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fV Awiso di Vendita

Il professionista delegato Aw. Giulia Gavioli

Nella Procedura gsgcuti\r2 imn6liliare ptomossa da BANCA NAZIONAI-E DEL

LAVORO SPA

Visto il Ptor,'vedimento di delega alla vendia emesso dal Giudice dell'esecuzione del

Tribnnale di Genova Dott Bonino in dzta 23 / 02/201,6 ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c.,

visto l'esito negativo del terzo tentativo di vendita awenuto in data 03/07 /2017;

visto il pro'r,'vedimento del G.E che a.utoitzza a procedere a un nuovo tenativo di vendia a

prezzo dbassato a norma di lege;

titenuto necessario fissare la vendia dei beni pignorati,

visto l'articolo 569 e seguenti c.p.c.

Awisa

che il giomo 07 Novembre 2017 aJle ote 14.30 presso il Tribunale di Ger'otz, p.zza

Portoria n.1, Piano III aul* 44 sarà posto in vendita senza incanto ex art. 571 e ss c.p.c. il

seguente immobile :

Lotto Unico :

Comune di Isola del Cantone (Ge), Frazione Montecanne n. 3, immobile terra-cielo ad uso

abitativo individuato con il numero civico 3 costituito da: piano teffa con un locale

sogiomo-ptarzo, cucina, un bagno, un locale disimpegno antibagno, un locale adibito a

calrlaiz" e un locale con accesso esterno di tipo sottoscala, areÀ estema di pertinenza con

presenza di piccola costruzione per forno a legna. Pdmo piaîo composto da: due camere,

un locale soggiorno, un bagno, disimpegno e pogiolo.

Censito al N.C.E.U. del Comune di Genorz con i seguenti identificativi foglio 14, particella

711, sub. 01, graff Map 924, d l, categoria 43, vani catasali 6,5

Tereno agricolo posto in prossimità dell'immobile di superfcie pari a ó1,00 mq

Censito al N.C.T. del Comrure di Genova con i seguenti identificativi : foglio 14, Paricella



168, superficie 61 mq, Classe Pascolo,RD.0,05 euo e R.-À. 0,03 Euro;

Custode:

Sovemo srl con sede a Genova C.so Europa 1,39 tel01,0.5299253

Stato di occupazione

Limmobile è di prcprietà '/z dascvno dei debitod esecuati ed è occupato dagli 51s55i.

Ptezzo base d'asta : € 48.000,00.= (quafantottomila/O0 euro)

Se I'offerta è pad o supedore al prezzo base sopta indicato, la stessa è senz'altto accola.

Qualota tl ptezzo offeto è inferiore rispetto al prezzo base in misuta non superiore al

quarto, il Delegato può fat luogo alla vendia nel caso in cui ritenga che non vi sia sena

possibilità di conseguirc .urt pÍezzo superiore con una nuova vendia ex art 572 c.p.c.

In presenza di più offerte, ai sensi dell articolo 573 c.p.c. vettà effemrata urìa gara tra gli

offerenti sulla base delfofferta oiù alta con rdancio minimo fissato in € 2.000.=

(duemila /00euto).

k offete di acquisto redatte in bollo da € 16,00 dovnnno essere presentate in busta chiusa

presso lo Studio del Delegato alla vendita, in Viale Sull 5/22, Genova, ptevio

appuntamento telefonico al numeto 010/5705020, entto le ore 13.00 del giomo

06/11/2017

Uofferta, ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., dol-rà contenere :

a) cognome, nome, luogo e data di nascib, codice fiscale, domicilio, stato civle, recapito

telefonico del soggetto a cui andrà intestato llimmobile, i1 quale dowà anche presentarsi

alfudienza fissaa pet la vendita. Non sarà possibile intestare I'immobile a soggetto

diverso da quello che sottoscrive I'offera;

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

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se I'offerente è minorenne, I'offerta

dowà essere sottoscritta dai genitori o dal tutote legale, ptevia 
^úoîtzzazioîe 

del

Giudice tutelare. Se I'offerente agisce quale Írppresetrtante di altro soggetto, dowà

essete allegato Certificato del Registto delle Imprcse da cui tisultino i poteri" owero la

