
Tdbunale di Genova Reg. Es. Imm. n. zl47l2015

Awiso di vendita

Il professionisu delegato Dott. Piero Campora

Nclla Procedura esecutita immobiliarc promossa da Condominio di Via Rolla 31

Visto il Ptor,.vcdimento di deÌcga alla vendita emcsso dal Giudice dcll'esecuzione del

Ttibunale di Genova Dott. Zampieri, ai sensi dell,articolo 591 bis c.p.c., dtenuto necessano

fissate nuovamcnte la vendita dcl bene pignorato, visto l,anicolo 569 e seguenti c.p.c.

Awisa

che il giotno 24 Febbraio 2017 alle ore 14.00 nella sala di udienza deÌ Tribr.rnale di Gcnova

Qalazzo dt Giustjzia Piano 3 aula 46) satà posto in vendita senza incanto il seguente

immobile :

I-otro Unico :

Comunc di Genova, Via Rolla 55R, unita immobiliare al piano terra così censita al

N.C.E.U. dcl Comune di Genova con i seguenti identìfrcatiri : Sezione COR, F.oglto 7g,

mappale 226, sub.2, categoria Cl, classe g, consistenza mq.20, super6cic catastalc mq.25,
Rendita catastale € 258,23.

Stato di occupazione

I-'immobile risulta libcro.

Prezzo basc d'asta : € 17.500 (diciassettemiìa cinqueccnto)

lo presenza di pirì offene, ai sensi dell'atticolo 573 c.p.c. vcrà cffeftuata una gara úa gtl
offercnti sulla basc dell'offerta più alta con rilancio minimo fissato ìn € 1.000 lmillc).
[,e offertc di acquisto rcdane in bollo da € 16 <lovtanno essele ptesentate io busta ch.iusa

presso lo Studio del Delegato aÌla vendita, in Viale Sauli 5/22, Gerrova, pretio
appuntamento telefonico al numerc 010/532665, entîo Ie ole 13.00 del giomo 23 Febbraio
2017.

L'offena, ai sensi dcll'atticolo 571 c.p.c-, dovrà contenere :



b)

cognome, nome, luogo e data di nascita, codicc fiscale, domicilio, suto civile, rccapito

tclefonico dcl soggetto a cui aodrà intestato l'immobilc, il quale do\.rà anche presentarsi

all'udienza fissata pcr la vendita. Non sarà possibile intcstarc I'immobilc a soggetto

diverso da quello che sottoscrive l'offcrta;

se l'offetente è coniugato in regime di comunione lcgale dci beni, dovtanno essere

indicati anche i corispondenti dati dcl coniugc. Sc I'offetente è minorcnne, I'offena

dovtà esscre sottoscritta dai gcnitori o dal tutote legale, ptevia autoÀzzaziote del

Giudice tutelare. Sc l'offcreote agisce quale rapPresentante di altro soggetto, dovrà

essere allegato (ìenifrcato del Rcgistro delle Imprese da cui tisultino i poteri, ovvero la

Procua speciale che grustifichi i poteri stessi ai sensi dell'articolo 579 c.p.c.. I

Proculatori legal.i possono formulate offertc anche in nome e Per conto di persone da

nominare ai sensi dell'articolo 579 c.p.c.

il Cenifrcato di vigenza, nel caso l'offcrente sia una persona giuridica;

ncl caso in cui l'offcreote sia cittadino di altro Stato oon faccnte parte dell'Unione

Euope4 alla 6ne della verifica delle condizioni per la r-endita' alla offerta dovrà essere

allegata copia dcl Certificato di cittadinanza e di cveotuale lesidenza in Italia e copia del

PeÍncsso o calta di sogglorno;

e) sc l'offerente intcodc avvalersi, ove possibilc, dcll'agevolazione Per la Prima casa;

f; i dati identificativi del benc per il qualc l'offcna è ptoposta;

g) I'indicazione del prezzo offerto, che non potrà cssere inferiore al 757o del plezzo base

d'asta sopra indicato pena l'ineffìcacia della domanda stessa;

h) l'esptessa clichiarazione dì aveic Pleso visiooe dclla Petizia di stima e della Attestazione

di prcstazione enetgeoca;

i) copia fotostatica di un documento di idenrità dell'offcrente'

Alla offena dovmnno essete allegati :

1),{ssegnocircolalenontrasferibileintestato"Esccuzionelmmobiliaret44l/2O15"pcr

un impotto pari al 109o del prezzo offctto a titolo di cauzione;

2) Asscgno citcolare non tasfctibile intestato "Esccuzione lmmobiliate n' 441/2075" pet

un importo pari al 159'o del prezzo offerto a titolo di fondo spese presuntc

Ai eensi dell'anicolo 571c.p.c. l'offena è irevocabile.

I-e offerte la[de inferioti al Prezzo salanrÌo prese in considetazione solo se non vi siano

altrc offcnc pari o superiori al ptezzo base d'asta c se il delegato ritenga che ad una vendrta

successtva non si possa ottenefe un Prezzo suPenorc'

d)



Tutti gli oneri fiscali e ogni altra spes4 ivi comptese quelle accessotie per le cancellazioni

delle ipoteche e ttascrizioni nei Pubblici Registti sono posti a catico dell'aggiudicatado.

ll bene di cui sopra è meglio descritto nella Relazione di stima prcdtsposta ia datz 26/ 11/15

dall'Architeno Robetta Caness4 pubblicaa sul Sito intemet w!r'w.aste{iiudiziarie.it, che

I'offerente ha I'onere di consultare ed al quale si fa esptesso rinvio anche pet tutto ciò che

conceme I'esistenza di eventuali oneti o p€si gravaoti sul bene a qualsiasi titolo.

l,a pubblicità, le modalità di ptesentazione della domanda e le condizioni della vendiu e

dell'eventuale incanto sono regolate dalle "Disposizioni generali in materia di Vendite

immobiliare delesate".

Genov4 14 Dicembre 2016

delegato

ero,Campola)


