
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Procedura esecutiva immobiliare n. 103/lg R.G.Es.

promossa da pRISMA s.p.v. srl , già UNICREDIT S.p.A.

AWISO DI VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ SINCRONA MISTA

ll sottoscritto aw' Annamaria carditelto c.F. CRDNMR63R66H224R con studio in Reggio calabri*,vialeAldoMorotr'cn'15, tel.'0965/52915-cell.33g.1156gg5,mailcarditelxcníùgniiit.*:orn-pec
a$$lill-ilÍlg-"lr.3jditp-lliÍgl"ls"sal$1ftd"u. nella qualità di professionista deregato aila vendi ta ex art.59r bisc'p'c' nella procedura- esecutiva in epigrafe, vista l'ordinanza emessa dal G.E., dott.ssa Drago il30.12.2019 ai sensi dell'arr.59l bis c.p.cl;
visti gli artt. 569, 591 e 591 bis 

".p...'".p.".,
AVVISA

che il giorno 22'09'2020 alle ore 16100 con seguito, avanti a sé, presso la sala delle aste telematiche:della società Edicom Finance S.r.l', sita in Reggio calabria,via Madonna delle Nevi n.l (già viaS'Anna II tronco trav' Fondo Falcone n.l), nonché in via telematica tramite la piattaformawww'Saravirtuale'it' si procederà alla vendita senza incanto con modarità sincrona mista dei beniimmobili meglio descritti in ogni loro parte nella relazione di stima in atti, posti in vendita in unicolotto e precisamente:

LOTTO UNICO

Prezzo base del lotto: € 45.000.00
Offerta minima € 33.750,00 (pari al75% del prezzo base)
Offerta in aumento € 900,00 (in caso di gara)

Descrizione : piena proprietà di un appartamento compreso in un maggiore fabbricato sito in Reggiocalabria 
' Località Ravagnese via Arangea civ.120/D, scala unica, piani primo e secondo, ( 2. e3" F.T.)interno non specificato, avente una superficie catastale totale , di mq 67 o escluse aree scoperte ; incatasto fabbricati del comune di Reggio calabria cod. Í1224) Sezione urbana GNA è individuato al

f,i?:|3 ' 
particella 427 sub 3 , toni""nsuaria 2, categoriaA4, classe 2,rendita€ r50,gl,consisrenza

*'F****tr<**'*{<
Si precisa che le operazioni di vendita awerranno esclusivamente nella modalità senza incantonelle forme della vendita "sincrona mista" di cui all'art .22 D.M.3zl20l5, per il tramite della societaEdicom Fitrance S'r'l' quale gestore della vendit afelematica. società iscritta nel registro di cui agli arlt.3 ss' D'M' 32/2015 con il sito intemet www.garavirtuale.it - pDG d'iscrizione n. 3 der 4lg/20r7 con ilquale è srata autoriz zata ai sensi deil'artiitt. b) D.M. 32/201 5.



Le offerte d'acquisto e la domanda di partecip azione all'incanto potranno essere presentate sia in rriatelematica sia su supporto analogico (ciroè in'îorma cartacea").coloro che hanno formulato l,offerta ola domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime mor,alità.coloro che hanno formulato I'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparenidoinnanzi al professionista delegato nel luogo sopra indicato, secondo le modalità di seguito descritte.L'udienzaper I'apeftura delle buste, I'esaÀe delle offerte e per l'eventuale gara tra gli ofÍèrenti, sia quellipresenti in aula che quelli "virtuali" collegati tramite la piattaforma del gestore della vendita, avrà luol;oinnanzi al sottoscritto professionista dellgato, presso la sala delle aste telematiche del gestore dellavendita Edicom Finance S'r.1., sita in neggio calabria,via Madonna delle Nevi n.1 (già via s.Anna IItronco trav. Fondo Falcone n. l ), nella data sopra indicata.

x àF*rk*** *

1'L'immobile pignorato è posto in vendita nella consisfenza esecondo il valore indicato neta perizia cli