Ptocua speciale che giustifichi i poteti stessi ai sensi dell'articolo 579 c.p.c.. I
Ptocuatori legali possono formulare offerte anche in nome e per corlto di persone da

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



d)

il Certificato di vigenza, nel caso l,offerente sia una petsona giuridica;

nel caso in cui fofferente sia cittadino dì alto Stato non facente parte dell'unione
Europea, alla fine della verifica dere condizioni pet ra vendrt4 arla offettzdow,à essere

allegata copia del certificato dr ciradtnanzr e di eventuale residenza in Iatia e cooia deì
perrnesso o carta di soggiomo;

e) se I'offerente intende awalersi, ove possibile, den'agevolazione per ra ptima casa;

f) i dati identficativi del bene per il quale I'offerta è proposta;

g) I'indicazione del prezzo offerto, che potrà essere pari/ superiore a| ptezzo stabilito
nell'otdinanza di vendita e non potrà essere inferiote ad un quarto dd ptezzo stabilito

nell'awiso di vendita a pena d'inefficacia della domanda stessa ex arL 5]1, c.p.c. Nel
caso il prezzo offerto sia infedore di un quarto rispetto aJ prezzo stabilito

nell'otdinanza, il G.E. può far luogo alla vendita qualora dtenga che non vi sia sena

possibilità di conseguire .ofl, prezzo supedore con una nuova vendita ex art. 572 2

comma c.p.c.

h) I'esptessa dicliatazrote di avere pteso visione della Pedzia di stima;

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

AIla offerta dovtanno essete allegati :

1) Assegno circolare non trasfedbile intestato "Esecuzione knmobiliate n. 93 /2015', pet

un importo pari alL0oh del ptezzo offefto a titolo di cauzione;

2) Assegno circolare non trasfetibile intestato "Esecuzione Immobiliare t. 93/201,5,' per

un rmporto pad al 1570 del prezzo offetto a titolo di fondo spese presunte.

Ai sensi dell'articolo 571 c.p.c. I'offerta è irrevocabile.

Tutti gli oneri fiscali e ogru alta spesa, ivi comprese quelle accessorie per le cancellazioni

delle ipoteche e trascdzioni nei l\bblici Registri, sono posti a cadco dell'aggiudicatario.

Il bene di cui sopra è megtio descdtto nella Relazione di stima predisposta in data 26/0"1/16

dall'-A.rchitetto Massimiliano Bisso, pubblicata sul Sito intemet www.astegiudizìane.it, che

l'offerente ha I'onere di colsultare ed al quale si fa espresso rinvio anche pet tutto ciò che

conceme I'esistenza di eventr.rali oneri o pesi gralzntj sul bene a qualsiasi titolo.

La pubblicità, le modalità di ptesentazione della domanda e le condizioni della vendita e

dell'eventuale incanto sono regolate dalle "Disposizioni generaJi in mateda di vendite



immobiliare delegte' allegete al presente Awiso di vendrta; si precisa che il Tribrmale non

si awale dr mediatorg Peffinto tressìrn compenso per mediazio'ne viene ticolrosciuto alle

agenzie immobiliari

Genova, 51/08/ml7

Il Ptofessionista Delegao

^'"9pó



Condizioni generali in materia di vendite immobiliari delegate

Quanto alla vendita senza incanto :

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte

le evenùrali pertinenze, accessioni, tagioru ed azioni, seritù attive e passive;la

vendita è a corpo e non a misun, eventuali differenze di misua non potr:anno

dare luogo ad alcun risatcimento, indennità o riduzione del ptezzo; la vendita

forzaîa nonè soggetta alle notme concetnenti h gatanzta per vizi o mancanza di

qualita. né porà essere revocata per alcun motivo'

Conseguentementel,esistenzadieventualiiai,mancanzadiqualiùodifformita

della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio' quelli

urbanistici owero der"ivanti dell'eventuale necessita di adeguamento di implanu

alleleggivlgenti,ol'verolespesecondominialidell'annoincotsoedell,anno

ptecedente non pzgate dal debitote - pet qualsiasi moÎivo non considetati' anche

se occulti o comunque non evidenziati irt petizn, non potrÀfìfio date luogo ad

alcun risarcimento, indennità o dduzione ptezzo, essendosi di ciò tenuto conto

nella valutazione dei bem;

