Tribunale di Genova

Reg. Es. Imm. n. 456/2015

Awiso di vendita

Il professionista delegato Dott. Piero Campora
Nclla Ptocedura esecutiva immobiliare promossa da Banca Nazionale del Lavoro SpA

visto il Prowedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dcll'esecuzione del
f ribunale di Genova Dott. Bonino ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., ritenuto necessatio
fissare nuovamente la vendita del bene pignotato stanti le astc deserte del g Agosto e del 3

Novembre 2016, visto I'articolo 569 e seguenti c.p.c.

Awisa
che il giomo 1 Febbtaio 2077 allc ote 14.00 nella Sala di udienza dcl Tribunale di Genova

Qalazzo di Giustizia Piano

3

ziula 46) satà posto

in vendita

senza incanto

il

seguente

immobile:

Lotto Unico

:

comune di Genova, nella casa distinta con

il ci'ico

14 di Salita oregina, appaftamento

conúassegnato dal numero 19 della scala sinistra, posto al piano quato, composto da
ingress<-r,

ripostiglìo. bagno, cucina e tre camere.

censito al N.c.E.u. del comune di Genova con

i

seguentì identificativi : Sezione GEC,

zonz't, F-oglio 11, mappale 531, sub. 20, categoia A3, classe 3, vani catastali 5,5, Rendita
catastalc € 781,14

Stato di occupazione

L'immobile non risulta occupato da petsone.
Prezzo base d'asta : € 57.000 (cinquantasettemila)

Le offerte di acquisto tedatte in bollo da € 1ó dovranno essere presentare in busta chiusa
ptesso lo Studio dcl Dclegato alla vendita, in vialc sadt 5/22, Genova, prevlo
appuntamento telefonico al numero 010 /532665, entro le ote 13.00 del sromo 31 Gennaio

2017.

Non satanno considetate valide offerte inferiori di un quarto
inferiori zl ptezzo saranno prese in considetazione solo

se

tale ptezzo e le offcnc valide
^
non vi siano alte offerte pad o

superiori al ptezzo base d'asta e se il delegato dtenga che ad una vendita successiva non si
POSSa

omenefe

ùî

prezzo supenore.

In ptcsenza di più ofFerte valide, ai sensi dell'articolo 573 c.p.c. vettà effetnrata

uî

g

r tr

gli offerenti sulla base dell'offerta più alta con rilancio minimo fissato in € 1.000 (mile).

L'offena, ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., dovrà contenere

a)

:

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fìscale, domicilio, stato civiìc, recapito

telefonico del soggetto a cui andrà intestato I'immobile, iÌ quale dovtà anche presentarsi
all'udienza fissata pei la vendita. Non sarà possibile intesrate l'immobile a soggetto
divetso da quello che sottoscrive l'offerta;

b)

se l'offerente è coniugat<.r

indicati anche

i

in regime di comunione

legale dei beni, dowanno essere

corrispondenti dati del coniuge. Se I'offerente è minotenne, I'offerta

dovrà essete sottosctitta dai genitori

o dal tutore

legale, previa autorizzazione del

Giudice tutelare. Se l'offetente agiscc quale rappresentante
essete allegato Cettificato del Regisuo delle Imptese da cui

Ptocura spcciale che giustifichi

di altro

sog;etto, dovtà

risultino i poteri, ovveto la

i poteri stessi ai sensi dell'articolo

579 c.p.c.. I

Procutatori legali possono formulare offerte anche in nome e per conto di pcrsone da
nominarc ai sensi dell'articolo 579 c.p.c.

c) il Certificato di vigenza,
d) nel caso

nel caso I'offercnte sia una persona giuridica;

in cui I'ofFetcnte sia cittadino di aluo Stato non

facente parte dell'Unione

Euopea, alla fine della verifica delle condizioni per la vendita, alla offerta dovrà

essere

allegata copia del Certiflcato di cittadinanza e di evenruale residenza in Italìa c copia del
permesso o carta di soggiotno;
se

I'offetente intende avvalersi, ove possibile, dell'agevolazione pet la prima casa;

0 i dati identifìcativi del bcne pet il quale I'oFlerta è ptoposta;
I'indicazione del ptezzo offetto, che non potrà cssere infedore al7 5o/o del prezzo base
indicato nell'.{r'r'iso di vendita pena l'inefficacia dclla domanda stessa;
h) I'esptessa dichiatazionc di avere pteso visione della Perizia di stima;

i)

copia fotostatica di un documento di identità dell'offerente.

Aìla offerta dovsnno essere allegati

1)

Assegno circolare non trasferibile intestaro "Esecuzione Immobiliare n. 456/2015" pet
un importo

2)

:

pz.ln

al l0o/o del prezzo offerto a titolo di cauzione;

Assegno citcolare non uasferibile intestato "Esecuzione Immobiliare n. 456 / 2075" per
un importo pari al 15'h del ptezzo offerto a titolo di fondo spese presruìte.

Ai sensi dell'articolo 571 c.p.c. I'offerta
Tutti gli oneri fiscali e ogni altta

spesa,

è

irrevocabile.

ivi comprese quelle

accessorie per le cancellazioni

delle ipoteche e rascdzioni nei Pubblici Registri, sono posti a carico dell'aggiudicatario.

Il bene di cui sopra è meglio descdtto nella Relazione di stima predisposta in datz04/12/15
dall'Architetto Daniela Grasso, pubblicata sul Sito intemet www.astegiudiziarie.it,

che

I'offerente ha I'onere di consulate ed al quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che
conceme I'esistenza di eventuali ooeri o pesi gravanti sul bene a qualsiasi titolo.

La pubblicità, le modalità di presentazione della domanda e le condizioni della vendia
dell'eventuale incanto sono regolate dalle 'Disposizioni generali

in

materia

di

immobiliare delegate".

Genova. 28 Novembre 2016

onista delegato

9,c^r$"*1

e

Vendite