;1iffi,::llî?,1,::1,y":i?^*:::1": 
che deve inrendersi ;;;0., intero richiamata e rrascrina; quanr,orrascnna; Quàntoalle i'dicazioni in ordine alla normativa urbanistica e catastaìe si richiamano nel presente avviso leindicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto, nonché le precisazioni in ordine alla superficir:oggetto della presente vendita. Si fa presente che a norma dell,arf.46 D.p.R. 6.6.2001 n.3g0l'aggiudicatario' <lualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso :rcostruire in sanatoria' dovrà presentare - a proprie esclusive .p"r" - domanda di permesso in sanatoria.

2'Lavenditaavviene nello stato difatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le eventuali pertinenze.,accessioni' ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura (eventualidifferenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo).

3'la verrdita forzata non è soggetta alle nonne concernenti la garanzia per vizi o mancanzadi qualità, népotrà essere revocata per qualsiasi motivo; l'esistenza di Jventuali vizi, anchese occulti e comunquenon evidenziati in petizia, mancanzadi qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere(ivi compresi, ad er;empio, quelli urbanistici) non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità oriduzione del ptezzo,essendosi di cio tenuto conto nella valutazione dei beni.

4'In caso di gara le offèrte in aumento non potranno essere inferiori ad euro 900.00.
5'chiunque può partecip are allavendita, tranne il debitore ed i soggetti per legge non ammessi alla vendita.
6'L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti almomento della vendita saranno cancellate a spese e cura della procedura), sono a caricodell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali.



MODALITÀ NT PNTSENTAZIONE DELL,OFF'ERTA O'ANALOGICA"
L'offerta di acquisto' irrevocabile sino alla data deil'ud ienza divendita e, comunque per armeno rrz0giorni' va inserita in busta chiusa (che a pena di irricevibilità dellrofferta, non dovrà contenereall'esterno alcuna indicazione o annotazione; sarà cura poi del professionista deregato, al momento delricevimento della busta' indicare a margine della stessa l'orario di ricevimento e ra data della venditaalla quale si riferisce l'offerta) e dovrà essere corredata da marca da boil. da € r6,00 e da due marcheda€2,00.

Essa dovrà contenen::

l'il nome e il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicirio, stato civire e,nell'ipotesi di perso'a coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per *..Iud... il bene aggiudicat,odalla comunione legale è necessario che il coniuge paftec;i all'udienza fissata per l,esame delle offerterendendo la dichiarazione previst a dall'art. 17gi.c.e cheìeil'offerta vengano indicati i conispondentidati del coniuge), recapito telefonico, oltre a copia di valido documento d.i identità; in caso di offert,presentata per conto e nome di una società, indicazione della partita iva e, se necessario, di vaiidldocumentazione

c c r A A 
'" 

;i.:'Ji"#ffii ::1"*,i"i:1"TiTr::fi,9î"n :::iJT,:L*tj **i"::i[*jlall'offerente in udienza); in caso di offerta presentata da piJ soggetti, l,indicazione di quello, tra questi,che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. In caso di offerta in nome e perconto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare; in caso diofferta fatta da un procuratore dovrà essere depositata ra procura sper:iale autenticata ai sensidell'art'579 comma 2 c'p.c.; in caso di offerta p", p.rronu da nominare,esclusivamente da parte diavvocati l'offerta dovrà essere effettuata ai sensi delia't.579 comma 3 c.p... depositando la riserva dinomina nel termine di cui all,art_ 5g3 c.p.c.
2' l'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicirio nel comune di Reggio carabriaai sensidell'art' 582 c'p'c'' in mancanza, le notificazioni e comunicazioni sarannJeffettuate presso laCancelleria;

