
TRTBUNALE DI CIVITAVECCHIA
AYYISO DI YF,NDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Esecuzione Immobiliare n. 280/2017
Giudice dell'E secuzione: Dott.ssa Alessandra Dominici
custode Giudiziario e Delegato aila vendita:aw. Guerrina crescentini

*r#l$Ic*
Il sottoscritto proiessionista ,tw. Guerrina Crescentrni, con studio in Civitavecchia \ria Traiana n13
tel. A7 66.25871, p.e.c.:guer-rina.crescentini@pecawocaticivitavecchia.it

PREMESSCI
-che il GE D.ssa Alessandra Domrnici con ordinanza del n.A5.2A§, comunicata dùira cznceliena a

mezzo p.e.c. il ..2019, ha nominato il sottoscritto avvocato Custode e Delegato alle operazioni di
vendita e per prowedere su eveirtuali domarìde di assegnazione ai sensi dell'art. 5g1 bis c.p.c. del
compendio prgnorato più avanti descrittor

-che "Ai sensi dell'art. 2, comma 7, det D.M. n. 227 <iet 20i"5, sono poste z carico
dell'aggiudicatario o dell'asse gnatana la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento
della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per
l'esecuzione delle formalità di registraziane, trascrizione e voltura cat?stale. In presenza di
giustificati motir.i, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'asse gnatafio può essere
cleteirrrinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente'r.

AWISA

che innanzi a sé, presso il proprio studio in Civitar.ecchia Yia Traian a n. 73, si terrà ii giorno
02 settembre 2AL9 ore 15.00 la YENDITA SENZA INCANTO,

neiie forme di cui agli artt. 57L, 572, 573 e 574 c.p.c. del seguente bene immobiie analrticamente
descrrtto nellz pertzia di strma redatta dal CTU Arch. Trzrana Castignani, zllegata al fascicolo
dell'esecuzione e pubblicata sul sito intemet: w,ww.asteannunci.it. che dovrà essere consultata
dall'eventuale otTerente ed alla quale si fa espresso nnvro per tutto ciò che concerne l'esistenza di
eventuali pesi ed oneri a qualsiasi titoio gravartr sul seguente bene immobile e precisamente;
LOTTO UNICO:
-capannone prefabbricato con destinazioae d'uso commerciale posto al piano terra il tutto
confinante con altra proprietà ubicato nel Comune di Anguiliara Sabazia (Roma) Yia Casale
Sant'Angelo km 16200; si accede dalia strada attraverso altra proprietà neila quaie è costituita servitù
di passaggio; dotato di impianto idrico-sanitario ed eletrico; risulta censito al N.C.E.U. del Comune di
Anguillara Sabazia (Roma) al foglio 27,part.66, sub 504, cat. C/1,cl.1, consistenza.mq331,20 -R.C.
€.5.1223A L'unità immobiliare in esecuzrone sr compone di vani, quaJi uno adibito a depositr uno a

negozio, ser-vizio igienico e uffici.
I1 bene prgnorato non è soggetto a vincoli artrstici, stonci alberghieri. Non risultano trascritti vincoL di

inalienabilità o indivrsibilità. diritti demaniaii o diritti da usi civici.
Dintto: piena proprietà.
Occupazione:l'unrtà immobiliare è occupata daterzi senza titoio opponibile aila procedura ed è in fase

di iiberazrone.

PR'E.Z,ZO BAS E : € 360. 000, 00 (€uro tÌecentosess antamilal 00)
OFFERTAM I NIMA: € 270. 000,00 (€uroduecentoserta nta / 00)
RILANCIO MINIMO: € 9.000,00 {€uro novemila/00}

CONDIZIONI DELII. YENDITA SENZA INCANTO

l)Ognuno, tranne i1 debitore, è ammesso ad offnre per l'acquisto delf immobile pignorato

personalmente o a rnezzo di procuratore legale, anche z. rtorrnz deil'art. 579 c.p.c. ult. comma. Le

oiferte di acquisto dovranno essere presentate in busta chrusa presso lo studio de1 professtonista

delegato ,{r,-v. Guerrina Crescentni sito in Civitavec chiz,YtaTrzianz n. 73, entro le are 12,{sA del giorno

precedente la data stabriita per la vendita, ad eccezione del sabato.

Sulla busta deve essere indicato esclusivamente:
a) Il nome dr ciri deposita materialmente l'offerta, (che può essere anche persona diversa

dall'offerente);

b) U nome del orotèssionisra delesatu;

c) La data della r endita.

