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PROCF,DI.]RA ESECUTIVA IMMOBILIARf, N.RO 77120I6 R.C.E.

ll soltoscrìno Avv. ANTONELI-A MISITI. nominato professìooista deìegato ai sensi e per gli effetti dell'an- 591 bis

c.p.c., dal Giud;ce delle Flsecùzionì Immobiliari del Tribunale di Vibo Vaìentia con ordinanza di delega v€ndim emessa

in data l6.l L2017. rinnovata all udienza deì 15.12.2020. in mcriro all'esecuzione di cuì sopra.

a!\isacht
lL ctoRNol5.0,l.2021

ALLE ORf, I O.OtI

LI]G À \ VIBO V ALI,A
- e cunl olt- sorroscRlT'lo PRolESSloNlsTA DÈILEGATO -

Sì TERRA'LA VENDITA SENZA INCANTO Dt') BEN] IMMOBII-I

I,TCGLIO OASCN,ITTI l.]gLLÀ RELAZIONE I)I SIIMA IN ATTì CTJI SI RINVIA.

POSTì IN VENDITA IN DtST]NTI I,OI'T].
I'RI]CISAMI]NTE:

LOTTO N. l: AGCIUDICATO

LOTTO 2: Piena proprìetà per la quota di 1000/1000 di Latdl! Lbnn'rciule sitÒ itl ]tdiaroto insttito nel l"!rc'

é,-ii,ta" L., à*1"". ,i,'i," it tt.c.t:.t:. ,t"t cot'luke di tt'ierab dt |òstio n1e Pdrticltta n 372 tubh il

éj-\C).v,to.rht,nnnrcttlcrtrnoteùotp n" prn "' l5 t 1r$tu\]t
lìeicliloxr osLL'tMModILE: ìl bene stagsrio c un ampro loc'le comm(rcidlL che \i compone di piàno terra e

oiano Drimo. e laslrico \,r lare te ,denr iricaro at 'ubiikmù I 5 

' 
li niano lerra e Jolalo Ji crnque Nnedi ingR"ocdue

i:1i;$: Ir'"fi';à;iìiì;ì; .;;;;."'" ;o.m","iut". 
'on 

u".;e'so aarra corte comunc La part€ posteriore di

lale oiano è desrinato a sewizr igicnrcr " 
d"ilit";"; uscila di emergen/a sulla corte comunè A(raverso una scala

ì"i"J" "ì*," ".ì). a; "*"".","., "...à";ì 
pi,"" p,i," a,"" I-p**n,e un ampia /ona di <'p,\i/ione vendira.

,ì" p"". aii"r" pi""" 
" 

aestinata a deposiro e servizi igi;nici nella pane posreriore !i e un uscita diemcrsenza domra

di scala antincenàio che porta nella corte comune cslema (sub'rkerno 8)

- COMPOSIZIONE: Il locale oggetto di pig"ot;':Iìi" 'u'"f'""te 
ìocato' sì compone al piano icna dì un ampio

tocut" aesi;raro ua aririra commeiiiale. otrre deposilo ( scnrzi rgr(nicr, di superficìe lorda 76ì'30 mq'' attraverso una

scala intema ovvero con a"".n"o," ,i u"""ot uì'p'ionl} p'i" -t_h *'" ut'ii'alo ad allrlilà commerciale deposito e

servizi. ìa superficie commerciale aet piano primo t :steu 'q' La scala antincendio e copertÙra cÙmpleiano

ì'immobilc oggeno di stima.

- DESCRIZIONE CATASTALE: Iì bene oggeto di pignoramento ubicato in Maierato ZÒna Industriaìe sn'c- è

censito alN.C.E.U. delcomun€ di Maierato aì:

; fosìio 29 Darticella i72 subIcategorra Dr8 Rendita7'742 00€ Locaìità zona lndustriale Maierato snc piano:T-li

- iàiiìà :, i"ii.iii" ;ri ,,r rr .,,igo'iu r :. ro(arira /ond Indu'rriarc 'nc pidno: 2 
.

- PRovENtENzA DEL BElr: rr oene picne*ì i"Urto" '*"*to 
p"';verlo realizzato su lcneno venduto daì

comune di Maierato atto rep. 459/2001 del l210?/2001

- CoNFlNlr lt bene confina con ,uturr"'no s'tii'i ro 
"ot1e 

comune locale u (subaltemo 2l)' srada comunale dei

France!i. P.lla'l I5, salvo altri.

