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TRIBUNALE   DI   SPOLETO
(Cancelleria Esecuzioni Immobiliari)

Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita nella Esecuzione Immobiliare

promossa da

INTRUM ITALY SPA  (mandataria di Intesa Sanpaolo SpA)
                 (Avv. Stefano Sciannameo)

contro

omissis -
iscritta al n° 31/2019 R.G.E.    -    G.E. Dott. Simone Salcerini avanti il Tribunale di Spoleto.

Creditore intervenuto: 

- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. 

Prossima udienza già fissata al 26.03.2020  –  G.E. Dott. Simone Salcerini.

* * * * * * * * * * * * *

BANDO DI VENDITA

(Fascicolo n. 3)

Spoleto, li  22 Gennaio 2020
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BANDO DI VENDITA 
LOTTO UNICO

DESCRIZIONE SINTETICA E INDIVIDUAZIONE DEI BENI 

Il lotto è costituito da una porzione di fabbricato disposta su due piani ed è costituita da una

abitazione al piano primo con annessa cantina al piano interrato o 1° sottostrada per i diritti indivisi

di 1/1 della piena proprietà, oltre ai diritti indivisi di 1/2 della piena proprietà sullo spazio scoperto

ad uso corte, il tutto con diritto sulle parti e spazi condominiali; il tutto facente parte dell’immobile

condominiale sito nel Comune di Spoleto in via Augusto Righi nc. 12, confinante con – OMISSIS -

parti e spazi condominiali, salvo se altri. Nel complesso è così formato:

-  da  una  abitazione  posta  al  piano  primo  contraddistinta  alla  lettera  “A”,  composta  da  un

ingresso/disimpegno, da un ripostiglio, tre camere, una  sala, un bagno e un wc, un altro disimpegno

e dal vano cucina, per una superficie totale utile di 81,03 mq; 

- da un ampio terrazzo e da un piccolo balcone, della rispettiva superficie di 24,54 mq e 2,61 mq,

complessivamente della superficie totale di 27,15 mq, contraddistinti alla lettera “A1”; 

- da un vano cantina posto al piano interrato o 1° sottostrada, per una superficie totale utile di 5,65

mq, contraddistinto alla lettera “B”; 

- da un piccolo spazio scoperto ad uso corte (in comproprietà con un altro proprietario), posto al

piano  terra,  della  superficie  totale  di  circa  160,00 mq (calcolati  graficamente  sulla  mappa non

essendo individuato catastalmente con una propria particella numerica ma soltanto con il subalterno

di riferimento nell’elaborato planimetrico catastale),  contraddistinto alla lettera  “C”,  sul quale è

collocato  un piccolo  prefabbricato  in  lamiera,  abusivo,  delle  misure esterne  di  5,00x3,50 mt  e

altezza di 2,00/2,45 da demolire.

Gli immobili pignorati risultano censiti nel catasto fabbricati di Spoleto, precisamente:

- l’abitazione con annessa cantina al Foglio 101 con la Particella 36 Sub. 19, Zona Censuaria 2^,

Categ. A/3, Classe 3^, vani 7,5 e rendita catastale di € 406,71, piano 1° e 1° sottostrada, intestato

agli esecutati complessivamente per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà;

-  lo spazio scoperto ad uso corte al Foglio 101 con la Particella 36 Sub. 14, senza indicazione di

intestazione, superficie e redditi trattandosi di un B.C.N.C. soltanto a due unità immobiliari (alle

uu.ii. Fog. 101 Part. 36 Sub. 15 e Part. 36 Sub. 19), per i diritti indivisi pari a 12/24=1/2 della piena

proprietà spettanti agli esecutati.

Valore del LOTTO UNICO: 

- il valore totale stimato, al netto delle dovute detrazioni, è arrotondato a totali € 75.000,00 (euro

settantacinquemila/00). 
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