3.1'indicazione del numero di R.G.E. della procedura;
4'i dati identificativi del bene e der rotto per'quare'offerta è proposta;
5'l'indicaziorre del prezzoofferto, che non potrà essere inferiore al varore di oltre v+rispefto ar prezzobasedell'asta di vendita a pena di inefficacia dellrofferta;
6'iltermine di pagamernto del saldo prezzodelle spese e altri oneri anche fiscari rli trasferimento non potràessere superiore a ll20 giorni dalladatadell,aggiudi cazione;
7.1'indicazione dei morJi del pagamento;
8'l'indicazione di ogni artro eremento utire ailavarutazione deil,offerta;

9'l'espressa dichiarazione di aver preso visione della periziadistima e diessere edotto delle condizioni difatto e di diritto del bene immobile:



l0'la dichiarazione di dispensare la procedura esecutiva dal produrre ra certifrcazione relativa aillaconformità degli impianti alle norrne di sicurezza" manifestando di voler assumere direttamente taleincombenza.

l1'all'offerta dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscalenonchè un assegno circolare non trasferibile intestato a"Avv. Annamaria carditello-proc. n. R.G.Eis;,103/18" per un irnporto pari ad almeno il l0% del prezzoofferto, a titolo cli cauzione (e in conto prezztr

ff:iilffi:ione)' 
ove l'offerta riguardi più lotti, l'offerente rJovrà versare una cauzione per ogni

illT::":.::Ti:j::: :::.:": 
uul".l.t" in busra chiusa presso ro studio der professionisrsrI proresstonlsÍa

#:"il,:j;j#î:,:::._::i1î1.1'f in Reggio carabria viare Ardo Moro tr. c n.15 , enrro reore 12 del gi
indicata: qua

311 1i 1"9 
p er I a pre se n tazione a" t t 

" 
o n"ìffiìiffi ffi Idovra'no essere crepositate entro le ore r2der giorno immediatamente precedente.

l."lT1"*"-1ltJ:-tT 
o 

;fficacl.se 
perviene oltre il termine sopra srabitiro o se è inferiore di ottre y4rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.

LLO
l'L'offerente che intenda presentare offerta di acquisto in forma telematica de,rre, ai sensi dell,art . 12 co. 4

i;Y;1',i,0"î;,:::1':.::.i"Pf medianre apposita ;.ur.iru di posra elettronica cerrificara per lavendita telematica", che può essere richiesta al gestore della vendita telernatica udil#';,ff"::trt;direttamente tramite il sito www.garavirtuale.it dallapersona fisica o giuridica che inLende formularel'offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso., previa identificazione delrichiedente; in alternativa, l'offerta, quando è sottoscrittu .on fi*,u digitale, può essere trasmessa, aisensi dell'art' 12 co' 5 D'M' 32/2015, amezzodi casella di posta elettronica certificata anche se privadei requisiti della "casella di posta elettronica certificata per la venclita telernatica,,.Aí sensi degli arft' 12 e 13 D'M' 32/2015, ogni offerente potrà varidamente compilare l,offerta soltantoutilizzando il software web realizzato dal Ministero e fruibile sul portale delle vendite pubbliche otramite il portale del gestore nella scheda di dettaglio del lotto di interesse; successivamente, il moduloprecompilato digitalmente andrà scaricato ecl inviato alll'indirizzo di posta elettronica certificata:offerlapvp'dgsia@giustiziacert.it enfro le ore i 2:00 der oinr.^ nri,-,, r^r^ .7..+^ ri^^^.-
offefte.

2'L'offerta' che dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per lavendita, dovrà indicare, ai sensi del|art. 12, commi I e 2, der D.M. n.32/20rs:
a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita lvA;b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
d) il numero o altro dato identificativo del lono:
e) la descrizione del bene:



f) l' indicazione de I profession i sta de legato;
g) la data e I'ora fissata per |inizio deile operazioni di vendita;
n, jl"?,:;:.^:i:i:]ljT:". per il relativo pagamenro (non saranno ri@e
i) l'importo versato a titolo di cauzione;
l) la data' l'orario e il numero di cRo del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);n)l'inditizzodellacaselladipostaelettronicacertificatadicuialcomma 

4de:ll,art.lzD.M.32lz015o,irr
alternativa' quello di cui al comma 5 del medesimo articolo , utirizzataper trasmettere l,offerta e perricevere le comunicazioni;

o) I'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni. Quando l,offerente risiede fuor,idal territorio 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 manca nza, Lrnanarogo c'dice identificativo.quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificatil.o. In ogni caso deve essereanteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecnic,he di cui allo standard ISo3166-1 alplta-z c.de dell'rnternational organization for Standar dization.

