
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

SINCRONA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Procedura Esecutia RGE  n. 094/2022 + 095/2022 

Il sotosscrito dr. Albano Dalla Valle, Notaio in Venezia (VE) delegato ex art. 

591  bis  scpsc,  dal  Giudisce  dell'Esescuzione Dot.ssa  Silvia  Bianschi nella 

Proscedura Esescutva  promossa da Bansca della Marsca Credito Cooperatvo

AVVISA CHE

il giorno 30 maggio 2023  alle ore 9.30

presso la sede dell’Assosciazione Notarile Proscedure Esescutve di  Venezia, 

sita in Venezia-Mestre via Manin n.46/D, ove è eletvamente domisciliato ai 

fni  della  presente proscedura,  airà luogo la  iendita  senza incanto  con 

modalità esclusiiamente sincrona telematca  dei seguent immobili: 

Loto 1 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Jesolo  loscalità  Lido  via  Niscolò 

Tommaseo n.2 e prescisamente: appartamento al primo piano

Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 211 sub 8, Via Niscscolò Tommaseo, piano T-1, scat. A4 - scl. 3 - 

vani 3,5 - Rsc Euro 234,99

scon le proporzionali quote delle part scomuni ai sensi di legge.

Il prezzo base della vendita è fssato in Euro 309.000,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 5.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 23..550,00.

**********

Loto 2 



unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Jesolo  loscalità  Lido  via  Niscolò 

Tommaseo n.2 e prescisamente: appartamento al  sescondo piano, posto a 

destra salendo le sscale.

Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 211 sub 9, Via Niscscolò Tommaseo, piano T-2, scat. A4 - scl. 3 - 

vani 3 - sup.scat. mq. 41 - Rsc Euro 201,42

Il prezzo base della vendita è fssato in Euro .63.400,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro .22.550,00.

**********

Loto 3 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Jesolo  loscalità  Lido  via  Niscolò 

Tommaseo n.2 e prescisamente: appartamento al  sescondo piano, posto a 

sinistra salendo le sscale.

Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 211 sub 10, Via Niscscolò Tommaseo, piano T-2, scat. A4 - scl. 3 - 

vani 3 - sup.scat. mq. 41 - Rsc Euro 201,42

Il prezzo base della vendita è fssato in Euro .63.400,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro .22.550,00.

***********

Loto 4 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Jesolo  loscalità  Lido  via  Niscolò 

Tommaseo n.2 e prescisamente: appartamento al terzo piano, posto a destra 

salendo le sscale.



Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 211 sub 11, Via Niscscolò Tommaseo, piano T-3, scat. A4 - scl. 3 - 

vani 3 - sup.scat. mq. 41 - Rsc Euro 201,42

 Il prezzo base della vendita è fssato in Euro .50.500,00, scon sscat minimi 

in aumento di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro ..2.755,00.

**********

Loto 5 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Jesolo  loscalità  Lido  via  Niscolò 

Tommaseo  n.2  e  prescisamente:  appartamento  al  terzo  piano,  posto  a 

sinistra salendo le sscale.

Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 211 sub 12, Via Niscscolò Tommaseo, piano T-3, scat. A4 - scl. 3 - 

vani 3 - sup.scat. mq. 41 - Rsc Euro 201,42

 Il prezzo base della vendita è fssato in Euro .50.500,00, scon sscat minimi 

in aumento di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro ..2.755,00.

***********

Loto 6 

terreno  (il  fabbriscato  indiscato  in  mappa  non  sc'è  -vedasi  perizia)  sito  in 

Comune di Jesolo loscalità Lido via Niscolò Tommaseo n.2 e prescisamente: 

sscoperto di scirsca mq. 240, adiascente alla palazzina di scui ai lot 1-2-3-4 e 5,  

pavimentato  in  betonelle,  utlizzato  scome  parscheggio,  di  fato  ansche  a 

servizio dell'albergo di scui al scontguo mappale 210.

