
 
 

 
 
 

                                  TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

 

 Esecuzione Immobiliare R.G. n° 210/17 promossa da                          

ITALFONDIARIO S.p.a. con Avv. Francesco CASELLATI 

 Giudice dell’Esecuzione: Dott.ssa Silvia BIANCHI 

 Professionista delegato: Dott. Dante SAELI 

 
AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA 

-ex art. 22 D.M. n°32/2015- 
 
Il sottoscritto dott. Dante SAELI, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Venezia n. 456, con Studio in Venezia-Mestre, Via San Pio X n.11(tel. 041-
957955, fax 041-962400, email: dantesaeli@studiosaeli.it, PEC: 
dantesaeli@odcecvenezia.legalmail.it  nominato Delegato alla vendita e Custode Giudiziario 
con provvedimento del 18 dicembre 2018 
 

avvisa 
 

che il giorno 25 Settembre 2019 ore 14.30 presso SAT - Sala Aste Telematica – STANZA 
N. 3- sita in Via Torino n.151/b Mestre- Venezia, procederà alla vendita senza incanto 
con modalità sincrona mista, individuando quale gestore della vendita telematica 
EDICOM FINANCE S.r.l. di Venezia-Mestre, delle unità immobiliari pignorate, infra 
descritte come UNICO Lotto, con le modalità e alle condizioni di seguito dettagliate 
 

DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI POSTI IN VENDITA 


 Lotto 1, intera e piena proprietà. 


N.C.E.U. Comune di Strà (Ve), via Barbariga n. 134; 
 
ABITAZIONE 
- Foglio 5, particella 264, subalterno 4-graffato, categoria A/7, classe 2, vani 12.5, 
rendita catastale Euro 1.000,64; 
 
AUTORIMESSA 
- Foglio 5, particella 264, subalterno 2-graffato, categoria C/6, classe 5, consistenza 
mq 45, superficie mq 47, rendita catastale Euro 95,29; 
 
AUTORIMESSA 
- Foglio 5, particella 264, subalterno 3-graffato, categoria C/6, classe 6, consistenza 
mq 22, superficie mq 25, rendita catastale Euro 54,54; 
 
MAGAZZINO 
- Foglio 5, particella 261, sub: graffato, categoria C/2, classe 5, consistenza mq 62, 
superficie mq 51, rendita catastale Euro 73,65;  
 



ENTE URBANO 
- Foglio 5, particella 264, subalterno -graffato, superficie are 69,30= mq 6.930; 
 
 
 
 
TERRENO  
- Foglio 5, particella 264, particella 553 sub-graffato, qualità classe semi arborato, 
superficie are 33,40= mq 3.340; 
 
Trattasi di Villa con annesso giardino/parco, una piscina, due autorimesse, un terreno 
semi-arborato utilizzato a vigneto nonché un magazzino dotato di bagno, pollaio e 
ricovero attrezzi. La costruzione è perfettamente immersa nel verde ed è isolata dal 
contesto cittadino poiché circondata da una consistente superficie di circa 10.000 mq di 
terreno. E’ ubicata in comune di Stra (Venezia), Via Barbariga 134 (ex 116). 
 
L’accesso avviene sia attraverso un cancello carraio apribile automaticamente che 
attraverso un cancello pedonale. 
 
La Villa si sviluppa su tre livelli sopra terra con seminterrato, oltre ad essere parzialmente 
circondata da portici e una veranda, così composti: 
 
Il piano seminterrato e terra è composto da: 
1. un vano adibito a centrale termica 
2. tre ripostigli 
3. una sala centrale 
4. una seconda sala adiacente a quella centrale 
5. una cantina 
6. un bagno 
7. due autorimesse adiacenti tra di loro 
 
Il piano terra e rialzato è composto da: 
1. Cucina con angolo cottura 
2. soggiorno 
3. pranzo 
4. veranda 
5. tre camere da letto 
6. un atrio /disimpegno 
7. due bagni 
8. un portico e due poggioli 
 
Il piano soffitta è composto da: 
1. una terrazza 
2. due vani 
3. sottotetto 
 
Sul retro della villa è ubicata una piscina a forma rettangolare e difronte ad essa è presente 
un'altra costruzione con destinazione magazzino e annesso portico.  
Il detto magazzino per ricovero attrezzi e pollaio è dotato di bagno e portico. 
 
