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Trihunnle di spoleto

* G.8., esarninatr *,, ,1,, r:r;:ffifi:i 
Imrnohiriari

Vista I'istantu di venditt avanzala dsl sFeditore prrcetlenle e I'assenza di opposizioni
agli atti esecutivil

verificati gli aw,isi er art. 4gB, Sgg e 56g agr.c.;

rilenuto di disporre Ia vendita dei treni oggetto di pignoramenlo, §on delegn clelle
operazioni'e;r art. Sglòis c.p.c. (ad inrcgrazione dell,ordinanza <Ji delega dotota
2l . l2.l 6, che disponevs ls vcnsiite del soto loito .,8');

DI§PONE
la vendita dei beni meglio identifìcati nella relszione di stima agli atri, ai loni (A,, 

e

9, al prcszo base pari alle vstrutnzioni ivi indicate, con facoltù cli diseostarsi ela

que-st'ultima finc alla misura rJel I0% i con rilancio minimo pari a circa I'l% del
prezro basc;

DELHOA
per le operazioni di vendita er aÉ. iglòis c.p.s. È fl$rne in sso richiamate, e per
prcwedere su eventuali domande di assegnazions ai scrrsi degli a*t. sg9 e sgO c.p.c.,
I'Aw. Msr[a Donateltrs Alello con stuctio in §poletc, fissarulo in mcsi lg la durats
dell'incarico;

DT'I'ERM TNA
in ulteriori €. 250,00 oltre accessori I'anticipo psr sornpsnsi da corrispondersi al

detregato da parte del creditore istantq entro 30 giomi rla oggi;

FI§§A T§RMTNE
di giomi t0 da oggi per il rìtiro in cnnceil*ria del fnscieolo delln procedurn;

65rel ca*so in cui il primo tenlativo cli vendita dovesss risultarn infi:uttuoso disgxrnr che

il Delegato proweda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un preiru,o

bns* ribassnto dal 20Yo al?Sr/arispetto al prezzo sopra indicato. In caso chs anchE il
seeondo tentativo risultasse in{iuttuoso fucoltieza il Dclegato ad esperire nuovs
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verditc son prszzi basc sempre ribassati (trar rs nr z0%) Iino a che ir prczzo base n.n
scenda §,tto ir 50% dul pre720 «ri stima (in qucr caso dovrÀ rimettere gri atti ar c.E.);
dispone che in caso di mancsra vendita entro rg mesi da oggi ir fascicoro venga
comunque ri4Scsso a que§to giudice; che in ctso di vendita il prolessionista delegato
tra*'nette il fasrtcolo entro Ig0 giorni dafi'nggiudieazione, unitamente ar progetto di
distribuzione. t
Le opcrazioni eli vendita delegata, le modatita di presentrzione delle tlomande c le
condieioni dells vendita sonc regotate dallc disposizioni conlenute nell,ert,5g I bis cpc.
e' per queìtro che riguardc ra pubbricità deil'awiso di venditq ex an,490 cpc; ttispone
incltre chc noll'ordin*nza di vendita

prccisandp che, in tal caso, tr'asscgnazio[e non sarà autematica, in quanto il gir.relicc
potrÉbbe disporre nuovÈ vendite, se lo ritcnesse convenienle, giusto il disposro
dell'ut.572 c"lll" cpc;

il Delegato farà altresì presente che il saldo preezo dovrà awenire entro ll0 giorni,
salvit cv*ntuale raleazions da concadere - da parte del G.E. - per giusti{icati rnotivi, e
che I'offerta di acquisto e ls dor$andadi partmipaz.ione all'incanto possono esscre

P.o.*tul* i
allo §tato degli atti tlispone che i tentstivi di vendita, auspicabiimente nJ in ciuscun
anno sotara dowunno preferibilm«rte tenersi presso la saln d'asta flltrestita dall,l"V.G"
di Funrgia in Spolcto, via XXV Aprile n.52, secondo la modalitÀ sincrona mirtr ex
art.22 B.M. n.3UZ0t5;

DI§PONA

che" all'esito della venditn, it rlelegato versi al creditore procedente, ai sensi dell,art.
4l 'ruB' le somme vsrsate drl|aggiudicatario, previa detrazipnq di un imF,crto
tbrfettariamente almcno pari al 30?6 delle somme ricovate, che deve restare semprc
versslo su libretto o Lunto aorrsfits a disprsizionE dclra .pmcedura (per spme di
amministraeio$e + tributi).

I'awiso di vsndita dovra espressomente indicare il custqde dei beni pignorati;

- Quanro alle pubblicitÀ. dispone che il Delegato contatti I' IvG di pcrugia che rtowùDat'i carico del relativc incombente, secondo le morlalità intJicate anche net rscente
D'M' n'32/2ol5 («rn inserimsnto della pubblicità anche ne! sito lsra legale.net);

FT§SA
per l'accertarnsnto dellc operaaioni di vsndita I'udienzx tlel 3 ottobre l0lg.
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Disponc che il delcìBato invii comunicaeirrne scritta aIt.tr.V.G" (quale soggetto
incaricato della pubbricitÈ, di cui si ribadi.sce in questa sede ra nomina r custode, coni poteri già conferiti, dei benr di tutti e tre i rotti) cùntenente resilo delresperimento
di vendita, e, rq caso di aggiudicazione, ir prezzo deila medesima, nonché i doti ed irempiti dell'aggr\*ricatario, ir tutto immediatarnent§, s comunque non ortrE 3 giomi
dall'esperirnento di verftli tr.
§i comuniciri alle palti costituitq al cusrode cd al delegato.
Spol*to,li I gcnnaio 2019
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