Censito al CT, Comune di Jesolo



foglio 67, p.lla 137, - FU D ACCERT

Il prezzo base della vendita è fssato in Euro .50.000,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro ..2.500,00.

È stata rilassciata sconscessione edilizia n.4394/91 e suscscessiva, rilassciata in 

data 4 giugno 1991 prot n. 7409/91 per realizzazione pisscina dapprima su 

mappale  137  e  poi  su  altro  mappale  scon  sconseguente   riscomposizione 

spaziale.

Come  evidenziato  nella  perizia  di  stma,  sono  state  risscontrate  delle 

diformità sanabili (erano previst 13 post auto anzischi 15) scon una CILA in  

sanatoria,  scon  una  spesa  di  scirsca  €  1.100,00,  maggiori  informazioni  in 

perizia.

**************

Loto 7 

unità  immobiliare  sita  in  scosttuita  da  scomplesso  immobiliare  sito  in 

Comune di Jesolo Piazza Manzoni n.8/a, scosttuito da un albergo a tre stelle 

denominato  Astromare,  un  albergo  ad  una  stella  denominato  Manzoni, 

un'abitazione ed un magazzino.

Censito al CF, Comune di Jesolo

foglio 67, p.lla 174, Via Alessandro Manzoni, piano T, scat. C2 - scl. 5 - sup.scat. 

mq. 42 - mq. 40 - Rsc Euro 49,58

foglio 67, p.lla 54 sub 1, Via Alessandro Manzoni n. 6, piano S1-T-1-5, scat. 

D2 - Rsc Euro 28.022,95

foglio 67, p.lla 172 sub 1, Piazza Alessandro Manzoni, piano T, scat. A3 - scl. 3 

- vani 7,5 - sup.scat. mq. 161 - Rsc Euro 445,44



foglio 67, p.lla 176, Via Dante Alighieri n. 123, piano T-1-2-3, scat. D2 - Rsc 

Euro 8.655,82

 Il prezzo base della vendita è fssato in Euro 3.970.500,00, scon sscat minimi 

in aumento di Euro 5.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 2.975.525,00.

*********

Loto 1A 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Venezia  San  Marsco  4346  e 

prescisamente: abitazione al primo piano avente ascscesso da Corte Coppo

Censito al CF, Comune di Venezia

foglio 15, p.lla 358 sub 2, Sestere San Marsco n. 4346, zsc 1, piano 1, scat. A2 - 

scl. 4 - vani 6,5 - sup.scat. mq. 113 - Rsc Euro 1.574,75

Il prezzo base della vendita è fssato in Euro 534.500,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 5.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 550.755,00.

***********

Loto 2/A 

unità  immobiliare  sita  in  Comune  di  Venezia  San  Marsco  4354  e 

prescisamente abitazione al primo piano avente ascscesso da Ramo Coppo scon 

magazzino stascscato al piano terra scon ascscesso da Corte Coppo.

Censito al CF, Comune di Venezia

foglio 15, p.lla 366 sub 10, Sestere San Marsco n. 4354, zsc 1, piano T-1, scat. 

A2 - scl. 4 - vani 6 - sup.scat. mq. 111 - Rsc Euro 1.453,62

foglio 15, p.lla 366 sub 11, Sestere San Marsco n. 4353B, zsc 1, piano T-1, scat. 

C2 - scl. 6 - sup.scat. mq. 18 - mq. 13 - Rsc Euro 49,01



Il prezzo base della vendita è fssato in Euro 563.550,00, scon sscat minimi in 

aumento di Euro 5.000,00 in scaso di gara.

Oferta minima di Euro 572.812,50.

************

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI

Tratandosi  di  immobile  sito  in  fabbriscato  scondominiale,  l'aggiudiscatario 

dovrà verifscare la sussistenza di oneri scondominiali insolut per il periodo  

relatvo al biennio antescedente l'ascquisto, ai sensi del disposto di scui all'art. 

