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DI REGGIOTRIBUNALE CALABRIA

UTFICIO ESECUZI ONI IMMOBILIARI

A\ryISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA

A PARTECIPAZIONE MISTA

Procedura esecutiva immobiliare nol09U0l8 RC.E.

promossa da FINO I SECITTÌSATION s.r.l.

e per essa da doBANK S.p.A.

Il professionista Aw. Emanuola Coppola con studio in Reggio Calabria, via Demehio Tripepì

no65, delegalo nella prcc€dua esecutiva immobiliar€ indicata in epigrafe;

-visto il prowedimento di delega delle operazioni di vendita del compendio pignorato

emesso, er afi. 591 bis c.p.c., dal Giudice dell'EsecuzioÍ€ Immobiliare del Tribunale di

Reggio Calabria dott.ssa Ambra Alvano in data 19\11\2019.;

- visti gli artt. 569, 591 e 591 bis c.p.c.,

AVVISA
che il giomo ..101!&\Bz8!2029_g!!9jl9-!490_con seguito, presso la sala aste telematiche

del gestore della vendita Astalegale.net S.p.a., sita in Reggio Calabria, alla via Tommaso

Campanella n.38/A, III piano, I (presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti

Contabili di Reggio Calabria), si procederà alla vendita senza incanto cotr modalita

telefratic "sincrona misla". dei beni immobili, meglio descritti nella relazione di stima,

posli in vendila in no2 loni e precisamenle:

LOTTO no1:

Piena Proprietà di unità immobiliare commerciale adibita a negozio, oategoria C\1, sita in

Villa San Giovanni (RC) via Roma s.n.c. oggi civico íó53, posta al piano tema di ùn maggior

fabbdcato a 5 piani f.t., classe 4, supelfioie oatastale 93 mq, riportata al NCEU del Comune

di Reggio Calabria sez. ubana diVilla San Giovanni, Foglio di Mappa 6, pafticella776, sub

7. rendita € l. l0ó.25. Classe energetica B.

Prezzo base del lotto

Offerúa minima

Offerta in aumento

€ 122.800,00

C 92.100,00 ( parí al 75 del prezzo base)

e 2,456,00 ( in caso di goru)

Deposito per caùziore lty" del prczzo oÍîerto

Stato attuale dell'immobile libero



LOTTO no2:

Piena Proprieta di unità immobiliare commeroiale adibita a negozio \ deposito,'oaúegoria C\1,

ubicato in Mlla San Giovanni (RC) via Roma s.n.c. oggi civico n"49, posta al piano tera di

un maggior fabbricato a 5 piani f.t., classe 4, superficie catastale 184 mq, ripofiato al NCEU

di Reggio Calabria sezione Urbana di Villa San Giovanni, Foglio di Mappa 6, paÍicella 776'

sub 46 gia sub 5, classa 4, rcrd],tac 2.265,18, classe Energetioa B.

Prezo base del lotto: € 192360,00

Offerta minima C !44.270'00 ( pafi al 750.4 del prezm base)

Offerta in aùmento € 3.84720 (in caso di gara)

Deposito per cauzione 109/0 del prezzo offerto

Stato attuale dell'immobile locato

I beni di cui sopra risultano meglio desoritti nella relazione di stima a finna arch. Bruno

Doldo, che deve essere consultata dall'acquirente ed alla quale si fa espresso.invio anche per

tutto ciò che conceme I'esistenza di eventuali oneÌi, pesi nonché diffomità edilizie ed

urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

La relazione è consultabile sui siti intemet @ €

www.asteanÍunci.it, noîché s.Jl Porldle delle Vendite Pabbliche

Si precisa che le operazioni di vendita aweÍanno esclusivamente nella modalità senza

inoanto nelle forme della vondita telematica "sincrona mista", per il fuamite della società

Astalegale.net S.p.a. quale gestore della vendita tel€matica, socìetà iscritta nel registro di cui

agli aÍt. 3 ss. D.M. 3212015 con ilsito intemet www.spazioaste.it, - PDG d'iscrizione n 5del