Per Ia sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa,l'offerta, a pena di inammissibilità:
a) dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzodi casella di posta elettr'nica certificata;b) dovrà essere trasrnessa amezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica aisensi dell'art' 12' comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 3212015, con la prec,isazione che, in tal caso, latrasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: r) r'invio s;ia avvenuto richiedendo laricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.p.R. n. 6g del 2005; 2) il gestoredel servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o i' un suo allegato di aver rilasciato lecredenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che questa modalità disottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una rzolta che sa.anno eseguite acura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'ar:-.13, comma 4 del D.M. n3z/2015\.

Il presentaLtore deve coincidere__: _v--rr,,F v.p.L.. rr l/rwùsrtldllur\, ugvg Oolnclogre con

1"",1Î:f:,tliltl'.1'"*rta dovrà. p"-"ni." da casella pEC riferibile unicamenre all,offerente, fanasalva di ipotesi di offerta per I'acquisto in comunione di cui al successivo punto lett. e).All'offerta dovranno essere allegati:
a) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia deila contab.ile di avvenuto pagament')effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedu.u d.ll'irporto drslla cauzione, da cui risultiil codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggertto del bonifico;b) se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia 4el documentod'identità e copia rlel codice fiscale del coniuge (salva Ia facoltà del deposito successivo all,esitodell'aggiudicazione e del versamento del prezz,o);



c) se il soggetto offerente è minorenne o interdefto o inabilitato o un amministrato di sostegno, copia deldocumento dlidentità e copia del codice fiscale a"t ,ogg"io offerente e der soggefto che sottoscriveI'offerta, nonghé copia delprovvedimento di autori zzazioned) se il soggetto offerente è una società o persona gìiuridica, copia del docunrento (ad esempir:r, certificato

;:[::t*" 
dQlle imprese) da cui risultino i poreri ovvero Iu pro.rru o raro di nomina che giustifichi i

e) se I'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altriofferenti per afto pubblico o t"'ìttu.u privataautenticata in favore der so';getto che effettua 
'offerta 

eche ha l'esclusfiva facortà di formulare eventuali offerte in aumento.L'offerta si intpnde depositata nel momento in cui viene generata ra ricevuta completa rrri avvenutaconsegna da pdrte del gestore di posta elettronica ,:ertificata del Ministero rlella Giustizia.L'offerente deve procedere al pagamento der bollo dovuto per legge con modarità telematica(segnatarnente' tramite bonifico bancario o carta di credito), tramite il sr:rvizio ,,pagamento di bollidigitali" presen[e sul Portale dei Servizi Telematici https.//psí giustizia.it,fermo restando cher ir mancato

;T#:T:"[]iiff"" 
non detetmina I'inammissibilità d"ù'on",tu (sarvo l'vvio dere proc*dure per ir

Ai sensi dell'art' 15 D'M' 32/2015,nei casi programmati (e comunicati dar Ministero ar gerstore delravendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, ne sarà datanotizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti internet ove è o,seguita ra pubbricità di cuiall'art' 490 c'p'Q' In tal caso I'offerente potrà presentare l'offer-ta su supporto anarogico, nere formetradizionali previste dal presente avviso, i.rrro lo situdio del professionista rielegato.Nei casi di mandato funzionamento dei ,irt"ri infbrmativi deidominio giustizia non program,mati o noncomunicati dal \4inistero o dal gestore, l'offerta si intende depositata ner momento incui viene generatala ricevuta di acóeftazion" du pu,te del gestore di posta elettronica certificat' del mittente e irl gestore ètenuto a permettere la partec ipazione alle opena:zioni di vendita dell,oflerente che documenta latempestiva presefrtazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta dell,accetta zione.