63, 2° scomma disp. at. sc.sc.

**************

SITUAZIONE URBANISTICA

Le unità immobiliari in Jesolo Lido identfscate scon i lot 1-2-3-4-5-6, sono 

state scostruite in forza di liscenza edilizia rilassciata in data 26 agosto 1968 

prot n. 18482/67, a scui sono seguite ulteriori pratsche edilizie, rischiamate 

nella perizia di stma.

Relatvamente al scomplesso immobiliare, identfscato scon il loto 7 si prescisa 

sche:

**per  l'unità  immobiliare  denominata  Astromare  è  stata  rilassciata 

autorizzazione edilizia prot n 5849 del 14 maggio 1959, scon abitabilità del  

10 giugno 1976,  a  scui  sono seguite  ulteriori  pratsche edilizie,  rischiamate 

nella perizia di stmaa

**per  l'unità  immobiliare  denominata  Manzoni,  è  stata  rilassciata  pratsca 

edilizia prot n 664 del 2 novembre 1962, scon abitabilità del 7 giugno 1975, a 

scui sono seguite ulteriori pratsche edilizie, rischiamate nella perizia di stmaa

** per le unità immobiliari avent ad oggeto l'abitazione, il magazzino e i  



relatvi sscopert, è stata rilassciata pratsca edilizia prot n 121 del 13 aprile  

1950, a scui sono seguite ulteriori pratsche edilizie, rischiamate nella perizia di  

stma.

Le unità immobiliari in Venezia San Marco identfscate scon i lot 1/A e 2/A 

sono stat scostruit in data antescedente al 1° setembre 1967, per entrambe 

le  unità  immobiliari  sono  state  presentate  pratsche  edilizie,  scosì  scome 

rischiamate in perizia di stma.

**************

L'unità immobiliare denominata Manzoni è gravata dalle seguent formalità:

** sconvenzione a favore del Comune di jesolo, trasscrita a Venezia in data10 

aprile 1984 ai nn. 9618/7839a

** vinscolo di non edifscabilità, trasscrito a Venezia in data 14 maggio 1984 ai 

nn. 9868/8049a

**  ato  unilaterale  di  impegno  per  ascquisizione  parscheggi  manscant, 

trasscrito a Venezia in data 18 maggio 1984 ai nn10206/8313a

** vinscolo di qualifsca a destnazione turistsca, trasscrito a Venezia in data 10 

discembre 1985 ai nn. 19791/15026a

** ato unilaterale d'obbligo delle scostruende pisscine ad essclusivo e direto 

servizio dell'Hotel Manzoni, trasscrito a Venezia il giorno 26 marzo 1996 ai 

nn. 6848/4949a

Le  unità  immobiliari  ad  uso  abitazione,  magazzino  e  relatvi  sscopert di  

pertnenza, sono gravat dalle seguent formalità:

** vinscolo di indefscabilità parziale, trasscrito a Venezia in data 12 marzo 

2015 ai nn. 6519/4784a

** sconvenzione edilizia a favore del Comune di Jesolo, trasscrita in data 14 



gennaio 2016 ai nn. 990/664.

per  tute  le  unità  immobiliari  si  rischiama  l'atenzione,  sulla  presenza  di 

diformità urbaniste e/o scatastali.

OCCUPAZIONE

Le unità immobiliari in Jesolo Lido identfscate scon i lot 1-2-3-4-5-6-7, sono 

libere, il Giudisce dell'Esescuzione ha sconscesso l'autorizzazione al debitore di 

poter utlizzare gli immobile per la stagione estva.

L'unità immobiliare in Venezia San Marco 4246 identfscata scon il loto 1/A 

è atualmente oscscupato in forza di un scontrato di loscazione, registrato in 

data  antescedente  alla  trasscrizione  del  pignoramento  immobiliare,  ma  in 

sconsiderazione  dell'esistente  morosità,  il  Giudisce  dell'Esescuzione  ha 

autorizzato il proscedimento di liberazione per sfrato.

