
Tribunale di Genova Reg. Es. Imm. t.7V2/2015

Awiso di venditq

Il professionista delegato Don. Piero Campora

Nella Procedura esecutiva immobiliare promossa da Unione di Balche italiale S'C P A'

Visto it Prorryedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice deil eseorzione del

Tnbunale di Genova Dotr Zamprea u scnsi dell'articolo 591 bis c'p c, riteouto

necessario fissarc nuovamente Ie vendita del bene pigorato' visti gli atticoli 569 e

seguenti c.p.c.

Awiea

che il giomo 2ó Aptile 2017 alle ore 14.30 nella Sala di udieoza del Ttibunale di Genova

(Palazzo dt Giustizia Piaao 3 aula 46) sarà posto in vendita senza incanto il seguente

immobile :

Lotto Unico :

Appartamento sito in Comune di Genova, Via Cado Orgiero 5 intemo ?, posta al

piano quarto, comPosto da sogiomo, cucina' due camere da letto' bagno e

disimpegno.

C,€nsito al N.C.E.U. del Comune di Genova con i se4uenti identificativi : Sezione SAM,

Fogtio 43, paticella 866, sub.9, categoda A4, classe'1, vani causali 4,5, Rendita

(,:asale€.32537.

Stato di occupazione

L immobile risula occupato dal Sg Gordillo Bravo Pedto Emesto come occupatte

sefiza titolo.

Ptezzo base d'asa : € 39.600 (trentanovemilaseicento)

In presenza di più offette, ai seosi delt'articolo 573 c.P.c. v€f,rà effettuata une Sara trr gli

offerenti srlla base dell'offerta più dta con rilancio minimo fissato in € 1 000 (mille)'

Le offete di acquisto redatte in bollo da € 16 dowanoo essete pteseoate in busta

chiusa presso lo Studio del Delepto alla veodia, in Viale Sauli 5/22 Gqova' Pteio



apputrîamento telefonico al numeto 010/532665, entro le ore 13.00 del gromo 24

Apttre 2017.

L'offetta, ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., dovrà contenete :

a) cognomq nome, luogo e data di ruscita, codice fucale, domicilio, stato civile,

recapito telefonico del sogetto a cui andrà intesato limmobile, il quale dor"rà

anche presentasi all'udienza fissata per la vendita. Non sara possibile intestare

I'immobile a soggetto diverso da quello che sottosctíve l'offerta;

b) se I'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dowanno essere

indicati anche i conispondenti dati del coniuge. Se I'offeteote è minolenne, l'offera

douà essete sottoscritta dai genitori o dal tutore legale, previa tutonzzaziote del

Giudice tutelare. S€ l'offet€rtte agisce quale firpPresentante di alrro sogetto, dovrà

essere allegato Cenificato del Regrstro delle tmptese da cui tisultino i poteri, owero

la Procura specirle che giustifichi i Poteti stessi ai seosi ddl'aticolo 579 c.p.c.. I

Procrrratori tegali possono formulare offerte anche in lome e pel conto di Persooe

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

il Certficato di rrgaua, nel caso l'offerente sia una persona giutidica;

nd caso in cui l'offetente sà cittadino di alúo Stato non facente pane dell'Unione

Europea, alla 6ne della vetGca delle condizioni pet la vordita, alla offerta dowà

essete allegata copia del Cettifcato di citadinarza e di evennrale residenza in Italia e

copia del petmesso o carta di soggiomo;

se l'offetente intende awalersi, ove possibile, dell'agevolazione per la prima casa;

i dati identificatiei del bene per il quale I'offerta è Proposta;

l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75o/o dd ptezo

base d'asta sopra indicato pena I'inef6cacia della domanda stessa;

l'esprcssa dichhnzione di avere preso visione della Perizia di stima e della

Attestazione di ptesrrzione energettca;

ù copia fotostatica di un documento di identità delÌoffetente

Alla offerta dolranno cssete allegati :

l) Assegno circolare tron trÀsfcibile intesato "Esecuzione Immoblfue t 792/2015"

per ua importo pari al l0o dd Ptezzo offetro a titolo di caù"ione;

? Assegno circolare non trasfeobile intesato "Eseclzione Immobilt^re L 792/m15"

per un impono pari al 15% del prezzo offerto a titolo di fondo spese Presunte'

Ai scnsi dell'articolo 571 c.p.c. l'ofrerta è irrevocabile.
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Tuai gli oreti fucali e le rpese pet la predispoaizione dc-l Deceto di tnsfetimeoto sono

posti a carko dell'aggiudiceario.

Le ofrerte y.lide bf€îiori d prezzo sannno ptese in considerazione solo se non vr

sùlo dtre offette pati o srryedoti d prezzo bese d'asa e se ù delqato riteoga che ad

une venditr eucc$siva non si possa otteoete un prezzo supeciore.

Il beae di cui sopn è m€glb descritto oella Rebzlme di stima predisPo3tl itr d.ta

14/03/16 d.l'Arrhitetto Paolo Iezzedni pubblicaa rul Sho intamet

rr * *.a: rcl:rutlzr,t rt.rr, che I'offcrcote he I'onete di corsulure d alh qurle si 6
espresro rbvio anche per tutto cb che concene l'esisteoza di eveonEli oneti o peri

gnvrnti sul bcoc a gulshsi titolo.

te pubblhhàr, le modalità di preseotzime ddle dom:ada e le coodizi:oi delle veodia

e ddl'eveonrde bcaro smo rqohe ddle 'Disposizioni Soerali b metetie di Veodirc

inmobiirrc ddegde '.

Geoorr,7 Merzo 2017