l;T[:;;Ì,:i#T:",::]-'::":l:::it':::u':"'ior: inmisura non inrr:riore ar.{esjnqr terprezzo

ffi;"",';"f :i :J:::lj :l :* m oiar ità te r e,m at i che r" 
"",, 

i 

"". ;ì:"' " 
*"*Tffi t;"ffiffiff;;ffi:",';Tl:ffffifisono di seorrirn il;;^^r^ r^r -^---r ;ffi;;,"i"ili;iTljilT#Calabria Proc.l03/1f R lt Í'o ;: -.;,* ll i"J':Hf,i[T:1';Garibaldi - codi"i rR^llr r..raEAr.^E-^

Î,fl jl ji;,::*:H.fl ::i:i:::':::':lql,ffi ^;;:"ill';il;.[;::ff i'li:Hi;:"T:
:i:::'.3]: 'TooT. 

sarà tratenuto in caso or-.,n"*, o.rrúriJ,".
",:::!::!::.l1fi.::ere errenuaro"on 

"ou,u 
t;::;:,;;;;; ),""u,i,o immobitiare n t03/rB, R.G.E.,lotto unico, versainento cquzione,, e

Per maggiori infortnazioni sulla compilazione dell'offi:rta con modalità telematica è possibile c.nsultareManuale utente disponibile sulPortale dei Servizi'felematici (pst.giustizia.it) accessibire dirertamenre



Ir;ir,:;;:-:i:,Wí:i,sit,ts-tizr{t uultJt:etaul:s,tip-ttlsltÍ:ltt!nttru,y:k-!at?rl,!s.-:tt(

In ogni caso è altresì prevista T,ASSISTENZA A CURA DEL GESTORE presso il
Contact center dedicato attivo dal lunedì al:r.rvo qar lunedi ar venerdì deLlle ore g:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00mediante i seguenti mezzidi contatto:
sede di Venezia-Mestre: rel. 041.5369911 fax 041 .5361923;
sede di Palermo: tel. 091 .730g2g0 fax 091 .6261372;
e-mail : vendjt$el{.nr ariche/.&d iconrsrl.it;

chat on line disponibile sui portali: ***gu.uuirtuale.it; www.astemobili.it; www.doauction.c.m.

Il professionista delegato procederà all'apertura delle buste (telematiche ed analogiche) nella data, all,ora

il1,'l::::::":io_::j,::1-" 
delle offerte, ammett,:ndo la presenza di coloro che si dichriarano offerenri

AV

nlarano oIterentiper il bene cui si riferiscono le offerte in esame. Saranno aperte le buste contenenti ,,offt:ft' con leseguenti modalità:
a' le buste presentate con modalità analogica saranno aperte alla presenza del profèssionista delegato chene controllerà la regolarità e degli offerenti e saranno inserite nella piattafonna a cura del prollesrsionistadelegato onde consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a coroscenza de'e offerteanalogiche presentate;

b' le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la piattaforma crer gestore checonsente la visione delle operazioni agli offerenti clre risulteranno connessi allla piattafbnna stess;a e agliofferenti mediante gli schermi presentì in sala. Si precisa, quindi, che chi avrà optato per ra presen tazionedell'offerta in forma analogica dovrà recarsi in tempo utile, per poter partecipare alla gara, mentre chiavrà optato per la presentazionetelematica dell'offerra, potra partecipare alla l,àndita telematiceL ovunquesi trovi' purché munito di credenziali di accesso al portale, inviate via email dal gestore della .vendita
almeno 30 (trenta) minuti prima delle operazioni di vendita, e connessione ad internet per .validare irilanci e le offerte.