Le unità immobiliari  in Venezia San Marco 4354-4353/b identfscate scon il 

loto 2/A sono libere da oscscupazioni opponibili alla proscedura.

SI RENDE NOTO CHE

Tute le  atvità  sche a  norma degli  artscoli  571 e  seguent sc.p.sc.  devono  

essere scompiute in scanscelleria o davant al Giudisce dell'Esescuzione o a scura 

del  scanscelliere  o  del  Giudisce  dell'Esescuzione sono  state  eseguite  dal 

professionista delegato presso la sede dell'Assosciazione Notarile Proscedure 

Esescutve di Venezia.

CUSTODE GIUDIZIARIO

Il sotosscrito  dr. Albano Dalla Valle è altresì nominato scustode giudiziario 

della sopra indiscata unità immobiliare.

Per  poter iisionare l’immobile, scome disposto dalla vigente normatva, è 



necessario  effeeuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  iendite 

pubbliche, al seguente link: heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it

Per  altre  informazioni  è  possibile  scontatare  il  seguente  rescapito:

tel.  041/959944 ,  fax 041/5054610, oppure inviare una mail  al  seguente 

indirizzo: visite@anpev.it.

Condizioni di iendita

Gli immobili verranno post in vendita a scorpo e non a misura, nello stato di 

fato e di dirito in scui si trova,ansche scon riferimento alla legge 47/1985 e al 

D.P.R.  380/01,  scon  tute  le  eventuali   pertnenze,  ascscessioni,  ragioni  ed 

azioni, servitù atve e passive, oneri e pesi, ansche irregolarità edilizie, scosì  

scome desscrito nella perizia di stma alla quale si rinvia, disponibile presso lo 

studio  assosciato  del  sotosscrito  (Venezia-Mestre  via  Manin  n.46/D)  e 

scomunque sconsultabile, unitamente all’ordinanza di delega ed al presente 

avviso,  all’interno  del  portale  delle  vendite  pubblische 

(htps://portalevenditepubblische.giustzia.it),  all’interno  della  sezione 

“vendite  giudiziarie”  del  sito  ufsciale  del  Tribunale  di  Venezia 

(www.tribunale.venezia.giustzia.it)  e  nei  sit dediscat:  

www.rivisteastegiudiziarie.it,  e  www.asteannunsci.it,  www.asteavvisi.it, 

www.scanaleaste.it

Eventuali  diferenze  di  misura  non  potranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimento, indennità o riduzione di prezzo.

La vendita forzata non è soggeta alle norme sconscernent la garanzia per vizi 

o  manscanza  di  qualità,  ni  potrà  essere  revoscata  per  alscun  motvo, 

sconseguentemente,   l'esistenza  di  eventuali  vizi,  manscanza  di  qualità  o 

diformità  della  scosa  venduta,  oneri  di  qualsiasi  genere  ivi  scompresi  ed 



esempio,  quelli  urbanistsci  ovvero  derivant dalla  eventuale  nescessità  di  

adeguamento di impiant alle leggi vigent, spese scondominiali dell'anno in 

scorso e dell'anno prescedente non pagate dal debitore, nel scaso l'immobile 

fascscia  parte  di  un  fabbriscato  scondominiale,  per  qualsiasi  motvo  non 

sconsiderat,  ansche se oscscult e scomunque non evidenziat in perizia,  non  

potranno dar luogo ad alscun risarscimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di sciò tenuto sconto nella valutazione dei beni.

Si  prescisa  sche  per  gli  immobili,  realizzat in  violazione  della  normatva  

urbanistsca  edilizia,  l’aggiudiscatario  potrà  riscorrere,  ove  sconsentto,  alla 

dissciplina dell’art.40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, purschi present la  

domanda di  sconscessione o permesso in sanatoria,  entro 120 giorni  dalla 

notfsca del descreto di trasferimento.