La villa non è soggetta a condominio. Lo stato di conservazione dei beni necessita di 
manuten- 



-zione.  Attualmente la centrale termica è in stato di abbandono per mancata manutenzione.  
 
La zona dove è sito il bene è semicentrale residenziale e dista a circa 3 chilometri dal centro 
urbano. 
Si segnala che il bene NON è comodamente divisibile. 
 
 
 
 
 
 
Prezzo perizia: Euro € 1.000.000,00=(unmilione/00) 
Prezzo base: 750.000,00 = (settecentocinquantamila/00).  
Rilancio minimo: Euro 5.000,00= (cinquemila/00).  
Cauzione minima: 20% del prezzo offerto 
Immobile soggetto ad imposta di registro 
Termine per il saldo prezzo: massimo 120 giorni dall’aggiudicazione 
Immobile attualmente occupato dall’esecutato 

 

-che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, 
l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. 28 
febbraio 1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla 
notifica del decreto di trasferimento; 
 
-che gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il d.m. 15 ottobre 2015 n. 
227 pone a carico dell'aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e dovranno 
essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo mediante 
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura; 
 
-che le offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. possono essere proposte 
telematicamente ovvero analogicamente in un termine non inferiore a novanta giorni e 
non superiore a centoventi; 
 
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a 
corpo  
e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 
 
-che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente 
l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 
qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali 
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore il tutto come esattamente 
descritto nella perizia di stima redatta dal CTU Arch. Ing. Claudia MARTUANO il 
17.08.2018 depositata nel fascicolo della procedura, cui si rimanda anche per la presenza di 
eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni - , per qualsiasi motivo non 
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo 
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 
valutazione dei beni; 
 



-che il termine per l’effettuazione del saldo prezzo, di centoventi giorni dall’aggiudicazione 
– fatta salva l’ipotesi di pagamento al creditore fondiario - costituisce il termine dilatorio 
massimo: resta salva per l’offerente la possibilità di indicare un termine più breve, 
circostanza questa che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della individuazione 
della miglior offerta; 
 
-che l’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile, salvo quanto previsto 
dall’art. 571 III° co. n°3 c.p.c. e fermo restando che alla vendita si applica in ogni caso l’art. 
586 c.p.c.; l’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata; in caso di mancata 
presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene andrà comunque 
aggiudicato all’offerente non presente; in caso di presenza di altre offerte per il bene in 
questione si darà luogo ad una gara sulla base della offerta migliore, che potrà essere anche 
quella formulata dall’offerente non presente; 
 
-che la presentazione delle offerte potrà avvenire con modalità analogica/cartacea 
oppure telematica come in appresso meglio specificato; 
 
-che il deposito delle offerte sia in modalità analogica che in modalità telematica deve 
avvenire entro le ore 12 del giorno precedente quello dell'asta con l'avvertenza che per 
le sole offerte telematiche il bonifico dell'importo relativo alla cauzione deve essere 
eseguito sul conto corrente intestato alla procedura “E.I. N. 210/2017 - Dott. Dante 
SAELI” avente le seguenti coordinate IBAN: IT27 Y 05034 02077 000000004608 , in 
tempo utile affinché detto accredito possa essere accertato disponibile sul conto della 
procedura al più tardi al momento dell'apertura delle buste, con generazione, entro 
l'orario indicato, anche della ricevuta di consegna; 
 
-per conoscere le modalità di presentazione e trasmissione delle offerte telematiche, gli 
interessati possono consultare i manuali utenti reperibili sul sito 
https://pvp.giustizia.it e che in particolare le offerte criptate debbono essere presentate 
mediante l'invio all'indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it (cui 
rimanda il sito www.garavirtuale.it) utilizzando esclusivamente il modulo Offerta 
Telematica scaricabile dal portale ministeriale; 
 
-che per quanto non espressamente previsto nel presente avviso e nella ordinanza di 
vendita che lo ha generato, le modalità della vendita sincrona mista saranno regolate 
dal D.M. n. 32/2015 anche per il caso di mancato funzionamento dei servizi 
informatici del dominio giustizia (cfr. art. 15); 
 
-che la richiesta di visita dell'immobile deve essere formulata al custode mediante il 
portale delle vendite pubbliche; 
 
-che l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, 
dovrà essere versato, salvo quanto detto in ordine all'applicazione dell'art. 41 T.U.B, entro 
il termine 
massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato 
in offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, come sopra indicato; 
 
-che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure 
ipotecarie e catastali. 
 
Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e succ. mod., l’aggiudicatario, 
dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate 
nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura 
esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme 
sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di 
voler assumere direttamente tali incombenze” 
 



In ogni caso l’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di 
cui all’art. 17, quinto comma, e dell’art. 40, sesto comma della L. 47/85 e successive 
modifiche. 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA 

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro la predetta tempistica, presso lo studio 
del professionista delegato.  
Sulla busta dovranno essere annotate, a cura del delegato, le sole generalità, previa 
identificazione di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, 
il nome del professionista delegato, la data e l’ora del deposito e la data della vendita. 
Nessun’altra indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata 
presentata l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. 
L’offerta di acquisto in bollo (€16,00) dovrà contenere: 

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, 
domicilio, stato civile, regime patrimoniale, qualora il soggetto offerente risieda 
fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità 
dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di 
residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 
32 del 26.2.2015;  
 
se l’offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere indicati 
anche i dati del coniuge, invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione 
legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione 
prevista dall’art. 179 del codice civile; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare allegata 
in copia autentica; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato 
di sostegno l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di 
sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare allegata in copia autentica;  

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
- il numero o altro dato identificativo del lotto; 
- l’indicazione del referente della procedura; 
- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 
- dovrà essere allegato assegno circolare (conforme all'art. 82 e segg. R.D. 

n.1736/1933) non trasferibile intestato “E.I. n° 210/2017 – Dott. Dante SAELI” 
per un importo minimo pari al 20% del prezzo offerto, a titolo di cauzione che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del presente 
avviso; 

- l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della 
certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che 
dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà di 
provvedere direttamente a tali incombenze; 



- l’offerente dovrà altresì eleggere domicilio o dichiarare la residenza nella 
circoscrizione del Tribunale di Venezia. In mancanza le comunicazioni saranno 
fatte presso la Cancelleria del Tribunale (ex art. 174 disp. att. c.p.c.). 

Nel caso di più soggetti potrà essere presentata un’unica offerta, purché completa dei 
dati di tutti gli offerenti. L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente/dagli 
offerenti e dovranno essere allegati i documenti successivamente individuati.  
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA 
L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” 
messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata 
dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è 
possibile accedere  
dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo 
web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. 
L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata 
all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si 
intenderà depositata nel  
momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del 
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. 
L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia 
utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di 
posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015. 
In alternativa, è possibile trasmettere l’offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di 
posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 4 e 
dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio 
di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver 
provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente 
ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta (questa modalità di trasmissione 
dell’offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del 
Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015). 
 
L’offerta d’acquisto è irrevocabile e deve contenere i dati identificativi dell’art. 12 del DM 
32 del 2015 tra cui: 

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, 
domicilio, qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non 
abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà indicare il codice 
fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice 
identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; se 
l’offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere indicati anche i 
dati del coniuge, invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è 
necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista 
dall’art. 179, del codice civile, allegandola all’offerta; se l’offerente è minorenne, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite 
posta elettronica certificata per la vendita telematica - da uno dei genitori, previa 



autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o 
un amministrato di sostegno l’offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, 
trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o 
dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; 

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
- il numero o altro dato identificativo del lotto; 
- l’indicazione del referente della procedura; 
- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 
- l’importo versato a titolo di cauzione; 
- la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della 

cauzione; 
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; 
- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta 

elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta e 
per ricevere le comunicazioni previste; 

- l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste. 
L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al venti 
per cento (20%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto 
corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva N. 210/2017 - Dott. Dante SAELI” 
avente le seguenti coordinate IBAN: IT27 Y 05034 02077 000000004608, e tale importo 
sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.  
Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 210/2017 – Dott. Dante SAELI, lotto n.1, 
versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme 
abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica. 
L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 
16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può 
essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio “Pagamento di 
bolli digitali” presente sul Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it, seguendo le 
istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. 
 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; 
se esistenti al momento della vendita eventuali iscrizioni saranno cancellate a cura e spese 
della procedura, con l'avvertenza che l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri 
tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del 
decreto ministeriale  
 
 
n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura catastale del 
decreto  
di trasferimento e degli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli: 
 questi ultimi gli saranno successivamente restituiti dalla procedura; l'importo complessivo 
di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente 
all'aggiudicazione. 
 