26/9D017 an il qrale è slafa aùtoi'zz,;ta ai sensi dell'art.2 lett. b) D.M. 3212015. Pefianto le

offerte d'acquisto e la domanda di pa.rtecipazione alf incanto potranno essere presentate sia in

via telematioa sia su supporto analogico (cioè in "forma cartacea'). Coloro ohe hanno

fomulato l'offeúa con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita con le

medesime modalità, mentre ooloro che hanno formulato I'offerta sù supporto analogico,

partecipano comparendo innanzi al professionista delegato; entrambe le modalità predette si

svolgeranno nel giomo e nell'ora indicati lrel prcsente alryiso presso la sala d'asta allestita dal

gestore della vendita auto zzato dal GE, nel luogo come di seguito indicato.

L'apertura delle bùste,l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti, sia quelli

pres€nti itr aula che quelli "virtuali" collegati tramite la piattaforma del gesiore della
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venilita' avmnno luogo, innarzr al sottoscritto professionista delegato' il gionro 03

MARZO 2020 aue ore 15'3U con segurÚ' presso la Sala D'aste Telematiche all€stita dal

Gestore della Vendita Astalegale'net S'p'a'' autorizzato dal G'E'' sita in Reggio Calabd''

atlaviaTommasocampanellan.3E/A'IIIpianol(pressoilconsigliodell'ofdinedei

Comúercialisti di RC)'

COI\DIZIOM DELLA VENDITA'

La vendita del b€ne awiene nello stato di fatto e di dhitto iÍ oui il bene medesimo s1Îrova'

così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione tecnic4 senza alcuna

garatwia per evìzione, molesti€ e pretgse di eventualì conduttori' con tutte le perrnenze'

acoessoli, ragioni ed azioni' seflitu attive e passìve eventualmente esistend e quote

condominiali relative.

La vendita è a corpo e non a misÙa ed evenluali differenze di misura noî potranno dar luogo

ad alcun isarcimento, indennita o riduziono del prezzo'

La vendita forzata non è soggetta alle nolme ooncementi la galanzia per vizi o mancanza di

qualita, né potrà essere revocata per alclrn motivo L'esistenza 
'li 

evenluali vizi' manoanza di

qì.ralità e/o diffomita della cosa venduta nonohé oned di qualsiasi gener€ (ivi inolì-rsi' ad

esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle

leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal

debitore) per qualunque motivo non considelati' anche se ooculti o comÙnqÙe Íon evidgnziati

in perizi4 non potranno dar luogo ad alcun úsarcimento' indennità o riduzione di prezzo'

essendosi di oìò tenuto conto nella valÙtstone del ben€'

A norma dell'art. 571 c.p.c., ogrÙno, tranne ìl debitore' è ammesso ad of&ire per l'acquisto

dell,immobile pignorato, personalmente od a fiezzo di prccuratore legale' anohe a noIma

dell'art. 579, ùltimo oomma, o'P'c"

Gli interessati potranno esaminare gli immobili posti iú vendita' facendone richiesta di

visita al cnstode giu'liziario Aw' Emaùuela Coppola' telefono 0965 22944' fax 0965

22944, cellulare 349'809a5\ e-mail : aw'emaÍuolaooppola@libero'it' 
pec:

aw.emanuelacoppola@pecstudio'it' 
o\ryero tmmite il Portale delte Vendite Pubbliche

(w{w.pvp.giustizia'io accedendo all'apposita funzione "prenota visita "immobile" inserita

nella scheda del lotto di interosse e sucoessivamento compilardo tutti i campi obbligatoi

pesenti nel modulo di prcnotazioÍe' Gli interessati a pr€sentare l'offefia di acquisto hanno

diritlodiesaminareibeniinvenditaentlo15giomidallariohiesta.Lafichiestadivisitanon

può essere resa nota a persona diversa dal cÙstode Le visite all'immobile alryenanno con



moalalità idonee a garantire la risewatezza degli interessati ed ad impedire che essi abbiano

contatti tla di loro. Pertanto, in caso di immobile ocolpato dal debitorc e dalla sìra famigli4

verîà assicumta I'assenza degli occupanti nel corso delle visite Verranno, allresì, evitate

visite codemporanee di più offerenti.