- §lTllazloNE Al s[NSl DELLA LECIsLAZIONE SUL CoNDON0 EDlLlzlO (L' n'47l85 e sÙcces§ive

;:iìil;-,i;l;';G;;i): sanabirità o mcno derlimmoble' costo deeri ""!ii - ^. ..
Iì fabbricato è stato realizato con c.E. n. 146l ;;iì +'òsi lqsg' c'r-' n z:lg aiì 2?/0812001' P c' n' 2066 del

ài)ii)iirìii è"4n"* aragibililà p'o1' 2660 del I8i08i2003 PC.ì r500del I1104/2006'

PREZZO BASI VALORE Dl STIMA: EURO 750 000'00 (settcc€ntocinqusnlamilaYirgolazero)

i""r-ì1,'-" "n"". "on 
inf€riore àl 7s7o del preTzo base: Euro s62's00'00

(cinqueceniosessaotadu€nilecinqùeceolo/00)
Cauzione 107. del Prezzo Proposto
lnc,sodigaral,offertaminimainaumenlononpotràessercinferioresl3%(trcpercenio)dell'importo
dell'offerh più alta

L}'ITO at ?rch(1 ptaPrictà Per Ia qltdu di 1000/t0M li t'')'ale U/nci al puno Prino sìto ù Maieruto ìnserìto nel

"Parca comnùcidte La R,*"*^'* ' 
ii-:t''iii""i'"" aiv'i-i'" at iosLio n 2s paicettu n' 3'2 sttbh E

(B.c.N ('.).23 lk)cdte Co^^-,''t" '"**' ';;;;;o 
rc"t' 

" 
tt'c"r" c"ne'ciote at Piuno t) 18 (Lastri'o sotarc)

- tIBICAZIoNE DELL'lMMoBlLE: r' o*i'"ì"ggit" i" r"'"rc commerciale ivenre accesso dal piano terra' dove

,-ii"r," p*,",i; ;-"".vizi rgienici anrave''s'o"uìr"i::tl"l:;ru;::"X;:';:;iJ:"ìi.:ToJ,3 liffi'ilT":,i;:,:
presente un locale adibho a poslazronr per ca

5l sùbalrcmo I8). 
ì



- COMPOSIZIONET Iì locale oggefto di pignoramento è altuaìmente tibero. ll piano terra ha una superficie
commerciale di mq. 5ì.97. Il piano primo è un ampio locale dcninato a call-center. con ufIci. deposito e servizi
igienici p€r una superficie commercialc di mq. 704,08 ohre copenura di superficie mq. 766.00.
- Df,SCRIZIONE CATASTALf,: ll bene oggeto di pignoramcnro, ubicaio in Maieraro Zona tndustriale s.n.c.. è
censilo al N.C.E.U. del comune di Maiento ali
)' ioglio 29 panicclla 172 sub 2i carego.ia D'8 Rendi(a i.446,00 €, I-ocalirà zona Indusrriale Maierdro snc piano r-
l:
> Ibglio 29 panice lla 3 72 sub I 8 calegoria F,5. t.ocalilà zona tndufiaìe snc piano: 2:
. PROVENIf,NZA DEL BENE:
ll b€ne proviene al debircrÈ esecutato pe. avcrlo reatizzrro su teneno venduto dal comune
459 l2O0 I .Jel | 21 0"1 /200 l.

dì Maierato atto rep

- coNFINl:ìl bene confina con subarrcmo 8 (code comune). locare B (sub 2 r). rocale c Gub 20), rocaìe subarremo 24e\ \ub 14. salrù alri
- SITUAZIONE At Sf,NSt DELLA Lf,CISLAZ|ONf SUL CONDONO f,DtL|ZIO (L. n.47l85 e sùccessivemodincazioni e/o integrazioni): sanabitità o meno del,itnnobit€, costo degti orerirl ràbbricato è srato rearizzato con C.rr n. i.r6t der l4/091r99i. C.e. "':zis-ài 221081200ì, p.C. n. 2066 det02/07/2002. Cenificato di agibiliÌà proi. 2660 det r 8/08/2003. p.C. n. r SOO a" r ir tòliZòOe 

-

PREZZO BASE VALORE DI STIMA: EUÌO€ 258.000,00 (dueceolocinquantotto itavirgotazero)PrezzominimoorT€rtononinfcrio.eat?s%detp."-orr"":err"tsJ.SòòJì*'.-"-'
(centonovantatrèmitscinquecenro/00)
Cauzion€ Ioyo det prezzo proposto

:il:il",* tili,',i** minima io aùmento ron Porrà ess€re inr€rior€ at l7o (tre p€r cento) dcrimporto

Lorro 3 Brs: Piena propriera pe. ra quora di 1000 ,ro* o, i.)i,," ,, ,,.,. ,.rru sito in Maierero inserito net ..put.,)

:;f.\:.,i^ 
La RD«o.. ,c \tù at .\, t. t dr..,n N dt w^_,i,i,',irt"));i i;,,::,:it;;.;.; ,:;;,;; ,.,,:;,:,

- UBICAZIONE Df,LL,IMMOBILE: lt hene staggilo è un tocate commcrciale, inserila net ..parco 
Commerciaìe LaRocca posizionalo at piano terra con accesso da unàienanda.