Si evidenzia inoltre: 
 



-che se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione  
dell’immobile dello stesso sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode 
giudiziario; 
 
-che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario; 
 
-che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di 
delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet su cui verrà effettuata la pubblicità.  
Della vendita è data pubblicità: 
 
1) sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia 
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it; 
 
1) nella sezione “vendite giudiziarie” del sito ufficiale del Tribunale di Venezia e sui siti 
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canalaste.it e www.rivistastegiudiziarie.it; 
 
2) sul quindicinale “La Rivista delle aste giudiziarie” e tramite il servizio di geo-
localizzazione attraverso l’app per smartphone “Gps Aste”; 
 
3) su uno dei seguenti quotidiani: Il Gazzettino di Venezia – La Nuova Venezia – Il 
Corriere del Veneto;  
4) sul  “Sole24Ore”  (per  gli  immobili  di  particolare  pregio  e/o  di  valore  superiore  ad  

€ 
500.000,00). 
 
Le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona 
mista trasmesse secondo le modalità sopra descritte saranno aperte ed esaminate 
unitamente a quelle analogiche esclusivamente il giorno fissato per l'asta tenuta dal 
Delegato ed alla presenza degli offerenti on-line e di quelli comparsi personalmente o 
per delega avanti al Delegato. 
 
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l'aggiudicatario 
avrà facoltà – sempreché ne ricorrano le condizioni – di subentrare nel contratto di 
finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’istituto fondiario – assumendo gli 
obblighi relativi, ove provveda, nel termine di quindici giorni dall’aggiudicazione, al 
pagamento allo stesso delle rate scadute, accessori e spese (art. 41 co. 5 D. Lgs. 01/09/1993 
n. 385 T.U. leggi in materia bancaria e creditizia); 
 
ove non intenda profittare del mutuo e sia stata formulata istanza di pagamento 
anticipato, è necessario che il creditore fondiario precisi il proprio credito, in linea 
capitale, interessi e spese, nei 20 giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione, 
avendo cura di inviare la precisazione del credito al professionista delegato e, per 
conoscenza e completezza del fascicolo, al G.E.;  
in caso di mancato pagamento l’aggiudicatario verrà considerato inadempiente ex art. 587 
c.p.c. (art. 41 co. 4 D. Lgs. citato) 
 
Entro 20 giorni dall'aggiudicazione il delegato provvederà a comunicare all'aggiudicatario 
l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le 
spese dell'attività del professionista che il d.m. 15 ottobre 2015 n. 227 pone a carico 
dell'aggiudicatario  
nonché le modalità di versamento delle somme residue. 
 
Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte 
analogiche o criptate presentate in modo non conforme a quanto disposto nel presente 
bando e nell'ordinanza di vendita. 
 



Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un 
contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado 
sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria offerta d'acquisto il nominativo 
dell'istituto di credito mutuante:  
entro il termine per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate 
direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. 
 
In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente 
all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 
 
Si comunica infine che tutte le attività svolte in Cancelleria o avanti il Giudice 
dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, verranno svolte dal dott. 
Dante SAELI che, nella qualità di custode, potrà fornire ogni ulteriore informazione, anche 
relativa alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, previo appuntamento 
telefonico al n° 041-957955, presso il proprio studio in Mestre - Venezia Via San Pio X n.11, 
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 esclusi i giorni festivi, il sabato e la domenica. 
 
Gli interessati a presentare offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni 
formulando apposita richiesta mediante il portale delle vendite pubbliche. 
 
Del presente bando d'asta, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima è stato disposto 
l'inserimento nei siti internet 
;www.asteavvisi.it;www.canaleaste.it;www.rivistaastegiudiziarie.it e Portale delle Vendite 
Pubbliche.   
Mestre, 20.5.2019 
     

 
Il Professionista 

Delegato Dott. 
Dante SAELI  

 