Il compendìo pignorato sara posto in vendita nella consistenza indicata nella pe zja di stima

in atti che deve intende$i per intero richiamata e trascritta nell'avviso di vendita'

E' possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mufui a tassi e condizioni economiche

Festabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI per la ooncessione di mÙtui

agli aggiudicatad.

E' possibile conseguire, presso lo studio del professionista delegato o presso il sito ABI,

l'elenco alelle banche aderenti all'iniziativa per il Tdbunale di Reggio Calabria

Il termine di versamento del saldo prezzo nonché di eventuali ulterioÎi oneri' diritti e spese

conseguenti alla vendit4 come quartificati dal professionista delegato, è di l29giq!iig!!4
data di asgiùdicazioÍe (fatto salvo l'eveÍtuale temine inferiore indicato nell'offerta

d'aoquisto), termine perentorio, mediante t onifico bancario sul conto corrente n'

37569,33, iDtestato alla procealura in epigrafe e vincolato all'orditre del Giudice, acceso

presso la Banca Molte dei Pachi di Siena sede di RC' IBAN:

IT74L0103016300000003756933 o\ryero a mezzo assegno circolare intestato al

professionista delegato, che curerà il successivo deposito sul conto corretrte inte'ctato alla

procedura.

Solo all'esito dell'adempimento suooitato ed, alfesì, della p'odÙzione di aggiomati certificati

sia catastali ohe relativi alle iscrizioni e trasorizioni effettuate sul bene, verrà emesso il dedeto

di rasferimento ai sensi dell'an 586 c.p c.

Le spese di hasferimento del bene sono a carico dell'aggiudioatario per tali intendendosi i

costi per la registrazione e trasc zione del decreto di trasferimento; sono invece a oarico della

prooedr.ra i oosti di oancellazione delle fomalità gegiudizievoli gravanti sull'immobile

plgnorato.

In aggiunta al ptezzo di aggiudicazione ed alle spese di trasfe merto (costi per la

registrazione e trasorizione del decreto di trasferimento), è a carico dell'aggiudicatario il

pagamento delle somme neoessaîie per Ia sanatoria degli eventuali abusi o, qùindi, di quelle

somme do\ute a titolo di oblazione, canoni concesso', eto'

Qualora l'immobile aggiudioato sia occupato dal debitore o da lerzi, la liberazione sarà

effettuata a cura del professionista delegato/custode giudiziario, salvo che l'aggiudicatario



non lo esenti espressamente.

I-e modalità di presentazione delle offerte, lo svolgimento della vendita e la pubblicità sono

regolati come segue:

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CARTACEA

L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto in modalità "cartacea" (0.d. analogica),

dorrà deposita.re presso 10 studio del professionista delegato sito in 89125 Reggio Calabria

alla Via Demetrio Tripepi n'65, entro le ore 12:00 del siorno precedeúte fissato per la

vendita (ovvero, qualora la data per la presentazione delle offerte cada in giorno festivo

o di sabato, entro le ore 12:00 del giorno immediatamente precedente), l'offerta in busta

ohiusa che, a pena di irricevibilità dell'offerta, ron do.v'rà corìtenere all'estemo alcuna

indicazione o annotazione; sarà cura del professionista delegato, al momento di ricevimento

della busta, indioare a margine della stessa I'orario di ricevimento e la data della vendita alla

quale si riferisce l'offerta.

L'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza e, comunque per almeno 120

giomi, coredala da una marca da bollo da euro 16,00 e da due maîohe da bollo da euro 2,00

ciascuna" dolrà contenere:

. il oognome, il nome, il luogo la data di nascit4 il codice fiscale o la partita iva, il
domicilio, lo stato civile, I'indirizzo di posta elettronica ed il rccapito telefonico del

soggetto cui andrà intestato I'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a

soggetto diverso da quello ohe sottoscrive l'offerta); se lbfferente è ooniugato in

regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti

dati del coniuge; se I'offerente è minoronne, I'offerta dovrà essere sottosqitta dai

geÍitori previa aÙtorizzazioíe del Giudice tutelare; in caso di offerta presentata da

societa o persona giuridica certificato del registuo dolle imFese, attestante la vigenza

dell'ente ed i poteri di rapprcsentaÌ L nonchè fotocopia di un documento di identità

del o dei rappresentanti legali. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello

Stato, e non risùlti attribuito il codice fiscale, si dowà indicare il codice fiscale

rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanz4 un analogo

codice identificativo, qùale ad esempio un oodice di sicuezza sooiale o un codice

identifioativo. In ogni caso deve essere anteposto il codic€ del paese assegnante, in

conformita alle regole teonioho di cui allo standad ISO 3166-1 alpha-2 code

dell'Intemational Organization for Standardization;



. I'ufficio giudizialio plesso il quale pende la procedum;

. I'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

. il nùnero o altro dato identificativo del lotto;

. la desqizione del bene;

. I'indicazione del professionista delegato;

. la data e l'ora fissata per i'inizio delle operazioni di vendita;

. il pîezzo offerto, ohe può essere inferiore al prezzo base. purché nei limiti di un

quarto;

. l'importo versato a titolo di cauzione, che non potrà essere inferiore al 10olo del

prezo proposto;

. il termine di paga.mento del prezzo lnon saranno dtenìrfu

nrevedano il pasamento del Drezzo in un temDo supedore a 120 giorni);

. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della .elazione di stima del bene e di

aveme comDreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato dell'immobile.

All'offerta, come sopra oompilat4 dovrà essere allegata una somma pari al 1070 del prezzo

offerto, da imputaÌsi a titolo di cauzione, mediante assegni oiroolari NON TRASFERIBILI

intestati ad Professionista Delegato, con I'indicazioíe del nùmero di procedura e del lofo per

cui si partecipa; tale impofto sarà trattenuto in caso di rifiuto all'acquisto. Ove l'offerta

dguardi più lotti, l'offerente dovrà versare ùna cauzione per ogni singolo lotto.

Anche l'assegno a tiolo di cauzione dovm essere inserito nella busta ohiusa.

L'offerente dovrà dichiarare rcsidenza €d eleggere domicilio nel comune di Reggio Calabria

ai sensi dell'art.582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni poÍanno essergli

effettuate in Cancelle a.

MODALITA.' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto in forma telematica deve, ai sensi

dell'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015, Easmetteîe l'offerta mediante apposita "casella di posta

elettronica certilìcafa pet la wndíta felematica", che può essere richiesta al gestore della

vendita telematica dalla persona fisica o giuridica ohe intende fomulare I'offerta e le cui

oredenziali di acoesso sono rilasciate dal gestorc stesso, previa identifioazione del dchiedente;

in altemativ4 I'offerta, quando è sottoso tta con finna digitale, può essere Íasmessa, ai sensi

dell'art. 12 oo. 5 D.M. 32D015, a mezzo dì casella di posta elethonica certificata anche se

pdva dei fequisiti della "cdsella di posta elettronica certíÍicata per la vendita teletuatica" '



L'offerta, che dovra essere nresentala entro le ore 12.00 del qiorno antecedente Ia data

Iissata per la vendita. dovrà indicare, ai sensi dell'art. 12, commi I e2, delD.M. n.3212015:

a) i dati identificativi dell'offerelte, con l'espressa indicazione del codioe fscale o della

partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero

di ruolo generale della procedua; d) il numero o altro dato identifioativo del lotùo; e) la

descrizione del bene; D I'indioazione del professionista delegato; g) la data e l'ora fissata pe.

I'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offefo e il termine per il relativo pagamento

(non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo

superiore a 120 giorni); i) f impoÍo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'ora o e il numero

di CRO del bonifioo effettuato per il versamento della cauzione.; m) il codice IBAN del oonto

sul qùale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); n) I'indirizzo

della casella di posta elettronioa oefiificata di oui al comma 4 dell'art. 12 DM.32D0l5 o, ii
altemativa, quello di cui al comma 5 del medesimo articolo, utilizzata per trasmettere l'offeda

e per ricevere le oomunicazioni; o) I'evenfuale recapito di teleforia mobile ove ricevere le

comunicazioni. Quando I'offerente risiede fuori dal teritoîio dello Stato, e non risulti

attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del

Paese di residenza o, in mancanzq un alalogo codice identificativo, quale ad esempio un

codice di sicuezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il

codice del paese assegnanîo, in confomità alle regole tecniche di cui allo standad ISO 3166-

I alpha-2 code dell'Intemational Oryanization for Standardization.