c' in caso di più offerte valide, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.,si procederà alla garatramite offerte p,alresi conrilancio minimo di € 900,00; la garcvenà dichiarata chiusa trascorsi 1g0 secondi dall,ultima olTerta arialzo senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.
d' se la gara non può avere luogo per mancata adesione rfegli offerenti o per loro assenza in sala o'prure nelcaso I'offerente telematico sia "offline" e se non 

'i sono istanze di assegnazione, il professionistadelegato aggiudicherà il bene a colui che avrà offerto il maggior prezzo,o, in .uro di parità cli prezzoofferto' a chi abbia versato la cauzione di maggiore lmpo.to-,"o in caso di parità di prezz<>e di importodella cauzione' a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo. A parità di tutte Ie precedenti condizioni,sarà preferita l,offerta pervenuta per prima.



Nel caso in cui vi sia un'unica offerta efficace e ammissibire il Derega tct alravendita do'rà procedereall'aggiudicazione 
' anche se ilprezzooffefto è inferiore rispetto arprezzobase d,asta i' rnisura nonsuperiore a un qualfo' salvo ' in tale ultima ipotesi, che sia siutu p.er"n taî.a istanzadi assergnazione al

ffi'fl,o,:r:il"?J't?0""r'avviso 
di vendita per cui è presentata ai sensi deu,arr.58{ì c.p.c.

presenti in sala u"ou, 
t* presentate su supporto analogico, i rilanci e le, osservazioni degli offerenti

gara reremarica e resi fiil?ililT:ff#:l1ffî"1;i:'r'ffi:ffly:l' *r il;i; àer Gestore dera

VERSAMENTO DEL PF{EZZO
rl saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine massimo, di 120 giorni d:alla datadell'aggiudicazione (owero entro il minor termine indicato nell,offerta di acquisto.)
L'aggiudicatario dovrà versare a mezzoassegno circolare non trasferibile intestato a,,Aw. annamariaCarditello proc' n'103/18 R'G'E'' il residuo prez2.odetratto l'importo per 14u21.,.r. già versrat,o.L'aggiudicatario potrà versare il prezzotramite 

'nutuo 
ipotecario con garanzia sur medesim,o imrnobireoggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunic azionear professionista deregato. Nercaso in cui l'offerente debba conseguire la dispoìribilità dene somme n"".,sra.i" per 

'aggiudricazione
dell'immobile contraendo mutui ipotecari con ur Istituto di credito, nel tempo intercorrent e tra rapubblicazione dell'avviso di vendit^a e la datadell'asta, dovrà contattare l,istituto di credito prrescerto, ilquale provvederà all,istrulloria della pratìca di mutuo.
Il versamento del prezzo alla procedura esecutiva, in tal caso, verrà effettuato direttamente alla bancamutuante"

Il mancato versamento del residuo prezzo di vendita entro il termine perentorio di_llg. 120dall'aggiudicazione' comporterà la decaden za dail'aggiudicazione me<resima e ra perdirra deracauzione ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente atte cJisegu enze dicui a[,art. 5g7 comm* Ir c.p.c..Ai se'si dell'articolo 63, comma 2, delle dispr:sizi.ni di attuazione del codice civile, l,aggiudicatariosubentrante nei diritti del condomino è obbligato, solidarmente con questo, a.r pagamento dei contributirelativi all,anno i
L'immobile "''"J;'T;:;il:::'f;1ffi totecarie e da rrascrizioni di pignoramenti; re sp,ese dertrasferimento del bene sono a carico dell'aggiucù ca&rio,per tali intendendosi i Josti per la regist razionee la trascrizione del decreto di trasferimento; sono in'ece a carico dela procedura i costi di cance'azionedel le form ar ità pregi udizievoli gravanti su I. imrnobi [e acquistato.ove I'immobile acquistato risulti occupato dal debitorre o daterzisenza titolo, la liberazione dell. stesso

:::ilffi::Hffi 
del proressionisìa delegat./curstode giudiziario, salvo ihe l,aggiudicatario non ro