Nessuntaltra indicazione, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta ltofferta,

né l'ora della vendita, deve essere apposta sulla busta, né il nome delle parti.
2\L' a f f erta dovrà contenere :

* 11 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito

telefonico del soggetto cui andrà intestato f immobile, (non sarà possibile intestare f immobile z

soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udrenza fissata

per ia vendita. Se l'offerente è coniugato ed in regime di ccrmunione legaie der beni, dor.ranno essere

indicaa anche i corrispondenti dati del cc»niuge. Se l'offerente è minorenne, i'offerta dovrà essere

sottoscritta dai genitori previa zutortzzazione del Giudice Tutelare. Se l'offerente agisce quale legale

rappresentante di altro soggefro, dovrà essere ailegato certificato dei Registro delle Imprese da cur

nsultrno r poteri owero la procura o l'atto di nomrna che grustrfichino t potert;

- I dati identificativi del bene per il quale I'offerta è proposta:

- L'indicazione del prezza offerto, che non potrà essere inieriore al prezzo mrnimo sopra indicato a

pena di esclusione;

- I-lespressa dichiarazione di ayer preso visione della perizia di stima;

-I1 termine di pagamento dei prezza e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere

superiore a CENTOYENTI giorni dalla data di aggiudicaziane (termine assoggettato a

sospensione nel periodo feriale: Cass. LZA04/2012);

3)qualora siano posti in vendita nella medesima procedura e a)la stessa data più beni simih (ad es. box,

posti auto, cantine), si potrà fare un'unicz afferta valida per più lotti, dichiarando pero di voierne

acquistare uno solo. In tal caso l'aggrudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio I'acquisto degli

altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prczzi differenti, l'offèrta non potrà essere inferiore al pruzo più

altcs;

4)ali'oftèrta dorrrà essere allegata una fotocopia dei documento di identrtà deli'offerente, nonché un

assegno circoi'are non traslèribile intestato a "Tribunale di Civitavecchia * procedura esecutiva n.

2SA/2frI7 R.G.E.", per un importo pari zl 10% del prezzo offerto, a trtolo di cauzione, che sarà

trattenuta in caso di rifiuto deil'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lottr potrà versarsiuna soia cauzione,

deterrninata con nierimento ai louo dr maggior prezzo;

S)l'oifèrta presentata è irrevocabile e pertanto di essa si terrà conto anche in caso di mzncztz

presentazione alla gara dell'offerente.



6) nelf ipotesi dr presentazione di UNICA OFFERTA V,{LID,{:
a) se i'offerta sia part o superiore al YALORE D'ASTA indicato nell'awiso di vendit4 i'offerta sarà

accolta;

b) se l'offerta sia inferiore al \TALORE D',AST,{ indicato nell'awiso dr vendita (nei limiti di

ammissibilità de11'offerta), l'offerta sarà accolta salvo che: in primo luogo ii professionista delegato

rrtenga che vr sia la seria possibilità di conseguire un ptezzo superiore con una nuova vendita in ragione

della presentazione di altre oflerte non ammissibili e/o comunque invalide; in secondo luogo, siano

state presentateistznze di assegnazione ai sensi degli artt. 5BB e 589 c.p.c";

- nell'ipotesi di presentazione di PIU'OFFERTE YALIDE, si procederà:

a) in primo luogo, ùla gara ex art. 573 c.p.c. sulla base della offerta più a1t4 con awiso che nel corso

della gara ciascuna offèrta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta

precedente, non potrà essere inferiore a quanto indicato nell'awiso di vendita, e con l'awerttmento che

i1 bene verrà defìnitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che rl prezzo

offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al VALORE D'AST,{ indicato nell'a-,-viso di vendita e

siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.;

b) in secondo iuogo, quaiora la garz non possa aver luogo per mancanza di adesioni degii offerenti e

salvo che siano state presentate istafize di assegnazione ai sensi degL artt. 588 e 589 c.p.c. , alla vendita a

favore del mrgiiore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia

presentato l'offlerta per primo, con la precisazione che - ai fini della indrvrduazione della migliore

offerta - si deve tener conto neli'ordine der seguentr elementi: dell'entità del prezzo offerto: dell'entttà

delia cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento.

?)L'aggiudicatzrto è tenuto al pzgamento degh oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene, il

importo gli sara indicato dal professionista delegato successivamente all'aggrudicazione ed il
pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezza.