Il bonificò di cui al punto l) deII'arI.l2DM3212015 dovrà essero effettuato sul conlo corrente

intestato al Tribunale di Reggio Calabria proc. esec. imm. n.109\2018 RG.E pr€sso

BAICA. MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sede di RC, CODICE IBAII: IT 74 L 01030

16300 000003756933 peî un importo pari al 10Vó delprczzo oîferto a titolo di oauzione e tale

imDorto sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto. Detto bonilico dovrà essere effettuato

.on c rrs le i 'r proc: eaec. ìmftL10912018 RGE Lofo ,, v ets ame nto c aazio net t,

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sùl conto €ntro

le ore 12:00 del giorno antecedente l'udienza di vendita telematica.

Per la sottoscrizione e trasmissiole. in via altemaliva, l'offert4 a pena di inammissibilità: i)

dovm essere sottoscritta con fima digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica

certificata, oppure: r, dovrà essere trasmessa a mezzo di oasella di posta elethonica cefificata

per la vendita telematica ai sensi dell'afi. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M, n. 3212015, con

la precisazione ohe, ill tal oaso, la taasmissiono sostituisce la firma dell'offerta a condizione



ohe: 1) f invio sia awenuto richiedendo la rioevuta completa di awenuta consegna di cui

all'art. 6, oomma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;2) il gestore del servizio di posta elettronica

certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato l€ credenziali di aocesso

previa identificazione del richiedente (fermo restando che questa modalità di sottoscrizione e

tra$nissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cùra

del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 3212015).

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. I'offerta telematica pùò essere presentata unicameíte

dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o

dal suo prcoumtore legale anohe a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c.. Il presentatore

deve coincidere con I'offerente, pertanto I'offerta dovrà pervenire da casella PEC riferibile

unicamente all'offerentg fatta salva I'ipotesi di offerta per l'aoquisto in comunione di cui

ínfra,

All'offerta dowanno essere allegati:

. la documentazione attestante il versamento (segnatamenle, oopia della oontabile di

awenuto pagamento) effetfuato t amite bonifico banoario sul oonto della prooedura

delf importo della cauzione, da cui rìsulti il codice IBAN del conto correnle sul quale

è stata addebitata la solnma oggetto del bonifico;

. se il soggetto offerente è coniugato, in regime di oomunione legale dei beni, copia del

documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del

deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

. se il soggetto offerente è minorenno o interdetto o inabilitato o un arnministrato di

sostegno, copia del documento d'identità e copia del oodice fiscale del soggetto

offerente e del soggetto che sottoscrive I'offerta, nonché copia del prowedimento di

aùtonzzazione;

. se il soggetto offerente è una società o peÉona giuridica" copia del dooumento (ad

esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri owero la

procwa o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

. se I'offerta è formulata da più persone, copia anohe pe. immagine della procura

lasoiata dagli altri offerenti peÌ atto pubblico o sorittum privata autenticata in favoÌe

del soggetto che effottua l'offerta e che ha I'esclusiva facoltà di formulare eventuali

offerte in aumento.



L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la riceruta completa di

avryenut4 consegna da parte del gestore di posta elettronica ceftificata del Ministero della

Giustizia.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dor'ìrto per legge con modalità telematica

(segnatamente, tramite bonifìco bancario o cada di qedito), tramite il servizio '?agamento di

bolli digitali" Fesente sul Portale dei Servizi Telematici https;//pst.giustizia.it, fermo restando

che il mancato versamento del bollo non determina f inammissibilità dell'offerta (salvo I'awio

delle procedure per il reoupero coattivo).