- f immobile viene venduto libeto da iscrizioni ipotecane e da trascrizioni di

prgnoramenti. Se esrstenti al momento della vendita safantìo cancellate a cura del

professionista delegato con spese a canco dell'agiudrcatario;

il pror,,vedimento di liberazione dell'immobile, ai sensi deltarticolo 560 c.p.c.'

costituisce titolo esecutivo pet il rilascio, fatti salvi i diritti dei tetzi prowisti di

titolo legale ed è eseguito a cuîa del custode giudiziario anche successrvamente

alla promrncia del Decreto di ttasferimento nell'intetesse ed a spese, ivi compresr

i relativi onomri ptofessionali, dell aggiudicatario se questi non lo esenta;

_ le offete di acquisto, ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., dowanno essefe pfesentate

rn busta chiusa entro le ora 13.00 del giomo fedale precedente la data della

vendita escluso il sabato. Sulla busta dovranno essete indicate - a cura del

dclegato alla vendita le sole generalità di chi presenta l'offerta, il nome del

professionista delegato o del G.E. e la data della vendita. Nessuna altra

indicazione, né numeto o nome della Ptocedura, né il bene per cui è st2Í2 fútt

fofferta, né I'ora della vendita o altro, deve essere apposto sulia busta;



- Iofferta presentata è itrevocabile; llofferente è tenuto a presentarsi alfudienza

sopn indrcata' In caso di aggiudicazione' fofferente è tenuto al versamento del

saldo pxezzo e degli oneri' dititti e spese di vendita nel tetmine indicato in

offerta, o, in mancasrza'entro 60 grorni dall'aggludrcazione' Qualora si tenrla

inadempiente al pagamento del ptezzo' 
.ai 

sensi dell articolo 587 c'p'c

liaggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario per<leà tu$e le somme versate a

titolo di cauzione;

- liaggiudicatario potrà vetsat e I' prezzo tramite Mutuo ipotecario con grarìzri sur

medesimo rmmob e oggeto della vendlta;

- ai sensi dellaticolo 573 c'p'c'' in caso di più offerte valide' si procedeà a gra

sulla base dell,offerta più alta. I1 bene saà definitivamente aggiudicato a chi *ra

effettuato rl rilancio Più alto;

- ogrì1 onere fiscale derivante dalla vendita sarà a catico dell'aggiudrcataflo

Quanto alla vendita con incanto :

Nel caso veng disposto limcanto' l'offerente che non si awalga della facoltà di revocate la

ptopria offerta è tenuto a partecipare allincanto stesso' a pena della perdita di un decimo

della cauzione ai sensi delfarticolo 580 c'p'c'

Disposto fincanto, poffaffro partecipare all'asta anche nuovi offetenti' puché deposittno

apposita istanza presso lo studlo del delegto alla vendrta in Genova' Viale Sauh 5/22' entro

leote13.00delgiomofenaleprecedenteladatadell]incanto,esclusoilsabato,allegndogli

assegri per cauzlone e spese' così come previsto dallAwiso dr vendita'

Ferme re disposìzioni sopra indrcate, se compatibili, valgono le norme di cui agfi artt' 576'

580, 581,582,583,584' 585' 586' 587' 588' 589 e 590 c'p'c'

Per tutto quanto qul non previsto si applicano le vigenti notme di legge'

Pubblicità legale

r)

b)

dr súma,



Q pubblicazione sui siú internet Cambio Casa'it e Genova Ogi Notizie almeno 45 gtorni

anteriore al termine di presentazione delle offerte'

tr testo dell'inserzione sul giornale e sul sito intetnet dovrà essere redatto secondo le

indicazioniadisposizionedeldeleg'atoedovtàcontenere'inparticolate,fubicazioneela

trpologra del bene, la superficie in mq', il prezzo base' il gioroo ed ora della vendita' il nome

del Giudice ed il nrunero della Procedura

trCustode,ildelegtoallavendiaoilcreditorepiùdiligentesonoautotizzati'conspesea

caricodellrProceduta'aoafEggefeuncaftellodipubblicitàdellapresentevendlta$

poftonedell,edificiodoveèsiafrmitàinmobiliareinvenditaedadeffettuare,incasodi

inezia del creditore procedente, gfi altri adenpimenti pubbliciuri sopra indicau