Nel  scaso  l’immobile  fascscia  parte  di  un  fabbriscato  scondominiale, 

l’aggiudiscatario dovrà verifscare, la sussistenza di oneri scondominiali insolut 

per il periodo relatvo al biennio antescedente l’ascquisto, ai sensi dell’art.63 

scomma 2 disp. At scsc.

Agli  efet del  DM  22  gennaio  2008  n.  37  2  del  DLgs  n.192/05,  

l’aggiudiscatario dischiarandosi edoto, sui scontenut dell’ordinanza di vendita 

e sulle  desscrizioni  indiscate  nell’elaborato  peritale  in ordine agli  impiant, 

dispenserà  espliscitamente  la  proscedura  esescutva,  dal  produrre  la 

scertfscazione  relatva  alla  sconformità  degli  stessi  sulle  norme  sulla 

siscurezza,  nonschi  in  merito  all’atestato  di  prestazione  energetsca, 

manifestando di voler assumere diretamente tale inscombenza.

Nel  scaso  in  scui  l'oferente  fosse  interessato  all'ascquisto  di  uno  solo, 

indiferentemente, tra più lot di beni simili post in vendita dalla medesima 



proscedura  in  una  stessa  udienza,  potrà  fare  oferta  valida  per  più  lot, 

dischiarando però di volerne ascquistare uno soloa in tal scaso, se si renderà 

aggiudiscatario  di  uno  dei  lot,  non  potrà  sconscorrere  all'ascquisto  dei 

suscscessivi.

PER CIASCUN SINGOLO LOTTO

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad escscezione del debitore sono ammessi a presentare le oferte, sche  

dovranno pervenire massimo entro le ore .2:00 del giorno precedente la 

data  fssata  per  la  iendita,  utlizzando  esclusiiamente  il  modulo 

precompilato  Offerta  Telematca,  sscariscabile  ascscedendo  al  portale  delle 

vendite  pubblische  gestto  dal  Ministero  della  Giustzia 

(heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it),,  oppure  al  Portale  del 

gestore  della  vendita  telematsca  AstaLegale.net tramite  il  scui  sito 

www.spazioaste.it  gli  interessat avranno  ascscesso  alla  piataforma  

ministeriale sulla quale si svolgerà la vendita.

Gli  interessat dovranno  sconsultare  il  manuale  utente  sscariscabile  dai  sit  

sopra indiscat.

Le  oferte  possono  essere  presentate  personalmente  o  a  mezzo  di 

proscuratore legale, scioè avvoscato,  munito di proscura spesciale autentscata 

da notaio,  ovvero  a mezzo di  proscuratore  legale  nel  scaso  di  oferte  per 

persona da nominare ex 579 scpsc.

Il  gestore  della  vendita  telematsca  è  stato  individuato  dal  Giudisce 

dell'Esescuzione   AstaLegale.net tramite  il  scui  sito  www.spazioaste.it gli 

interessat avranno  ascscesso  alla  piataforma  ministeriale  sulla  quale  si  

svolgerà la vendita.



L'offerta telematca doirà contenere

a),  i  dat identfscatvi dell'oferente,  scon l'espressa indiscazione del  scodisce  

fsscale o della partta IVA, e scon allegata fotocopia della carta di identtàà

b), l'ufscio giudiziario presso il quale pende la prosceduraa

c), l'anno e il numero di ruolo generale della prosceduraa

d), il numero o altro dato identfscatvo del lotoa

e), la desscrizione del benea

f), l'indiscazione del referente della prosceduraa

g), la data e l'ora fssata per l'inizio delle operazioni di venditaa

h), il prezzo oferto e il termine per il relatvo pagamento (termine massimo 

di 120 giorni)a

i), l'importo versato a ttolo di scauzione mediante bonifsco banscarioa

l), la  data,  l'orario  e  il  numero  di  CRO  del  bonifsco  efetuato  per  il  