Ai sensi dell'afi. 15 D-M.32/2015, nei casi programmati (e comunicati dal Ministero al

gestore della vendita telematica) di marcato funzionamento dei sistemi informativi del

dominio giustizia" ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematioa e sui siti

intemet ove è eseguita la pubblicità di cui all'art.490 c.p.c.. In tal caso l'offerente potrà

presentarc I'offerta su suppofo analogico, nelle forîne tradizionali previste dal presente

prowedimento, prcsso lo studio del professionista. Nei oasi di manoato funzionamento dei

sistemi info.mativi del dominio giustizia non programmati o non oomunicati dal Ministero o

dal gestorg l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la rice!'uta di

aocettazione da parte del gestorc di posta elethonica ceÍifioata del mittente e il gestore è

tenuto a permetterc la padecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta

la tehpestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazlone.

Mageiori informazioni verranno fornite dal gestore della vendita telematica autorizzato

dal GE.;resso la sala d'asta. all'indirizzo sopra indicato.

Assistenza a cura del Gestore: Call oenter dedioato attivo dal luredl al venerdì dalle ore 9.30

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 mediante i sogu€nti mezzi di contatto: Tol. 848

780013;

- Email: garaimmobiliare@astalegalo.net

-Email: supportoaste.reggiiooalabria@astalegale.net

Si rinvi4 altresl, alle informazioni dettagliate contenute r:lel fianuale ufente per la

presentazione dell'oferta tulematica, disporrrbile sul Portale dei Servizi Telematici

consultabile vfiliz,zardo it seguente link:

https://pst.giustizia.ilPsT/resouoovcms/documents^4anuale-utentelxesentazione-Offerta-

telematica_PvP.pdq.

VALIDITA' ED EFFICA.CIA DELL' OFFERTA

hdipendentemente dalla modalità di relativa presentazione, a norma dell'art. 571 c.p.o.,



l'offerta è irrevocabile e non è efficace:

. se peftiene olre il termine stabilito

. se è infe ore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nel presente aÌ'viso'

. se l'offerente non presta cauzione, con le modalità succitate, in misum non infe ore al

decimo del prezzo da ìui Proposto.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI I'EIYDITA TELEMATICA

Il sottoscritto professionista delegato procederà all'apertura delle buste (telematiche ed

analogiche) nella dat4 all'ora e nel luogo sopra indicati, per l'esame delle offerte'

ammettenilo la presenza di coloro che si dichiarano offeronti per il bene cui si riferiscono le

offerte in esame.

Saramo aperte le buste contenenti I'offefia ooÍ le seguenti modalità:

a. le buste prcsentate con modalità analogica saranno aperte alla plesenza del sottosclitto

professionista delegato- che Íe controllera la rcgolarità - e degli offerelti o saranno inserìte

nella piattaforma onde consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a

conoscenza delle offerte analogiohe presentate;

b. le bùste prcsentate oon modalità telematica sa!ftmlro aperte athaverso la piattaforma del

gestore che consente la visione delle operazìoni agli offelenti che dsulteranno connessi alla

piattaforma stessa e agli offercnti con modalità amlogioa mediante gli schermi presenti in

sala.

Si preois4 quindi, che ohi avrà optato per la presentazione dellbfforta in forma analogioa

dovrà recarsi in tempo utile, per poter partecipare alla gara, meÍtre ohi avm optato per la

pÌesentazione telematioa dell'offefia, poÍa pa.rtecipare alla vendita telematica ovunque si

trovi.Dulchémunitodioledenzialidiaccessoalpoúale,inviateviaemaildalgestorcdelìe

vendita almeno 30 (trenta) minuti p ma delle oporazioni di vendita' e connessione ad intemet

per validarc i rilanoi e le offerte.

c. In caso di più offerte valide, ai sensi dell'art. 573 c'p'c , gli offerenti effettueranno ùna gara

sull'offerta più alta e ciò anche se il prezzo offefio è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in

misùa non superiorc ad uÍ quarto, salvo, in tale ultima ipotosi, che non sia stata presentata

istanza di assegnazioÍe al prczzo base stabilito pe' l'esperimento di vendita per cui è

presenla[4.