- COVPOSTZTO\E: It tocat( orce o dr nionordmenro. artu.rlmente tib(ro ha und superficie Lommercrate ili4l.0 mq.

:.?f,::il.f.i,. ffIl'JlltlH:::1"*; dì ;;g;;;;;;;,;. ìil;;; ìffl;T i"", ,ndunria,e s n c (
> foglio 29 particeìla 372 sub 24- caresori, D.8. Rendira t94.00 t,l.ocatir.l zona tndusrrate Maierato snc, piano T;- pRovENTENZA DEL BrNE: , h";" 

^.ot,Èn( dr debiro,. _.".,,"," p.'" ";;;i;;;,ìi)," _ ,.".," ,.,0,," a,r.omunedi Maieraroarrorep.4io .200t Jet i207 2001

;".fli:lll*,r,.jff;llna con rocale B Gub 2 r), rocare D (sub 22). rocare E (subarremo 23 ex sub r4). Locare F(sub
- SITUAZÌONE At SENST DELLA LEGISLAZIONE SUL CONDONO EDtLIZ|O (L. tr.47l85 € sùccessivemodificrzionie/oinregrrzionit:\anabitilaomenodcl.immobite.co\todesffrr".i",-."
ll fabbricato è sraro reatizzaro con c.E n j.l6t dct rr,os,is6ò.-c.È-ìlirià;et 22l0s/2001. p.C. n.2066 der02/07/2002. Cenificaro di agibitiià pror. 2660 det rt,or,:oo:, p.c. n. riòi a.iil;4/r0#,"",
PREZZO BASE VALORE Dt STIMA: EURO 27.000,00 (ventis€flemitavirqotazeroì
Prezzo minimo off€rto non inferior€ at 75%
Cauzione t0olo det prezzo proDosto del pr€zzo base: Euro 20.250,00 (vertinitaduccentocinquatrta/00)

ln caso di gars t,ofT€rta mioima iD rtrha
de[,offerts più att! rto non potrà essere inferior€ al 3% (tre per cento) dell,importo

i?,)l!,.i;i;1"ìi,ifi':y,fl :,T,:,'ili:'9g '9*ii *1,3."*,",,4e sì,o in Moie,a,o inse,ito net , p.lrco

tttt t.c.), te ( k)cule conn crcìd!( Dìano tclrt. 
del conune di MaìÙah ut foglìo n-29 pa icetla n- 372 suhb. 8

. uBrcAzroNE orL.:i,ìì:"",iil',i'i*XTIiil:T";:,11X#;,J;.ftlftliifi*,. r,r"".,.,';;,.,,pa.ie è stato sopparcaro orrenendo cosi ùn ì..,rr. ar il,. pi,."..-r,,..Liìiì;;;:; ."ilifl"," 
",,ubartemo 

r7). ,r,,Lare e,d rd ibiro u Bar e \ ome raic r r p,Jno ,.rra e.rr.rao ai v r izr p., p.",,";;;;,;;ii,ì;;: abo.rorio. una ,catarntemd-cotteg-d rl pianu tena at piano soptalcalo utili,,/".an.f, ** *In" U*- (-OMPOS|Z|ONE: locat< oss(ir. di .
Lo,n,ner\rare di roo.,o rq.. ..ì,,Jiirì,- nprgnoram(nro 

( duuJlm(nre lib(ro. piano rcrÉ ha und ,u|(rficie
copenura Jj tr7.0nmq P'q"uP'rmuhaunaruncrficie!,,mrnJrcirlEJi o5.12 m9. rt r-cJte hc s(he tn

:.'".',,'jif::r-r: .:i..li,illÌ.;,],::,::.,1*"* di pisnoramenro. ubicato in Maieraro zona rndustriare s n.c . è
> fogìioz9panicetìat7zsubl9categoriaD8Rendita9z5.00€.Locati!àzonatnduslriatet!4aierarosncpiano..l-li 

lO,ìt
À/t

// rl



u foglio 29 panicelìa lTl b lTcdlegorlal,5. l.ocatirà zona tndu(rìal. snc pilno:2;
. PROVENIENZA DEL BENE:
ll_be-rìt pro!iene il debir(Jre esecularo per a\erlo rlrÌizato \u te.rcno lcnduro dal comrne di M.ìieraro irito .ep.
f-i9l00l del ll 0? 2001.
- CONFINI: Il henc conlnìa con Locate B (sub I I ). bcrte G (sub:0) §ubatterno Iì conc co trne. satvo ahri-Slll{ZlO\E4lSE\\IDILL{LLGt\t.AZt()\t\lL(O\Do\OLDtLtZtOtt..n.J-85cluccerrirc
modificazionie/o integràzioni): sanabitirà o meno deI'immobil€, cosh dcgtioncri
l1 fabbricato è sato re.lil/dto con C.E. n. l16t dct t.1,09,,Ì999. t ti n.2178 det 22,108,100ì. t,.c. n t066 d.l
01107,2002. Cc(ilicaio dilgibilità r,ror 2660 dct l8,0ll!003. p (. n. t500 det I t,r0:1,r2006

