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Ufficio Esecuzioni Immobiliari

« Tribunale di Spoleto
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; ll FL, :\ sciogh|mentodella riserva assunta all’udienza del 5.4.18;
Vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente (: l'assenza: di opposizioni
agli atti esecutivi;

verificati gli ainsi ex arl. 498, 599 e 569 c.p.c.;
ritenuto di dispiirre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle

operazioni ex art. 59lbl.r c.p.c;
D 1 S P 0 N E

la vendita dei bini (N. 2 botti) meglio identificati nella relazione di stima agli atti al

prs_no base pan" alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in

méurio) dmgo|est ultima fino alla misura del l0% e con rilancio minimo da indicare
nella misuria iiel ’ [% del prezzo base circa (data la Facoltà di arrotondare);
i‘ll: if… {“È DELEGA .

per le operaiio i di vendita ex art. 59lbis c.p.c. e norme in esso richiamate. e per

provvedere su eizentuali domande di msegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c…

l‘avv. Russo Alessandro. con studio in Foligno, fissando la durata dell’incarico in

mesi l8;
! D E TE R M ] N A

in €. 500,00 oltre accessori l‘anticipo per compensi da corrispondchi al delegato da

parte del creditore istante. entro 30 giorni da oggi;

‘ FISSA TERMINE
di giorni … da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolodella procedura:
di iorrti l20 daoti erio ubblicazionc del rimo ovvi di vendita;
" .

' |. . . . . . . . . …nci'casogn c 1 1 primo tentativo dl vendita dovesse risultare mlrultuoso dispone che
.

» …li
. . . .li .Delcgato prb veda ad un nuovo tentativo di Vend_lln senza rncuntu c ed un premo

. <\ ' '

' . …i. , . . . .basè nha‘ss_.;atold l 15% al 20% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche li
A’: !

. . 'seiiiindo tentati o risultasse infruttuoso facolttzza‘:l Delegato ad esperire nuove
vegidite con pte;+zi base sempre ribassati (da] lo al 20%) fino a che il prezzo base non

scenda sono il 59% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.B.);
’
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dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga
comunque rimeîso a questo giudice; che in caso di vendita il professionistadelegato
trasmetta il fase colo entro 180 giorni dall’aggiudicazione, unitamente al progetto di
distribuzione.

1
.Leppcrazront. vendita delegata. le modalità di presentazione delle domande e le

condizioni del] vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell‘art. 591 bis
. i 1 :* 'I |“
e
;

!‘ e, pe|r1qluelo che riguarda la pubblicità deil’a1‘rviso di vendita ex art.490 cpc;
l

di_pone iantre che nell’ordinanza di venditav to e nmente atto che

gmzzo base. m precisando che, in tal caso, l’assegnazione non sarà. automatica. in
quanto il giudice! potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente;
il Delegato farà $altresi presente che il saldo premo dovrà avvenire entro [20 giorni.
salva la richiesta di pagamento rateale da concedeie (da parte del GB.) per
giustificati motivi. e che l‘offerta di acquisto e la domanda di partecipazione
all’incanto poss!ono essere presentate () con modalità telematiche o con supporto
analogico;
allo stato degli tti dispone che i tentativi di vendita. auspicabilmenten.3 in ciascun

an?to[solari: do ranno avvenire secondo la modalità sincrona mi_s__ta ex art 22 D.M
n3ì/ZOHÀ

'Le
t_e ersi preferibilmente presso la sala dasta allestita dall IV.G. di

Plr giaîirî1Î: pol to, via XXV Aprile 1152; Ì

P1111—1
. IL GIUDICE DEU”ESECUZIONE

ril1a;vato altresì he al n10n1ento in cui si delega la vendita 11 un professionista è

prevista la nor11ina del custode e che nella specie non emergono motivi che

consentano di ri1enere che detta nomina non possa non avere utilità, nomina l’Istituto

Vendite Giudiziarie di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODEGIUDIZIARIO,ponendo 11

carico del creditore istante l’onere di corrispondere @ l‘avere dell'IVG l'importo di

6.250,00 oltre Iva a titolo di compensi anticipati,……la pubblicità; |

il delegato dovrà espressamente indicare nell‘avviso di vendita il Custode dei beni

pignorati;

qu‘ànto alla’ pub; licità, dispone che i] Delegato contatti I’IVG che dovrà farsi carico

dei relativr‘1'1r_1c 1bente.

111. 111 …… .

per1laverificazi ne delle operazioni di vendita | udienza del 17 ottobre 20|9 h.9.30
1}] 1. 2 thMl/à. Dfll. un] I



Dl|sponc che i delegato invii comunicazione scritta all‘l.V.G. (quale soggetto
incaricata della «pubblicità e custode) contenente l’esito deil‘espcrimenlo di vendita,
e, in caso di aggiudicazione. il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti
dei! aggiudicatario, il tutto immediatameme, c comunque non oltre 3 gnomi
dall‘esperimentòdi vendita;

‘

Dispone inoltre; che ilv…mediata rettifica dell’inlgstazionc
ale errata di cui a la

|
rt. 68 c mcindîc toa lla CTU"

Si comunichi alle parti costituile, ai delegato e al custode, i cui poteri sono a livello
esemplificativo tndicati nei foglio allegato,
S,“.‘ltîleto, una, [\ vembre 20|8

il giudice delle esce ioni ' mobiliari
doni. Si n Salce i

!
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