Si procederà alla gara tramite offerte palesi con rilancio minimo di € 2'456'00 per il Lotto n"l

e di € 3.a47,20 per il lrtto r\"2; la ga-a venà diohiarata ohiusa trascorsi 180 secondi

dall'ultima offerta a rialzo senza che siaro stati effettuati ulteriori rilanci'

l0



d. Se la gara non può avere luogo per mancata adesione degli offerenti o per loro assenza in

sala oppure nel caso l'offercnte telematico sia "offline - e se non vi sono istanze di

assegnazione - il pîofessionista d€legato aggiudichera il bene a colui ohe abbia offerto il

maggior p.ezzo o, in oaso di paÀtàt di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di

maggior impoto o, in caso di parità di pr€zzo e di importo della cauziotre, a chi abbia offerto

di pagare nel minor tempo; ove le offefte siano tutte equivalenti, il pmfessionista delegato

aggiudicherà a colui il quale abbia presentato l'offerta per pdmo.

e. Nel caso ìn cui vi sia un'unica off€rta effrcace e ammissibile, il Delegato alla Vendita

procederà all'aggiudicazioúe, anohe se il prezzo offe.to è inferiore dspetto al prezzo base

d'asta in misura non sùperiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che sia stata

presentata istanza di as segnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui

è prcsentata ai sensi dell'art. 588 c.p.c.

Si preoisa che le offerte presentate su supporto analogico, i rilanci e le osservazioni degli

offerenti prcsenti in sala veranno manualmente ripofiati dal prcfessionista delegato nel

pofale del Gestorc d€lla gara telematioa e resi visibili a tutti i partecipanti nella medesima

unità di tempo.

ll prezza di aggiudioazione (dedotta la cauzione prestata), doúà esserc versato, entro il

termine perentorio di giorni 120 dalla data di aggiùdicazione owero entro il minor

termine indicato nell'offerta, sempre con d€correnza dall'aggiudicazione, mediante

bonifico sul conto corr€nte intestalo alla procedura' sulle ooordinate IBAN in preoedenza

portate owero tramite assegni circolari intestati al Professioriista Delegato, con l'indic^zione

del numero di procedura e del lotto aggiudicato.

Il prezzo di aggiudicaziore versato mediante bonifico sul conto della procedura, a pena

di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà risultare accreditato sul predetto conto entro il

termitre perentorio di 120 giorni owero entro il minor termine indicato nell'olférta'

Il termine per il versametrto del saldo prezo è perentorio e non è soggetto alla

sospensioúe feriale.

Qualora il prcoodimento si basi su credito fondiario, al bonifico suddetto sarà soslituito, ai

sensi dell'art.4l. comma IVJ del D. Lgs. 1.9.1993 n.385, il pagamento dirctto alla banca

creditricg nei limiti del credito azionato in via ipot€caria e Fevia prccisazione del medesimo,

entro 10 stesso temine di 120 siorni dalla data delta vendita owero entro il minor termine

!4C!g3!Sl9!llq&úà con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di prooedura

ll



a carico della mass4 nella misura che sarà indioata dal professionista delegato. ln tal caso,

l'aggiùdicatario consegnerà al professionista delegato la quielanza di pagamento emessa dal

oreditorc fondia o al quale è stat4 versafa la somma.

Qualora I'aggiùdicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare.ioo6o ad un

oontratto bancado di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile

acquistato, egli dowà indioare nella prop a domanda di pafecipazione f istituto di ffedito

mutuante; entro il termine fissato per il versarnento del saldo prezzo le somme dovranno

esserc erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno

circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Reggio Calabda proo. n. 109\2018 RGE.

Conformemente a quaúto previsto dall'art. 585 ultfuno comma c.p.c. nel decreto di

trasferimento il Giudice dell'EsecuzioÍe inserirà la seguente dizione'îlevato che il
pagamento di palte del prezzo relativo al tmsferimento del beÍe oggetto del presente decreto è

awenllto mediante erogazione dolla somma di .............. da parte di .............. a fronte del

contratto di mutuo a rcgito ..-..--.... del .----.... rep. .............. e che le parti mutuante e

mutuataria hanno esprcsso il consenso alf iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del

rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, confomemente a quanto disposto

dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Direttore dell'Ufiicio del Tenitorio di trascrivere il

prcsente decreto se ron unitamente all'isùiziore dell'ipoteca di cui all'allegata nota"; in caso

di revoca dell'aggiudicazione Ie somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di

oredito mufuante senza aggÌavio di spese per la procedùra; qualora si renda necessada la

sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di

finarziamento, I'aggiudicatario dovrà fare riohigsta di fissazioÍe di apposito appuntarnento (a

. pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma paficolare di emissione del decreto)

nell'istanza di partecipazione.

ll mancato versamento del residuo pr€zzo di vendita entro il termino percntorio di gg. 120

dall'aggiudioazione, owero entuo il minor temine indicato nell'offerta, comportera Ia

decadenzÀ dall'aggiùdic^zione e la perdita della caùzione ed esponà l'aggiudioatario

inadempiente alle conseguenze di oui all'af. 587 co II c.p.c..

