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Tribtrnsle di Splcto

U ffieia Hrceuelsni I rnmobiff nrl
Il {i.8"" am*iog}im*nt* d*lleriservs sssunta &}tr'Hdielras de} }§.1S.3CI18;

Yists I'intancn di v&Ìdi{u svffixaata d*l rytdit*re pffiCIedmts r l'*seswa di sppouici*tri

egli atti executivin veri{iseti gli nwisi s* trfi" 49S" 59È e §69 c,p.c.;

rilenr:tn rli di*p*rre l* vmedita d*i heni oÈ&stt$ di pigr**rnmsnt&! tr$ft del*ga delle

*perazioni ex art. 591àrs c.p.c;

DT§FT}F}T'

la vsndita $ei b*rii m*g}*o iden$fnrad aell* r*lasi*ne di *timn ngli atti at prrax* huse

pari alla valutaaior*e ivi indicata (tottu unieo), con faealtà di discosiarsi (in più o in

mmi*) da qu*st\iltirna frnn nlln misur* dcl ISY* e rs* rilnmeiq mi*imo Sa indi*src

nella ffiisrÉra dall"leÀ dd prszzo b**r circs (d*ta Ia f*cott* di armtondu*);

nflLmffA
per [r oprrmxiani dl verdita *x art. 5Flài,s s.p.*, s ri*mrl$ in ffi$# nchiar*stq e psr

prowedwe su eveatu&li domande di assegnazione ar sensi degtri antt. 589 e 590 e,p"c-,

il dott. Bsechlni Marc*ilo, con *tudio in Spcletr:, confcrrndogli un incaric$ della

d.ura{erdi mesi_I&;

Deturr*ima in ff.4$fffH) tltre acces*ori I'anticip* Fsr «)ffipeilsi d* ucmiep*ndarsi el

delegatr dn parte dr* eredit*rE irta*ie, entr* 3S gi*mi da nggi;

FI§SA TEfLMINE
cli giormi l# da CIggi pcr il riiinri in car:*ellcr*a del f*nciml* dell* proe*drra;

disiami 9{yt20 da osgi per la pubblicazioneds! priry$ ewisu di vffidira;

nel *mo in cui il pnm* terrtntivo di vendit* d*v*mrp risultare inftuttuoso dimpcme ch*

itr ilelegattl prowed* ad u$ Ru*rv$ tentstiym di verdits ser*za ini:anto e sd un prszxfl

bare ribassflfitl *I*.1 *09-n *t ?§tro ri*pctt* al pr*.m*o s*pr* indiwrto- In caso che anrhs i[
*acsndo tsntetil.s risultruse infruttuusu fneoliiusa il Delegato *d esp*rire nu&ve

v*ndite nnn prur"zi hase *mnpre rib*s*rli {dsl } 5 al 20%} fintr n ehe il prez:r.* be*e r*n
w.*nda sntto il 50Ys dml prÈrxs di sttma {in que,l c,ssn dorra rimpttere g}t atÉi sl #.§"}"



Le opmauirrrt di vcndttn *elegata, Ie rn+*nlità di pnwnrt*rt**a dsliu dumands e lr
cordieioni delle ve*dita zuna r*golate dalle drspr:siziCIni conteniJle nelt'art.S9l bis

*pÈ. e, per quellc che nigunnle ln puhblicità clell'wYiso di vex1ditq eK s.rt.49Ù spc;

di*6rme inCIltre she nell'ordinsnaa di ver*ditn lien$e dflfo csllilBssefirffits ntto §f[8

I'inHar:qssful p.rr&,pisreniffr*-gdqft€de i{}.ftri*r* * in n:ds B

prH{so bs*s, ma pre*i*endf rhe, in lnl *msa, l'assngnazi*ns nsn ssr& ff]t#matica" in

quentfl i! C*udice p+trsbbe.eiÉ*rporr* fluste verul{tE tc ls ritenes** tonvemìente, Si*stCI

it disposto dell'a:"t.572 c.lll" cpc;

il Delegaro farÀ altresi preente che il saldo prezu# dcvrà awenine emtro I20 giorni,

