
Ttibunale di Genova Reg. Es. Imm. n. 71412012

Arwie o di vendita

Il professionista delegato Dott. Pieto Campora

Nella Procedua esecutìva immobiliate promossa ab origine da (larrozzino SRL e

ptoscguita da Banca CARIGf.I SPÀ

\Iisto il Provrcdimcnto di delega alla vendita emesso dal Giudice dell'esecuzione del

'Iibunale di Genova Don. T,arnpieÀ, u sensi delÌ'articolo 591 bis c.p.c., rircnuto

necessario fissare la vendita dcl bene pignorato, \.isto I'aiticolo 569 e seguenti c.p.c.

al.visa

che il gromo 19 maggio 2(117 alle ote 17.00 nella sala di udienza del Tribunale di

Geno'ra Qalazzo di Giustizia piano 3 aula 46) sarà posto in vcndita senza incanto il

scguente ìmmobile :

Lotto Unico :

Appaftamento sito in Comune di Gcnova, \ria Paolo ,{nfossi 17 intemo 1, posto al

piaoo primo, composto da un piccolo ingresso, cucioa, due camere, bagno, dpostiglio,

oltte ai disimpcgni, ed ha anncsso un balcone.

Censito al N.C.ll.U. del Comune di Genor.a coo i seguenti identificativi: Sezione

PON, Foglio 4, patticella 73, sub. 4, zona carastale 4, categoria ,\4, classe 3, vani

catastali 5. Rendita c 

^tast^lc 
€, 258-23

Stato di occupazione

L'immobile tisulta occupato dalla Sig.ra r\guitre Ramirez Gloria Nancy subeorata ad

un Contratto di locazionc prcesistcnte dccotrente da 01/02/13 intervenuto tta

I'esecuuu ed il Sig. F.l Fejoua .\bdelaali.

Prezzo base d'asta : € 72.000 (settantaduemila)

Non saranno considerate valide le offerte infedori di oltre un quatto del prezzo base; le

offerte valide inferiod aÌ prczzo base satanno ptcse in considetazione solo se il delegato

ritenga che ad una vendita successiva non si possa onencre un prczzo superiore.



In ptescnza di pirì offene, sia pari o supctiori al prezzo base, sia infetioti al prczzo base

ma di non oltre un quano, ai sensi dell'articolo 573 c.p.c. verrà effemrata una gara ta
gli offerenti sulla base dell'offcna pirì alta con tilancio minimo fissato in € 1.000 (mille).

lr offefte di acquisto redatte in bollo da € 1ó dovranno essere presentate in busta

chiusa ptcsso lo studio del delegato alla vendita, in Viale Sauli 5/22, Genova, previo

appuntamento telefonico al numeto 010/532665, enro le ore 13.00 del qiorno 18

Ntaggio 2017.

L'offcrta, ai sensi dell'aticolo 571 c.p.c., doytà contcncrc :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicùo, stat<.r civilc,

recapito telefonico del sog;erto a cui andrà intestato I'immobile, il quale dovrà

anche plcsentarsi all'udienza fissata per la vendita. Non satà possibile inrestare

I'immobiÌe a soggetto diverso da qucllo che sottoscrive l'offera;

b) se l'offetente ò coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovtaooo essere

indicati anchc i cottispondenti dati dcl coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta

dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal tutore legale, previa autorizzazione dcl

Giudice tutelare. Se l'offerente agiscc quale nppiesentante di aluo soggetto, dovrà

essere allegato Certificato dcl Rcgistro dclle lmprese da cui risultino i poteri, orrero

la procura spcciale chc giustifichi i potcri stessi ai sensi dell'aricolo 579 c.p.c.. I

procutatori legali possono formularc offcnc anche in nome c pcr cooto di petsone

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

il cenificato di vrgenza, nel caso l'offerente sia una persona giuridica;

nel caso in cui l'offetentc sia cittadino di altro Stato non facentc pare dcll'Unionc

Iiuropea, alla fine delÌa verifica delle condizioni per la vendita, alla offcrta dovrà

cssctc allegata copia del certificato di cittadinanza c di cventuale rcsidcnza in ltalia c

copia del permcsso o cafta di soggiomo;

sc I'offerentc intende arraìersi, otc possibile, dell'agevolazione per la prima casa;

i dati identificativi del bene per il quale I'offena è proposta;

I'indicazione del ptezzo offerto, che non pouà essele inferiore al 75o/o del ptezzo

base d'asta sopta indicato pena l'ineffìcacia della domanda stessa;

I'espressa dichiarazione di avcrc prcso visione della perizia di stima e della

attestazioîe di prestaziooe energedca;

i) copia fotostatica di un documento di identità dell'offerente.

,\lla offena dovranno essere allegati :

d)

A

8J

^)



l) assegno circolarc non tîasfedbile int€srato ,.Esecwiooe Immobiliale t. j14/2012"

per un importo pati al 10_ozó del prezzo offeno a dtolo di cauzione;

2) assegno circolate non trasfedbile intestato .Esecuzione Immobiliate n,714/2O12"

per un impono pad al 159ó del prezzo offeto a titolo di fondo spese presunte.

Ai sensi dcll'aîticolo 571 c.p.c. I'offefta è inevocabile.
'futti gù oneti 6scaù e ogm alra spcsa, ivi comprese quelle accessorie per la trasctizione

del Decreto di trasfcrimenrr nei RR.II., sono posti a carico dell,aggiudicatado.

Il bene di cui sopra ò meglio descritto nella relazione di stima predisposta in data
16/12/13 dzl Geometa Luca pallavicinì, pubblìcata sul Sito ntemet
srr*-.astegiudiziaric.ir, che l,offereote ha l,onere di consultate ed alla quale si fa
esptesso nnvio anche per tutto ciò che conceme I'esistenza di eventuari oneg o oesi
gtavanti suÌ bene a qualsiasi útolo.

La pubblicità, lc modalità di presenrazione della domanda c le condizioni della vendrta e
dell'evennrale iocanro sono regolate dalle .,Disposizioni 

genetali in materia di vendite
immobiliate deleeare,,.

Gerora,21 l\lano 2O1j