B)Salvo quanto previsto dal successivo punto 9),f importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la

cauzione versata) e delle spese (da calcolarsi queste in via preventiva sul prezzo di aggiudicazione neila

misura del 5% se trattasi di pnma cas4 del 2{}o/o per zltro tipo di zbttazione, del 3Ao1o se trattasr di

terreno, saiva restituzione dell'eccedenza in favore dell'aggiudicatario) dovrà essere versato direttamente

dall'aggrudicatario sul conto corrente che gii sarà rndicato dal professionista delegato dopo

l'agjudrcazione, nel termine indicato nell'offerta di acquisto; entro i 10 grorni successivi al pagamento,

i'ag+udrcatario dor,-rà consegnarne la ricevuta del versamento rilasciata dall'Istitr"ito di credito ai

professionista delegato;

9)Ove f immobile sia gravato da ipoteca iscritta a gzr'Ntzia dr mutuo concesso ai sensi deiT.U. 16 luglio

1905 n. 646,rtchramato dal D.p.R. 2L gennato L976 n. 7 owero ai sensi dell'art. 38 del Decreto

legrslativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aqgiudicatario dovrà versare direttamente all'Istttuto mutuante, ai

sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato neil'offerta, \a pa«e del prezzo - riferita

aila quota pignorata - corrispondente ai credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese deiia

procedur4 nonché depositare l'eventuale residuo con ie modalità già indicate; entro i 10 giorni

successivi al pagamento, l'aggiudicataria dovrà consegnarne al protèssionrsta delegato l'originale delia

quietanza r tlas cizta dal 1' I s tituto di cre dito ;

10)In caso di mancato versamento del saldo prezzo e degli oneri tributari nel termine indicato
nell'offerta,l'aggludicazione sarà revocata e sarà disposto I'incameramento della cauzione;

L1)in caso di aggiudicazione z seguito di gara tra gli offerentr ex art. 573 c.p.c. il termine di pagamento

del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudtcàla;r,o;

12)1e buste saranrro aperte il giorno 02 setternbre 2019 alle ore 14:30 per l'esame delle offerte alla

presenza degli offerenti.
13) Qualora l'aggrudtcàtàrro, per tl pagamento del saido prezzo, intenda fare ricorso ad un conffatto

banczrto di {nanzizmento col-ì concessione di ipoteca di primo grado suil'immobile acquistato, egli

dovrà indrcare nella propria domarrda di partecipazione l'istrtuto di credito mutuante. Entro il termine

fissato per versamento del szlda prezzo ie somme dovranno essere erogate direttamente dali'Istituto di

credito mutuante con le modalità rndicate dal professionista delegato, mediante consegna di un assegno

circolarc non trasferibiie intestato a: "Tribunate di Civitavecchia - Procedura n.280/2AL7 RGE".

L'lnitamente all'assegno, ii medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare al professionista

delegato l'atto di assenso ad iscnzione di ipoteca con la relativa nota di tscrizione. Contestuaimente alla

presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, ii professionista deiegato presenterà aJ

Conservatore anche \a nota di iscrizione di ipoteca. In conformità a quanto previsto dall'z*. 585 ultimo

coffrrra c.p.c., il professionista delegato nel predisporre il decreto dr trasferimento da sottoporre alla

firma del giudice dell'esecuztone, inserirà la seguente dizione: "ileuato cl:e il pagantento di pate del prelry

relatiyo al trasferimutla del bene agetto del presente decreto è auuenuto medianle eroga{one dtlla somma di €.....r|a paXe

ù......a frante del contratto di ntutaa a ragita......de/.....-rtp.....- € cÌte /e pati mutaante e mutuataria ltanno

e$resso il consenso afl'iscnryone di $otem di primo grada a garan{a del riruborsa del prerktto fn*nSamenta, si rende

roto clte, cor{omteruente a qilnnlr dirpo*o dall'art. 585 cQ.t., àfatto dirieto al Carcsenatore dei RB-II. di trasciuere il
preseate decreto se non unilamenk a{l'iscri{one ùll'ipoteca di cai alla allegata ?tola". In caso di reYoca

deil'aggrudiczzione, le somme pzLgrte sararrno restrtuite direttamente alf istrtuto di credito mutuante

senza aggravio dr spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto

di trasferimento contesfuale alla stipula del contratto di Iinanziamento, Itaggiudicatario davrà

fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento, (a pena di dec*denza dal diritto di
accedere a questa particolare forma di emissione del decreto), nell'istanza di partecipazione. Il
professionista delegato prowederà ad informarne il Giudice dell'esecuzione immediatamente

dopo l'aggiudicazione e l'appufltamento sarà fissato, (compatibilmente con le esigenze

dell,ufficio), tra il quindicesimo giorno precedente alTa scadenza del termine previsto per il
saldo prezzo e la suddetta scadenza non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione

per particolari esigenze dell'ufficio;
14)la vendita awiene nello stato di latto e di diritto in cui i beni si trot ano, con tutte le eventuaii

pertinenze, accessioni, ragroni ed azioni, servitu attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura;

eventr-rali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del

prezzo,la vendita forzaa non è soggetta a-lle norme concemelti 1z garanzia per vrzi o mzncanzz dt

