
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA 

                                      Ufficio Esecuzioni Immobiliari          R.E. 802/13 

Procedura di espropriazione immobiliare promossa da: 

BANCA SELLA s.p.a. 

- Avvocato F. Massa - 

contro 

XXXXXXXXXXXX 

- Esecutato - 

Giudice dell’Esecuzione: dott.ssa  D. CANEPA 

 

 

 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI STIMA 

dell’appartamento sito nel Comune di Montoggio (GE), 

posto al piano terzo (sottotetto) del fabbricato 

di Via Mangini civ. 1A int. 18 
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  A seguito di quanto richiesto all’udienza del 30.9.2014, si procede di 

seguito ad integrare l’elenco dei vincoli ed oneri giuridici esistenti sull’immobile, 

inserendo le quattro trascrizioni di decreti per sequestri preventivi ex art. 321 di cui 

si è omessa l’indicazione nella relazione di stima in quanto trattasi di sequestri 

cautelativi predisposti dalla Procura della Repubblica tramite il GIP e per quanto a 

conoscenza dello scrivente tali “gravami” non rientrano tra quelli che potranno 

essere cancellati al momento della vendita ma solamente a seguito di 

provvedimento del GIP . 

4) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

4.1. - Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

Omissis 

4.2. - Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 

procedura 

Omissis 

4.3. - Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura del GIP 

4.3.1. Altre trascrizioni:  

- trascrizione in data 6.6.2012, Reg. Part. n. 12909, di decreto di sequestro 

preventivo ex art. 321, a favore di ERARIO DELLO STATO contro 

XXXXXXXXXXXXX; 

- trascrizione in data 6.6.2012, Reg. Part. n. 12910, di decreto di sequestro 

preventivo ex art. 321, a favore di ERARIO DELLO STATO contro 

XXXXXXXXXXXXX; 

- trascrizione in data 6.6.2012, Reg. Part. n. 12911, di decreto di sequestro 

preventivo ex art. 321, a favore di ERARIO DELLO STATO contro 

XXXXXXXXXXXXX; 

- trascrizione in data 6.6.2012, Reg. Part. n. 12912, di decreto di sequestro 

preventivo ex art. 321, a favore di ERARIO DELLO STATO contro 

XXXXXXXXXXXXX. 

Genova, 6 ottobre 2014 

       IL PERITO 


