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Trib*nale di spoleto

Ufficio Erecuzioni Immoblllui
Il o.8., a scioglimcnto della riserva sssunta ari'udienza der 6.6.rg;
Viste le istanze avanzate dal creditore procedente e I'assqrza di opposizio*i agli ani
esocutivi, verifisati gli awisi ex art. 4gB, Sgg e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre Ia vendite dei befli oggetto di pignoramento, con delega delle
operaeioni er art. S9làrs c.p.c;

DISPONE
ls vendita d§i b§ni meglio identificati nella rclaz.ionc di stima agli atti at prezrn base

pari alla valutazione ivi indicata (n.6 lotti), con facoltà di discostarsi (in più o in
meno) da quest'ultima fino alla misura del l0% e con rilancic minimo da indicare
nella rnisura dell'l% del prezzo base circa (data Ia facoltadi arrotondare);

DELEGA
per le operazioni di vendita ex art. 5glais c-p.c. e noflne in esso richiamatq e per
prowodere su evenmali domande di essegnazione ai sensi degli artt. 58g e $90 c.p.e.,

l'aw" Roberto Cahl, con studio in Spoleto, fissando la dr:rata dell'incarico in mesi

IE;

DETERMINA
in €. 500,00 oltre accessori I'anticipo per comp€nsi da corrispondersi al delegato da

partc del sreditore istante, cntro 30 giorni da oggi;

FIS SA TERMIN E

di giorni l0 da oggi per il ritim in cancelleria del fascicolo deila pmr*dura;

di eiqmìi...! Z0*ds,pggt,pe.r 
"!_q Bqh.hlipffiiq"r-r"*, dpl,primq ay::y*#,p, di v,.6,p*iie;

nel easo in cui il primo tentativo di vendita dovasse risultare inftuttuoso dispone che

il Delegato proweda ad un nuovo tentativo di vendita sanza incsnto e ad un prerzo

base rihassato dal 15% al Zff/o rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche iI
secondo tentativo risultasse infrutnroso facoltizza il Delegato ad esperire nuovs

vendite con prezzi base sempre r,ibassati (dal l0 al 20Yr) fina a che il prezzo base non

scenda sotto il 50% del prsazo di stima (in quel caso dowà rimetters gli atti al G.E.);



dispone che in caso di mancrta vsrdita e$tro l8 mesi da oggi il fescicolo veriga

comunquc rimesso a qucsto giudice; chc in caso di vendita il proftssionista delegato

trasmetta il fascimlo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di
distribuziorre-

Lc operaeioni di venditr dolegata le moddita di prc*entazione delle domande e Ie
condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenutq nell'an.S9l bis

cpc. G, per quello che riguarda la pubblicità dell'awiso di vendita, ex art.4g6 cpc;

dispone inoltre cfue nell'ordinanza di vendita venqa dato esoressamente atto che

I'itteressato può prtsentare un'offerta inferiore - in misur* non suosriore ad % - al

p-rezzo be§È, ma procisando chq in tal caso, I'a**egnazionc non sara automatica, in
quanto il giudice potrebbe disporre nuove venditg ss lo ritenesse conveniente;

il Delegato frrà altrwi prc$erite che il saldo pr€ezo dovra awenirc entrc 120 giorni,
salva la richiesta di pagamanto rateale da concedere (da parte del G.E.) per

giusti{icati motivi, e che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione

all'incanto po§sono essere presentate o con rnodalitè telernatiche o con supporto

analogico;

allo stalo degJi atti disponc chr i tentativi di vendita, auspicabilmente nJ in ciascun

anno sol*re, dovranro awemire secondo la rnodalitÀ_sincruna mista ex art- 22 D.M.

n.372015, e tcnerei preferibilmenta presso la sala d'asta aficstita dall,I.v.c. di
Perugia in Spoleto, via XXV Aprilc n.SZ;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevalo altresl che al mÒrnenio in cui si delega la vendita a un professionista è
prevista la nomina del custodc s che nella specie non emsrgono motivi chs

con§entafio di ritenere che detta nomina nsn possa non avere utitità, tanto più che i
be*i pignor*ti risultano liberi, nomina I'lstituto vendite Giudiziarie g.v.c.)
dell'umbria quale cusroDE GtuDIzIARIo, ponendo a carico del creditore

istflnte I'ou6re di corrispondere a favore dell'IVG I'importo di É',300,00 per ogrri

lntto, oltre lva a titoio di compcnsi enticipati, nonché le $'ms vive neeessarie per lq
pubblicità;

il delegato dowà espressament€ indicare nell'awiso di vendita il Custode dei bani
pignorati;

quanto alla pubblicita (ivi compresa Ia pubblicazione sul sito ast*leg*te.net), 4ispone

che il Delogato contatti I'lvG che dowà farsi carico del relativc incombente.

F'I§SA

z



/
ptr la verificazionc delle opcrazioni di vendita I'udicnza del l7 dicembre 2$20

h.9.30.

Dispone che il delegato invii comunicczionc smitta all'l:V.G. (quals soggetto

incaricato della pubblicità e custode) contenente l'esito dell'esperimento di vendita,

e, in caso di nggiudicazione, il prtzzs della medesimq nonché i dati ed i rccapiti

dcll'nggiudicat'ario, il tutto imrnediatamente, e comuflque non oltrc 3 giorni

dall'esperimmio di vendita.

§i comuniclti alle parti costituite, al delegato e al custode, i cui poteri sono a livello

esemplificativo indicati nel foglio atrlegato.

Spolcto, tl 23 dicernbre 20lg

Il giudice deft p*"u$)on immobiliari
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