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t 

urn.ro Esecuzioni Irnnrobiliari

Il G.8., a scioglimento dellu rissrva iuwuntn all'utliEnxa rjel 25'10'2018;

Visto I'istnnza di venditu avaffifltà dal creditùrc proccdento s I'assenza di opptlsizioni

agii atti esecutiT i, verificati gli awisi e-x art. 498, 599 c 569 c"p"c';

rircnuto di disporre la verulita tlei beni ùggetto di pignoramento, con delega delle

opcrazioni ex art. 59lArs c.P.c,

DI§PONE

la vEndita dei beni meglio identificati nella relazione tli stima ul prczzo basc pari allc

valutazioni ivi indicats, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da queste ultime

fino alla misura del l0% e con rilirncio rninirno da intlicare nella misura dell'i% dEl

pteza) base circa (data la facoltà di arrotondare);

NI'LUCA
pcr le oper*zioni «Ji vendita dr,:r ort. 591òis c.p.c. e norme in ss§r: richiamate, c per

prowedere su sventuuli rlornande di asscgnazione ai seRsi degli artt' 589 e 590 c'p'c"

I'alrr. Aiello lltraria Donattlk, §On stÌl{iit} in Sprlcto, conferendols un incarico della

durala di mesi l8;

f)etermina in €. 500,00 oltre accessori I'anticipn per corflpen§i da corrispondcrsi al

rlelcgato da parlc rJel creditore istante, entro J0 giurni du oggi;

FISSA TERI\,.IINE

dì giomi 10 da oggi per il ritir«: in czrncelleria rdel fascictllu della procedura;

nel caso in cui il prirno tsntativo «li vendita dovstsc risultare in{ruttuoso disp*rne che

il Delegato pror.'vetla ad un nuovrt tentfltlv6 di venditit Senza inCantO e ad un pre7zo

base ribussato dal ?09ò al 25% risperto al prez.zo sopra irrdicato. In caso che arrche il

secondo terrt*tivo risutrtasse inliuttuo"so lhcoltizzx il llelegato acl espcnrc nuove

veJrdits con prcrei base sempre ribassati (rlal 15 al 20%) lìno a che il prezzi: base non

scenda sotto il *§*% del Frezz"o di stin* (in qusl casn dovrii rimcltcre gli atli al §'E'i.

tltt



Le opurazioni di vendita dclegata' 1s modalitir 
.:: ::::"".--.'-::::ì#;'-t:Le opurazioni di vendtta ssr§B{tè' 

...--^"io;^r.i c$ntsn$te ncll'art',9, bis

conrlizioni dsrl§ vendita sono reg'rate,::i: i-,T:'::::'.;.::::L ex a*'4e0 cpc;

il::I,i:-,Jx';;;;;;;*'"1,:',.',:J:-:.:::;:::.,:::fi --;'Y-' ' 
Bll'ordinanz'a di vgndita

dispone inol§e che u' . r^j..-fi

il disposto riell'aÉ'S?? c'lll" cpc; 
enuo t?0 giorni'

il Delegato t'arà altresì preseflte che il saltlo prezzo dovrà àwentre'

salvarichiestatlipugarnentorateal§daconcederepergiustificaiimotìvi(dapartedel

C.E.), e chc l'offcrta di acquisrc e la domanda di panecipazione alL:**'pÒs§ono

§§§§rs pre§eiltare o *" **tut"t::i:*:::;;;T#x il"Yi-""; anno urrare'

::tr".1ij,:':*Y-::IiJl;-lk"-*sx 
0r, ?? DM n32/?015 c

renersi preferibilnrenrc pres§o 1a sala a'u*tuli[*tita datl'I'v'G' «ii Perugia in spoleto'

l]interessàto liuo prsselllilr§ urr 4""-"-' - r,òsrÈdnfl,.inne non sarà autotnatica, trt

prqz:.o bas§, nou pt*i*do c§e' * t* 
""::.''assegnirz'ione 

non §ar

quBntoilgiud.icelxrrebbr:tlisionenuovevendite"selodtencsseconveniente,giustt:

via xxv Aprile n'5?; 
tL cttJDIcE DE'ir"Es*ctlzloN*lLt,ll;r-rrr'" "-*- 

''"n to uerrrliltl n un prufcssionista à

ril*vat* arrrcsi che al montento in cui si o::*:::.,:-:::';L"n* 
motivi cheril*vato altrcsi che 8l mofilenrs rrr vu"" -,,-*^*^,,,. 

nnn Érrlsrllon., motivi che

previstu ia nornina crel cuqtocle " :n" 1r:::.::-::.§-,ffiilr' ,-** *";'
:::::i": ::ffi:.:'::ff ;; i;tu:'i l::Jft ::l:::#.ilT
:::ì:,,:il;,i,*,-ff 

':':ì:il"''il,::*::'::::.J:':l"J*ffi .::onlo chc gli irnmobttl rl§utturtv ""-"' ìca dsl crsditore

Perugia (r'v'a ) qude cusroDE oruDl'.iili;'I$J* .Ir.,* oìtre rva a

rff:,H.: :* 

-.TJ;;;;;" 
"u' 

* o 

-'':::::',ilffiffi ;iivi

$tolo di compensi urrticipati' noncnÉ lq §pr.

cùmpresa la puhtrlicuzione sul sito astalegatre'netli

DISPONE

che,all'esitodcìlavendita'ildelcgatt'rversialcreditorc':::Y:-'aisensidell'art'

4l TUB, le somme ver§ate dall'tggiudicat'"rio' previa d§!r-gf*i§§e-di: 
qn-irn§§*a

forfettariamerrteillrnen*parial30Yodelle§ÙInmÈricavate,chedever€staresempre

ilersatosulibrcttoocont§cÙrrentEa<iisposizi«ln§dellaprocedura(perspesedi
anrminislrazionc 

+ tribuli); 
. - ,-.iicarc il Custode dei bcni;

I'avviso di vendita duvrà csprcssafilcntr) ux

rl§sA \^ \Nr|l'r\J Llw



per Ia verilìca dellc opcrazitni di vcndila e dcì crediti non muniti di T.n. I'utlienza

del 2 luglio 2020 h.9.3CI.

Dispone chs il delegrto invii comunicazir:ne scritta all'1.v.(i. (quale soggsrto

inc§risato dclla pubtrlicit{ nonché custodc, i cui poteri sono esernplifieativamente

indicati al foglio allegato) §ontenente l'esito dell"esperimento di vendita, q in caso di

aggiudic"azione, il prez;ryr dslla rnedesima, r:onché i dati €d i rccapiti

dell'rrggiudicatario, entro 3 giorni tlalI'csperimento di venditl.

Intinc, pcr quello chc riguarda i buni di cui ai lotti n.4 e s, osservà questù giudice che

sugli stessi insisfono dirini di eliversu natugl (usufrutlo e nuda proprictà), onile non è

possibile introdure il giudizio di divisione ma, se «lel caso, vendere Ie qu6te, pcr cui

pilr§ ùBp(}rtunO seiltir§ le parti in proyxrsit{),

§i comunichi.

Spoleto,lì ?2 agosto ?0lg
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