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vtzi,

trrancànza di quaiità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi ad esempio

que11i urbanistici o derivanti dalla eventuaie necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti,

spese condominiah deli'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dai debltore -, Per qualsiasi

motivo non consid eratt anche se occulti e comunque norì evidenziatt in penzia, non potranno dar luogo

ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto neila valutazione

del bene. L'immobiie viene venduto libero da iscrizionr ipotecane e da trascrizione di pignoramenti. Se

esistenti al momento deila vendita, evenlr.iali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate à curz e spese

della procedura. Se f immobile nsulta occupato dal debitore o da terui senza trtolo, ia sua iiberaerone

s.arà effeauata a cura del Custode Giudiziario, a spese del creditore procedente o di altro creditore

cur

cui



mufiito di titolo. Ogni onere fiscale derivante ddlzvendrta, szrà a carico dell'aggiudicztzrto. Per tutto

quanto qui non previsto, si applicano le vigenti florrne di legge.

Si fa presente che per eventuali opere rca)izzate in violazione della normativa urbanistica- ediliziz,

l'aggiudicatario, nelle ipotesi di cui zgh zm. 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2A01. n.380 (T.U. Edilizia)

dovrà, a florl.nz dell'art. 46 ultimo cofiuna di detto T.U. presentare domanda di concessione in sanatona

entro 120 giorni dalla noafica del Decreto di trasfèrimento

CONDIZIONI DELL'ASSEGNAZIONE
- il professionista delegato pror.vederà sull'istanza di assegnazione (che sia saù tempestivamente

depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c.)quzlorz ncorcz alternzttvamente una delle seguenti

situaz ioni:

a) la vendita non abbia avuto luogo per rnàficànza totzle di offerte;

b) la vendrta rion abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore

d'asta;

c) la vendita non abbia avuto luogo in quanto - in presenza di più oflerte ed in assenza.tlttzviz di garu

tra gii ofterenti -1l prezzo offerto all'esito della garz sia stato comunque inferiore al valore d'asta;

- il professionista delegato prowederà conseguentemente:

a)ad assegnarc al creditore procedente ed ai creditori intervenuti termine di giorni 30 per il deposito di

nota analrtrca di preciszztone del credito \afitzto, con indicazione distinta del capitale, degli interessi e

delle spese e con indicazione distrnta - nelf ipotesi di credito assistito da pnvilegio ipotecario - deiia

. quota garantirtz da privilegio e della quota in chirografo;

b) a determinare - nel termine di 15 giorni dal deposito delle note di precisazione del credito o
comunque dalla scadenza del termine assegnato ai credrtori - l'ammontare forfettaio delle spese

dovute per il proprio compenso, per il compenso dei custode giudiziario, per le spese conseguenti alla

pronuncia del decreto di trasferimento ed in generale per le spese della procedura eventualmente

dovute;

nonché:

i'ammontare del conguaglio eventualmente dovuto dall'assegnatario;

c)ad assegnare il. sogetto istante termine di 60 gromi dalla comuntcazione per il versamento delle spese

come sopra determinate e dell'eventuale conguaglio dor,'uto;

d)a trasmettere al grudice gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento unitamente alla

documentazione sopra acquisita ed alla ulteriore documentazione necessaria per la pronuncia del

decreto ex art' 5B(l c'p'c' 
*******

Il presente avviso sarà affisso per ffe giomi consecutivi all'albo del Tribunale di Crvitavecchia;

oubblicato sul sito §/ww.asteannunci.it: Der esrafto sarà oubblicato sul quindicinale "Riviste Aste

Giudiziarie"; pubblicato sui siti internet: "Casa.it", t'Immobiliare.itt'e "Idealista.it", nonché invio

della missiva Postal Target. Si precisa che la visita dell'immobile sarà possibile fino a 7 giornt pnma

della vendita. Maggsori rnformazioni possono essere fomite dal Professionista Delegato alla vendita

Airy. Guerrina Crescentini tel. 0766.25871-cell. 3246031,925 (dalle ore 10:00 aile ore 12:00) e sul sito

ntemet wv/w.asteannunc1.1t.

Civitanecchiz, 21 / 05 / 2A§
fi

&

Avu.


