'

'.

—.aj

cgnazionc non sarà automatica, in
quanto il giudice potrebbe dispone nuove vendite. 50 lo
ritenesse conveniente;
il Delega…) farà altresì
presente che il saldo pH:/,mi dovrà avvenire entro l20 giorni,
salva la richiesta di
pagamento rateale (la concedere (da parte del G.B.)
per
giustiﬁcati mutivi, c che l‘offerta di
acquisto e la domanda di purtcuipazinne
all’incanto possono essere prusuntatc 0
con modalità telematiche :) con
supporto
analogico;
allo stato degli titti dispone che

tentntivi di vendita, auspicabilmcntc n.3 in ciascun
anno solnrc, dovranno avvenire secnntlo la
@daliLàﬁtngrnng mi_sg ex nn. 22 D.M.
n.32/2015, @ tenersi preferibilmente
presso la sala il asta allestita dall'l.\’.G. di
Perugia in Spoleto. vin XXV Aprilt: 11,52;
rileva… altresì che al

i

iLGIUDICE DELL‘ESECUZIONE
momento in cui si delch In vendita

a un professionista è
nomina del custode e che nella
specie non emergono motivi che
consentano di ritenere che detta nomina nnn
possa non avere utilità, tanto più che i
bent: pignorati risultano
liberi, nomina l‘Istituto Vendite Giudiziarie
di Perugia
(l.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO.
pnnglda a carico del creditore istante
l’utiCre di corrispondere :\ lin/ou:
ilcll'lV(ì l‘importo di €300,00 oltre iva
a titolo di
compensi anticipati. nonch'
pgc vive nc_cessa[jc pci; linu_bbligi4à;
il delegato dovrà
espressamente indicare nell’avviso di vendita il
Custode dei beni
pignorati;

prevista

la

quanto alla pubblicità (ivi compresa la
pubblicazione sul situ astnlcgnle.nct),
dispone
che il Delegato L'Oltlììlll I’lVG
che dovrà linsi carico del rclnlivn
incnnthenlu
?

/

ﬁ…

F

per

In

S S A

I

veriﬁcazione delle operazioni di vcndilu l'udienza del

10

h.9.30.

Dispone che

settembre 1020

delegato invii comunicnzionz: scritta all’…/G…
(quale soggultu
(: custode) contenente l‘esito
dell’esperimento di vendita,
e, in caso di aggiudicazione, i]
della
|)rczm
mcdcsimn, nonché dali ul i recapiti
dell'aggimliualario, il tutto immcdîntnmvntc. e.
comunque non oltre 3 giorni
dull‘csperimenîo di vcndita.
il

incarica… della pubblicità

i

Si

comunichi alle

pam”

costituite, nl delegato e

csampliﬂcntivu indicati nel fogh'o allegato.
Spoleto. “ 9 se!lcmbrc 20…
Il

n]

custode, cui poteri sono

giudice del]
doll. S'

i

‘

a

livello

cw, on‘ immuhiliari
e

S:!
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