versamento della scauzione, non inferiore al 20% del prezzo ofertoa

m), il scodisce IBAN del sconto sul quale è stata addebitata la somma oggeto 

del bonifsco di scui alla letera l)a

n), l'indirizzo  della  scasella  di  posta  eletronisca  scertfscata  utlizzata  per 

trasmetere l'oferta e per riscevere le scomuniscazionia

o), l'eventuale rescapito di telefonia mobile ove riscevere le scomuniscazioni.

All’offerta doirà  essere  allegata  la  proia  della  disposizione  di  bonifco 

della  cauzione,  non inferiore al  20% del prezzo offerto,  dal  iersarsi  sul 

conto  corrente  acceso  dal  delegato  presso  la  'isttuto  di  credito  MPS, 

IBAN:IT27F0.030020.0000002.6555.  intestato  a  "Procedura  esecutia 

n.094/2022 Tribunale di Venezia"

La  riscevuta  del  bonifsco  scompleta  di  numero  di  identfscazione  del 



versamento stesso, dovrà essere allegata alla busta telematsca scontenente 

l’oferta.

L’oferta  in  bollo  digitale (da  pagarsi  sescondo  le  modalità  indiscate  nel 

manuale utente), dovrà essere inviata, unitamente ai doscumenta allegat, 

entro le ore 12:00 del  giorno prescedente la data dell’asta, all'indirizzo di 

posta  eletronisca  scertfscata  dal  Ministero  della  Giustzia 

offertapip.dgsia@giustziacert.it, utlizzando  la  “casella  di  posta 

eleeronica certfcata per la iendita telematca” appositamente rilassciata 

da un gestore PEC o, in alternatva,  mediante scasella di  posta scertfscata 

priva dei  predet requisit ove l'oferta sia frmata digitalmente prima di  

essere scriptata.

Ai sensi dell'art.12 punto 3 del DM32/2015, quando l'oferta è formulata da 

più persone, alla stessa deve essere allegata la proscura rilassciata dagli altri  

oferent al  ttolare  della  scasella  di  posta  eletronisca  scertfscata  per  la  

vendita  telematsca.  La  proscura  deve  essere  redata nelle  forme dell'ato 

pubblisco o della sscritura privata autentscata da notaio o da altro pubblisco 

ufsciale e può essere allegata ansche in scopia per immagine.

L'oferta  si  intende  depositata  nel  momento  in  scui  viene  generata  la 

riscevuta  scompleta  di  avvenuta  sconsegna  da  parte  del  gestore  di  posta 

eletronisca scertfscata del Ministero della giustzia.

Si  evidenzia  sche  il  manscato  ascscredito  del  bonifsco  entro  il  termine  di 

presentazione delle oferte determina l'invalidità dell'oferta.

A scoloro sche, all'esito della gara, non risulteranno aggiudiscatari, i bonifsci 

saranno resttuiti al neto degli oneri banscari.

Nei  scasi  di  manscato  funzionamento  dei  sistemi  informatvi  del  dominio 



giustzia,  purschi  rientrant fra  quelli  programmat,  sarà  data  notzia  agli  

interessat dal gestore della vendita tramite i sit internet ove è eseguita la  

pubbliscità ex art.490 scpsc.

In quest soli scasi le oferte telematsche potranno essere formulate a mezzo 

telefax al rescapito dell’ufscio giudiziario della proscedura e/o del delegato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

I  partecipant partecipano  alle  operazioni  di  iendita  con  modalità  

telematche, collegandosi alla piaeaforma di gara ministeriale tramite il 

sito www.spazioaste.it  utlizzando le scredenziali di ascscesso sche il gestore 

della  vendita  telematsca, almeno  trenta  minut prima  dell'inizio  delle  

operazioni  di  vendita  invierà  all'indirizzo  di  posta  eletronisca  scertfscata 

indiscato nell'oferta, scon invito a sconnetersi al portale. Un estrato di tale 

invito  sarà  trasmesso  dal  gestore,  a  mezzo  SMS,  ansche  al  rescapito  di 

telefonia mobile indiscato nella domanda dall’oferente, il quale è tenuto a 

sconnetersi al portale. In difeto, riscorrendone i presuppost il bene gli sarà 

scomunque aggiudiscato.