*alva riehie*ts di pag6mento rnt€*ts d* c*nsedere pw giustificeti mctivi (d8 p§rtÈ dÈI

fi.fi,ì, s clw l'sffefte di *rqr*istr e la damamdo di p*rte*ipaxi+ne all'in*nntc Fssssms

e$s*rÈ prÈsfintsts s ssfi rnudslit& tele.tl*atichs o con Eupporto anatogim;

dispume Etr* i tsntetivi di verrdita, muspir:ebilmnrds u"3 ir ei**cun anns salnre,

dovrs*no awg*ire sscondp Ir nmsalità sifl§[g§*#rsle ex art. 2? fi.M. n.]2l2$l5 e

texersi preferibilmerrte prerso [a sala d'asta ailmtits dell'l.V.G. di Perugia in Spoleto,

viu XXV April* n.§?;

AffiFONE

Ehe, nll'e*it* dsl?x vendim" itr deleg*n* versi ntr et*ditsrs,pn»rxle*tco ci smsi ds}l'fftt.

4l TUB, Ie s*mme ver§at& dall'aggittdicatano, prcvia dstrazisr*e di irn imp*rta

f*rfbttnr*sil?reste afuncno pari al 3$Y" deltre fi)mlrns ricavat*, rhe deve ffsstsri§ sffiryr§

versets su librstts o ss&t* ssffsxrtc a dixpn*izion* della proecdura {psr spe$s di

ammir*istrnxis*Ìe + ributì);

l"ay,riw di vmrdita dovrà espressfirlrfirtts i*dicare il Ctutodc d{i h€ni pignorati l-v"g.

di*nrueie; 
FIssA

pm ia rreri{icE delle mpmarinni di rrmr*itq nanshè de.i creditj mcm muniti di i"e,,

l'udieus del S rnrruo l0!0 h"9.3fi"

Sixp*me chr il delegct* invij cc:tluricaxisns scritt* altr'tr.V.G, {qu*tn $}Sggtto

iscaricetp della puhbticità) c*ntenemtc I'ssifo dell'esperimentm di velldils, *r, tn eeso

di {ggiudieer"ione, il pr*ex$ tlslla mmdtsims, nunc.h* i dstÌ sd i rxr:apiti

dell'aggiudicat&ric, entro 3 giomi dall'mperimentc di vendita. Sicomunichi.

Sp*lctn, [i 4 n'lmar 2SlB

Il gi*tdi*e dclle

'.;T{li_#?fr
dutt.

f:e,* *,gS



R.G.E N. 161/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Oggi, 05/0312020 in Spoleto (PG), nell'aula delle udienze del Tribunale di Spoleto, davanti al

Giudice dell'Esecuzione, Dott. Simone Salcerini, assistito dal sottoscritto Funzionario, viene

chiamata la procedura esecutiva immobiliare RGE n. 16112016

PROMOSSA DA

2 WORLD SRL

CONTRO

È presente l'Aw. Contenti in sostituzione dell'Aw. Feliziani per il creditore procedente e per

f intervenuta BPS Ia quale chiede procedersi a nuove vendite.

É presente altresì il Professionista Delegato Dott.Bocchini, il quale dichiara che il compendio

immobiliare pignorato non è stato venduto.

Il Giudice dell'Esecuzione, proroga I'incarico al Professionista Delegato sino alla data del

3l/I21202t , autorizzandolo ad effettuare nuovi tentativi di vendita con prezzi ribassati tra il 15Vo

eil 2O 7o rispetto alprezzo dell'ultima base d'asta;

rinvia all'udienza del OBIO4/2021 per la verifica dell'esito degli ulteriori tentativi di vendita.

Il Giudice dell'Esecuzrone

Dott. Simone Salcerini
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