VISITA DE(JLI ]MMOBILI
Le richieste di visita agli immobili potranno essere trar;messe tramite ir portale dene vendite pubbriche(www'pvp'giustizia'it) acceclendo all'apposita funzione.oprenota visita immobile,, inserifa nell,a sicheda



del lotto di interesse e successivamente compilando tutti i campi obbligatori presenti n*:l modulo diprenotazione, ovvero direftamente al professiionista delegato.
Gli interessati a presentare I'offerta di acquisto hanno iritto di esaminare ibeni in vendit,a entro l5giorni dalla richiesta.
La richiesta di visita non può essere resa nota a tfersona diversa dal custor1e.
Le visite all'immobile dovranno aver luogo c,rn modalità idonee a g'rantire la riservatez za degliinteressati e ad impedire che essi abbiano contatti tra di loro.

Pertanto' in caso di immobile occupato dal clebitore e dalla sua famiglia, dovrà essere assicurataI'assenza degli occupanti nel corso delle visite.
Dovranno poi essere evitate visite contemporanee di più offerenti.

PI/BBI,ICITA
t1',liff::ffffi::,Î;;ilÍff,*""nno 

espletati i seguenti adempimenti pubblicitari almeno 45 giorni

a' Pubblicazione sul "portale delle vendite pubbliche" di cui all,art.490 comrna I c.p.c.;
b' Pubblicazione dell'avviso di vendita unitamente all'ordinanza di delega, ailla relazione di stimLa redattadall'esperto ai sensi dell,art. 173 bis disp. att. c.p.o. e di eventuali allegati tiplanimetrie, foto, estratti dimappa) sul sito ufficiale del Tribunale w'v,w.lrttbunale.reggiocarabria.giustizia.it, sul sito internetwww'asteannunci'it autorizzato dal Ministero di Giustizia con po<; del 30/0g/0g, sul sitowww'astectwisi'it autotizzato dal Ministero di Giustizia con pDG del 20106/2011, sul sitowww'rivistastegiudiziarie'it autorizzato dal l/linistero di Giustizia con pD,G del g.7.13;putrblis3216..

sulla web TV/sito internet www.canaleaste.it avlorizzato dal Ministero di Giust izia con I,DG del13/03t2012

c' Sistema Aste click che prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati (Es.casa'it; attico'it; idealista.it; bakeka.iq) ed ulteriori,poft;li di avvisi gratuiti 
'ollegati;d. Pubblicazione sul quotidiano online,.Il Dispaccio,,;

e' Invio della missiva Postal target ai residenti nelle vicinanze dell'immobile staggito in caso di irnmobiliresidenziali' o ai soggetti che svolgono la medesima attività deil,esecutaà o 
"n" 

posso esserepotenzialmente interessati all'acquisto in caso di immobili con differenti categorie (commerciale,terziario, industriale, turistica);
f' ADM - Auction Digital Marketing (promozione put,blicitaria tramite social network e motori cli ricerca

ffi*|;tt"are 
i potenziali interessati all'acquisto in asta anraverso la mappatura digitale degri utenri

g. Pubblicazione sul Free press Rivista Aste Giudiziarie.
ulteriori informazioni potranno essere acquisite p,resso il professionista clelegato: avv. Annamariacarditello, presso il suo studio sito in Reggio calabria viale Aldo Moro tr. c n.l5 -cell.33g.,l 156gg5_tel e fax 0965-52915 -mail carclitelft:aíg)ginaiJ.c*rn- pec annamaria.carditeilo @regarmair.it ,3yye1o

3;;;ir;,J!f:cio 
Edicom Finance Srl sito in Reggio catabria p.zzo cedir, ro*e rr, piano lerra. tel.



l

r lî:1T':::,'JlTJ:'::':l:,l;:,':'::ffi::f r"J::#;'l#:"TÍ:,':ffirj:",:f;ffiH*:-"
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda all'ordinanza di delega emessa dal G.E si applicano le

o- 
vi8enti nonne di legge.

--ggio Cqlabria, li 25 .5 .2020

Il professionista delegato

;rqv. Annameria earditellow,A-

l0