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello disposizioni di attuazione del codice civile,

l'aggiudicatario subenfante nei diritti del condomino è obbligato, solidalmente con questo, al

pagamento dei contribùti relativi all'anno in corso e a quello precedente.

PT]BBLICTTA'
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Il presente awiso di vendita veIrà pubblicizzalo, unitament€ all'ordinanza di delega ed alla

relazione dell'esperto in versione privacy, a cur4 nella qualità di soggetto legittimato, della

Edicom Finanoe S.r.l., (con sede opentiva in Reggio Calabria - Via S.Anna lPalazzo CEDIR

Tore 2 Piano terr4 tel. 0965/24574, fax 09651307360. e-mail:

info.reggiocalabria@edicomsrl.it), almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data

fi$lata per la vendita, mediante:

a. Pubblicazione dell'awiso di vendita sul "portale delle vendite pubbliche" di cui all,art. 490

coÌrÌna 1 c.p.c.";

b. Pubblicazione dell'awiso di vendita. dell'ordinanza. della relazione di stima redatta

dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis dips. att. o.p.c. e di eventuali allegati (planimetrie, foto,

estÉtti di mappa) sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.reggiooalabria.giustizia.it, sul

sito intemet www.afeannunci.it autorizzato dal Ministero di Giustizia oon PDG del 30/09/09.

sul sito www.asteavvisi.it autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 20106/201l, slll

sito wìrw.rivistastegiùdiziarte.it a]utoriz-zato dal Ministero di Giùstizìa con PDG dol

08t0'2013;

c. Pubblicazione sulla web Tv/sito ùrternet www.canaleaste.it aúoizzafo dal Ministero di

Giustizia con PDG del 13/0312012;

d. Sistema Aste Click che prevede la pubblicazione sui principali siti Intemet immobiliari

p vati (Es. casa.it; attico.it; idealista.it; bak€ka.it;) ed ulteriori portali di awisi gratuiti

collegati;

e. Pubblicazione sul quotidiano online "I1 Dispaccio";

f Invio della missiva Postal target ai residenti nelle vicinanze dell'immobile staggito ir caso

di immobili residenziali, o ai soggetti che svolgono la medesima attività dell'esecutato o che

posso essere potenzialmente interessati all'acquisto in caso di immobili con differenti

categorie (commerciale, terziario, industdale, tudstica);

g. ADM - Aùction Digital Marketing (promozione pubblicitaria tramite social netwo* o

motori di rioeroa per individuare i potenziali interessati all'acquisto in asta athaverso la

mappatura digitale degli utenti sul web);

h. Pubblicazione sui Free Prcss Rivista Aste Giudiziarie.

Ulteriori informazioni pot anno essere aoquisite presso il professionista delegato: Avv.

Emanuela Coppofa, e-mail: aw.emanuelaooppola@libero.it lel.ffax 096522944, cell.

3497309851i owero presso l'Ufficio Edicom Finance Srl, quale soggetto legittimato a



svolgere gli adempimenti pubblicitari, sito in Reggio Calabria P'zzo Cedir' ToÍe II' piano

teîa,.Tel,0965D45'74.

Si specifica che tùtte le attivita che, ai sensi dell'art 571 c'p'c' e segg' c'p'o. devono essere

compiute in cancelleda o davanti al Giudice dell'Esecuzione oppure dal Cancelliere o dal

Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato'

Per tutto quanto qui noll prcvisto si applicano le vigenti norme di legge'

Reggio Calabria, lì 28U l\2019

Il Professiorista D€legato

Aw. Emanuela CoPPola

A,"a""'.,!b-ftY^

t4


