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Tribuualc di §Ptleto

I'UfficioEsecuziapilmrnobiliarl

ll C"8", a scioglimento ttella riscF{a es§unta altr'urlienea del 25- 1Ù. I &;

Visfa I'istanza {i ven<lita avanzatil rlal crediiore procedente e l'assanea di opposieioni

agli atti esecutivi;

verificati gli avr,isi *r nrt. 498, 599 e 569 c-p"c.;

ritenuto di disponre la vendita clsi beni oggetlo di pignoramento, con delcga dello

operuioni c-r art. 59lAi.r c"p.c;

NISPONE

la vcndits dei beni mcglio idsntilicati nella r§lazicne di stima agli atti, al-itrlls-g1i§9,

al prezzo base pari alla valutazione ivi indicnta, con facoltà tli discostarsi da

qum;t'ultinra fino alls migura de} l0% e con rilansio rninimn pari e circa I'l% del

prcr".zo basc;

D ELE§A
per le operazioni cti ventlita arr a$. S9làis c,p.c. È norrils in Esso richiamatq e per

provv«lere su eventuali domasde di essegnazisne si sensi degli artt. 589 e 590 c.p'c.'

I'avv. Maris Donatellr Aielto con stu<Jio in Spoteto, Iissando in mesi IS laduruta

dell'incarico;

DETERMINA
in €. 5ùù"00 ottre accessori I'anticipo per cornpensi da corrispandersi al delegato da

parle tlel credìtore istantt, e*tro 30 giomi da oggr;

FISSA T§RMINE
di gionri 10 cla oggi per il ritito in cancelleria det fascisolo della procedura;

nel caso in sui il primo tentativo di vendit* dovesst: risultare infitttuosa dispone che

il Drlcgat* protrucda ad un nuovo tentativo di vendita ssnza inqanto e ed un pre?uo

base rihassatn dgl ?OYo al 25% r:ispetto al prozzo s*pra indicato. [n caso che anche il

secondo tenlativo risuìlasse inkuttuoso {acoltizz.a il Delegalo nd esptriro nuoYs

vendite con preezi base sernpre ribassati (rJal I 5 al ?0%) fino a ehe il prezzo basa non

scenda sotto il 50% del prczzo di stima (in quel caso dovrà rimEttere gli atti al G.E.);
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disponechcirrr:asodimanc8tsvunditaentrolsnrcsiclaoggiilfascicoloven8a

com§nquerimcsstluqucstogiudice;ttrreincasodivendittilprofessionistarlelegato

ra§meti&itfascicoloent|olS0giornicitll,aggiudicazione,trniurnentealprogettodi

:::i'::'ff";:';il;';;;re renerui prsss{) ra sara d'asta ailestita

rJall'l.V-G' di Perugia in Spoleto' via XXV Aprile n'52' secondu la modnlttà

--^--oiaae ttnn saÉ *utornatica' in

preuo b&se. rna precisarrdo che' in tal caso' l'assegnazion§ non §a

quantÒilgiudicepotrebbedisporrenuovsvendite,seloritenesseconverrigntqgiusto

ione delle donrande e le

t- "r**t"ni 
tli verrtlitt rJelegtta' Ie rnodalità.-t'::::-:::r:

:ilffi XI -,i; *ono,*gor ut" r,1' 
: 

o: 

:T 
*:'."::::;::. 

I',L'n; ;:condiz"iont t,§:lle v§tr\ 
rtrell'wviso di vendits' ex art"4§0 cpc;

cpc. e, per quello chc rigulrdl la pubblicità 
Àsrn esnressarsssLasg-§S

disporre inoltre che nell'ordinrurza di vendita

il rlispoqto delì'art'572 c'lllo cpci
il dispoqto dell.an'r /é L'r, vvY' 

enfto 120 giorni,

il Delegato l'arà altresi presente che il salldo. prezzo 
i"::::.*:i*stific*ti motivi,

::::lIJ-[ ffi;;;;;.- -,ru pa,r" der c"E. - per giustinc*ti motivi'

rn r!(}ssono gss8r€

ffi::HJ;;;;"r e ru rloman<ra di p+rrecipazione a*incanro possono sssarc

presentate --:r+^ +rrcnicahilrnents n'3 in cia§cun

allo strto degli atti dispsrre ohe i tuntativi di vsndita' auspicabilrnet
r- ealq rt'asta allestita

ù

sincrsna nri;ta cx srt' ?2 D'M' t'32/2015;

IL §IUDIC§, DELI''ESECUZIONE

rilcvptoa}trEsìchcnoneppargoppÙrtunslanorninadclcustode,vistochelaparte

debitrice è al possesso rJel compendio pignorato e si presunre che lo custodirà con

diligurzn.confennalanominaacustodedellastessa'conl'awettènzachesorà

sostituita ovs norr consentisse un agevolc accesso agli eventuali i*teressati

all,acquisto (oppure venisse risoontrato che ha cerluto il godi*lento a terzi);

l'ervisr: di vEndita dovra aspressarnent€ indicare il Crlstode dci beni pig$orsti (allo

statodegliattiilelehitofe,chemanterràlacustodia{inoalrnÙrnÈntÙincuirJovesse

tencrs posizioni antagouiste allo svolgimento tlella p'e');

Quanto alta pubbliciìa, dispone che il Delegato contatti l'Ivc di Perugia che dovrà

f.urÉicaricodelrelativoificorrrbente,sgcontlolemodtlitàindicateonchenelre§Ènte

D.M. n.3?/20I5;
FIS§A
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perl,uc§crtilmentodr:lluoperaeionidivenditaeperlaverificadeicrcditinonmuniti

di T.E. l'uclicnza del ?F febbroio 2020'

f)ispolecheiltlelcgatclinviicomunicazionescrittasll'I.V.G.(qualesoggetto

incuicatodellapubblicità}contenentel,esitodel}'esperimentudlvendita,e,inca§o

di aggiudieazione,, il pr§zzo della rnedesima' nonché i dati ed i recopiti

dell,aggiudicatario,iltuttoimmediatamente}ecomunquenonoltre3giorni

dall' esPerimento di vendita'

Si cornunichi alle parli costituite' al custode «l al tlelegato'

Sgxrlelo,li 25 febbraio 2019
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