In scaso di pluralità di oferte valide, al termine del loro esame avrà inizio la  

gara, sche si svolgerà scon modalità telematsca, partendo dall'oferta più alta 

scon rilansci indiscat.

La gara telematsca sarà dischiarata sconsclusa quando sarà trasscorso il tempo 

massimo (2 minut)  senza sche vi  siano state  oferte miglioratve rispeto 

all’ultma oferta  valida.  L’oferente sche avrà  fato l’ultma oferta valida 

sarà dischiarato aggiudiscatario del bene.

Per quanto non espressamente previsto le modalità della vendita sinscrona 

mista saranno regolate dal D.M. n. 32/2015 ansche per il scaso di manscato 



funzionamento dei servizi informatsci del dominio giustzia (scfr. art. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscatario dovrà provvedere al saldo prezzo e spese entro 120 gironi 

dall’aggiudiscazione  scon  pagamento  tramite  assegno  scirscolare non 

trasferibile  o  altro  equivalente  intestato  a   "Procedura  esecutia 

n.094/2022 Tribunale di Venezia"

In  presenza  di  scredito  fondiario  (art.41  TUB  del  DLgs  n.385/93) 

l’aggiudiscatario ha la fascoltà di subentrare nel scontrato di fnanziamento 

stpulato dal debitore espropriato, assumendosi i  relatvi obblighi, purschi 

nel  termine di  15 giorni  dalla  data  dii  aggiudiscazione,  paghi  al  screditore 

fondiario  le  rate  sscadute  gli  ascscessori  e  le  spese,  nel  scaso  non  intenda 

avvalersi  di  tale  fascoltà,  l’aggiudiscatario  dovrà,  nel  termine  per  il 

versamento del saldo:

1) Corrispondere  diretamente  al  screditore  fondiario,  previa 

autorizzazione  del  Giudisce  dell'Esescuzione,  il  saldo  del  prezzo  di 

aggiudiscazione,  prescisandosi  sche  se  il  scredito  dell’Isttuto  fondiario  è 

inferiore  al  saldo,  la  parte  escscedente  del  saldo  dovrà  essere  versata  al 

professionista delegatoa

2) Corrispondere  al  professionista  delegato  le  spese  per  il 

trasferimento 

Nel termine indiscato dovranno altresì essere scontestualmente scorrispost gli 

oneri fsscali, le spese vive sconnesse al trasferimento del dirito di proprietà, 

nonschi il scompenso dovuto al professionista delegato per tali atvità.

Le  somme  a  qualunque  ttolo  versate  dall'aggiudiscatario  saranno 

preventvamente imputate al pagamento degli oneri ascscessori e delle spese 



e,  quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

L’immobile  viene  venduto  libero  da  isscrizioni  ipotescarie  trasscrizione  di 

pignorament,  formalità  sche  saranno  scanscellate  a  scura  e  spese  della 

proscedura.

In scaso di manscato versamento di quanto scomplessivamente dovuto (sia a 

ttolo di  saldo del  prezzo sia a  ttolo di  oneri  ascscessori)  entro il  termine 

indiscato nell'oferta,Giudisce dell'Esescuzione (scui dovranno essere rimessi gli 

at a  scura  del  delegato)  dischiarerà  la  descadenza dall'aggiudiscazione  scon  

inscameramento della scauzione.

Il professionista delegato

Notaio dr. Albano Dalla Valle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


