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t Tribunrlt di §Poleto

Uflicio Érecugioai lmmtbillari

Il C.8., a scioglimepto della riscrrr* sstrlnta *ll'udieuza del l5'9' 16;

visra l,istanta di verdita aveffiaia d*l c.editore procedente {in onlin* al solo toti*

B) e I'assenza rli npposiaioni agli atti esecrrtivi;

verilisàri gli aw'isi sr art- 498' 599 e 569 c'p'c';

rilenuro di disporre le vcndita dei bcni rrggeth di pignarament0. cstl rielegu ddle

operaÈioni s art. 591r,r§ e.P'c;

DI§PONE

la vsnditr dei bqni meglit idtnti{icati rclla relszione di stima agti atti {§olo lo-$o B}

rl prearo b*s* pnri alla valutazi§*e i /i indicat* coa fsccltà di discostarsi *i

quest'ultima tino alla nrisum d*l 1096;

DEi-ECA

per le uperaziOni di v**,li* *x art, 591iris c.p.§. e nonne in esso richiam§te" e p§r

provvexlere su eyeff§ali dsmerdE di amegnazionc ai *msi degli *rt" 589 e 590 c'p"c"

I'Avv, Aiclto Mrrh llonstdlr con stu{io in §polao, fissandc in mesi i I }a durau

dell'incarico;
DETERMINÀ

in €. 400,00 oltre accss§sri l"anticipo per c$mp§r§i da c,orrispondersi *t deltgato da

parte drl crcditsre istnnts, entm 30 giorni da oggi;

FISSA TER"MIHE

l0 da oggi per it riti lerie del fascisolc della procedura;

npl pasa in cui il primo tcntntivo di venJita dove$e risuttsre infrutluoxr di:pnne *he

il Delega{o prowedr ad un nuovo tent{$i}o di veodits set}ze incents e nd un preexo

hase riba**ato dal ?07a sl 259a rispctlo xl prtz;to sopra imlicato' In cs§o che m*be il

sc*rndo tfntàtivo risulass* infhrttuo'rn facollizer il D*iegatn ad esperir* nuove

venrlite cnn preI3i bme sempre ribas§8l; (dsl 10 al 20%) fino a chc il prrzrn bate tron

s{rsnda sotro il 50ry6 d§l pr§??-o di elim* {in quel *aso dovrà rimeilere gli atti at G'E');

di giomi

t

*', t!--^



disponr che in caso d! mu$eia vcrdita entm l8 med da oegi il ftscicols venga

§emurrquedm*s§sequostogiudic*;cheincasodivendilnilprofessioni§Bdelegats

§Esrnexta il fascicols rÌìlrCI l;0 giomi dall'aggir:dicaaione, unitamente al pragct& di

distrih*eiune.

Le operaziani di vfirtiu ilrteeptq le modatiiè di prescnt*rione delle domandp e Ie

condieitni della vendita sono regolate dallc dispsiziotti contenrrte nell-ort's9l bi§

rr ,rd,490 cPC:

il::;:, _ffiffiguada ra pubbricità derrswi* di ucndita, *x arr.4e* cpc:

tlispone inoltrc *f*" *fio*inanzt di verdita

lffirear ca-so'': J*:::::: ffi :::: ;il:
ffiffi;;;; disporre nuove vcndiie, se ro riÈo{s-*s convenienrc" giusro

ii disposto dsll'cfl'5?Z e'1[1" cpc;

Quarrtoallapubblicilà.disponeclreilDehggtoeoilaltiitcustodelVGchedovrà
farsi carico del relativo incombente'

DISPONE

che,ait'esitodellavendita,i[dclcgeroverxialcreditoreptoccdcntqaisensideli'a*"

41 TUB, le somme l.er§§te datt'aggiudiaatflrio' previa delrazi*Pe' di un im§q{to

lbrfettariamentea}r*cnopa.iell01/o&lle§{)fi}ltÉricsvate,chedevera§tsres§mprÈ

vcrsalos§lib{Ettoo§onlo§o{TEflt§adispcsizi§nedeltaproc.e.durll{perspemdi

amministrazione+ tributi); 
FIsSA

perlaverilicaziuredetleoperazionidlvgndiBaise*idgll'art,59lcammltt.p'e.

nonché per la verilica dei cre*iti cx aÉ'499 cpe' t'*dicnza dcl t6 nsvcmbre l$l?'

f}isporrecheildetegatoinviicamrrni*aziorcscritt*all'l.V.C.{qrrgle§sgBt"tt§

incaric§todclbpubbticiranonehécu«odt}§§illeil§llol'esltotlell'esperimeatodi

vendita, È, in ca§o di aggiudi*azionq il premo della medesima' nanché i dati erl i

re*sgitirleli,*ggiudical*rio.iltutt,oimmorliaumeÌrlg'c§omurquenonglEe3gigmi

dsll' esperirne§o di vendita'

§i comunichi illt*T'arti c*stituite ed al delqato'

§prì*to,lt ?l diuembrc 2O16

t} ll giudice fifuesrylYioni
d'n,sirtftq1,^

r",w*
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\ TRIBUNALE DI SPOLETO

oggi 16/1ll20rl in spoleto e nell'aula delle udienze d,el Iribunale.
Davanti al Giudice deli'Esecuzione Dr. simone Salcerini, assistito dal sottoscritto
Funzionario, viene chiamata ra procedura immobiliare

PROMOSSA DA

CONTRO

È presente Avv

nelle vendite

E' presente altr

luale chiede proseguirsi

E' presente l'Av, _;rdite che dichiara che il compendio

immobiliare pignorato non è stato venduto e che è fissata vendita per il t6/1,2/zotl
fr
€ll G'E. proroga l'incarico al Delegato sino alla data del 3o/06/zoL9, autorizza il È
ò

delegato, nel caso di esito negativo della vendita del 1,6/12/20L7, adeffettuare 
B

retto alla g

i,precùlente base d'asta; rinvia all'udienza del oa/1,0/201g per la verifica dell,esito dei §
3tentativi di vendita. '.
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tLG.E, N. ls8l?0lJ

ffi
TRIT}TINALE ORT}INARIO di SPOLETO
t

Oggi,0a/10/2018 in Spoletò {FG}, nell'aula delle udienr-e del Trib$nale di §poleto' davnnti rl

Ciudice dell.EsccuzìoEe. $on. §imonc §alceriri, assistito dal sottoscritto funzisnari$, rrienc

chiamara la proccdura esseutiva imrnotrilisre RCÉ n' I 58/101 3

PROMOSSA DA

coN:rRo

È presente t'

chiedc procedersi a nuove ven<lit

ìds il qualc

Da rclar"io*e del Delcgaro si tvince chc il compendio imrnobiliare pignorato non è §talo v§nduto e

che §ono fìssatc vendite per iI28.12.?0lE

tt Giudlce dell,Esecuzionr, prùroga l'incsrico al Professionistt Delegato §i$o alls dats del

Jl"l?"201g , autorizzanrlolo sd crfettuarc nuovi tenlttivi di venqlit* con preitri ribassati tra il lSori' c

il l0% rispretto at prcr:o dell'ulrima hasc d'asta, in cas{) di esito negativo delle vcndite già llssatt;

rinvia all.udienza del 03.10.2019 per la verihcc dell'esito tlegli ulteriori teniativi rji vendita'

Riunisce alla pre-sente F[, [a procedura n' 4/?018
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ll Ciudice dell' Esecueione

Dol!. Simone Salcerini