PREZZO BASE VALORE DI STTMA: EURO
Prezzo Ìnirimo offerto non infern)re at 75% det
Cauzione l0% delprezzo proposro
ln caso di gara I'oflerta minima in aumenlo
d€ll'offerla più alta

12.1.000,00 (cento\ en tiq uattrom ilavirgolazero)
prezzo basc: Euro 93.000,00 (nolaotatròmila/00)

non polra essere inferiore al 3% (lre per cento) del,importo

LOTTO N. r Piena proprielà per la quota di IOO1/tOOO tl; Locate Connerciate sib in Moierdk) inleùto net .,parca
Conmen:idle La Ro&a . celtito ol N.C.EIJ det .rnune ti Maietuh at Jogtio n_2g Ntticett.t h 37J subb. 8
(B C.);.( .). 20 (bcule Con,nerciale piano te u e pian. \opputo ut ?iano tt.- UBICAZIoNf, DELL'rMMoBrLE: II benc siaggiio ò un hcaìt com merciare chc si conìpone di piano lerra dicui
parte è «ato soppalcato otleDendo così un ìocalc al piano primo. ll ìocale era adibito a vendila giocanoii. al piano tera è
dotato di servizi e un'area vendira. una scaìa inrema colega jl pjano rerra at piano 5oppatcaro ;itiz.ro anch esso come

- coMPosIzloNE: II locale atiuaìmenre è occupaio dar debiiore esecutaro. piano rerra ha una superficie
comìerciale dì 72.15 mq.. mentre il piano primo ha una superficic commerciaìe di 56.06 mq.
- DESCRIZIONE CATASTALE: tl bene oggetu di pignoramenro. ubicalo in Maieral; Zona Industriaìe s.n.c.- è
censilo al N.C.E.U. del comune di Maiemro al:
> foglio 29 pa(ìcella 172 sub 20 cateeoria D/8 Ren dira 95 9.00€ Locaììtà zona tndusrriale Maierato snc piano: T- l ;

- PROVENIENZA DEL BENE: Il bene proviene al debirore rsccutalo per averlo reaUzinto su rcrreno venduto dat
comunc di Maìerato afto rep. .159/2001 del l2107/200t.
- CONFINI: Il benc contina con Locale C (sub l9). B (sub 2t). locate subatterno 23 ex sub l4. subatremo 8 corte

- SITUAZIONf, Al StrNSl DELLA Lf,GISLAZIONE SUL CONDONO fDtLtZtO (L. n.:t7l85 e successive
modificazioni e/o integrszioÌi): sanabilita o meno de ,imlnobite, costo degti on€ri
ll fabbricato è slato realiz2ato con C.E. n. i46l dcl ì,109 t999. C.E. n.2273 del 22l08,2001. p.C. n. 2066 del
02/0712002, Cenificato di agibiìita prot.2660 dèì ì8,'08,2001. p.C. n. 1500 deì I li04/2006.

PRf,ZZO BASE VALORE DI STIMA: EURO 73.000,00 (s€llaniatrèmitavirgotazero)
Prezo minimo offeno non inferiore al 75% det pr€zzo base: Euro 5.r.750,00
(cinquantaquattrom ilas€ttcccntocinquanta/00)
Cauzion€ l0o% del prezzo proposlo
In caso di gara l'offerta minims in aum€rto non potra cssere inferiore at 3% (tre per c€nto) defl'importo
delllofferta più rha

LOTTO N. G Pieùa proprielà per la quora di t000/1000 di /-o.r/e Co,nelcìale sito in iluieruto in'c o net .paruo
(onnerciale La Raccd, censito dl N.CEL| del can ne dì Maieratu ul logtìo n.29 pdtticettu n.37J subb. I
(B.C.N.(:.). 22 (locule Connetùale sola piuna tetd er nù.13).
- UBICAZIONE DELL'IMMOBILE: Il benc ogg€lro della presente srima è un tocate commerciale che si s!ituppa
sul piano ter. con accesso dal parcheggio arlraverso due serrande, ne,la partc oppos(a agti accessì principali sono
presenti i servizi igienici c un ìocale deposito- Nella parte opposta all'ingresso principalc iì tocate ha un,uscila
d'emergenza, sulla panicella 142 chc non è pignorata c quindi non oggeno deUa presenre vendira.
- COMPOSIZIONE: Iì locale atnr.rlmenie è libero. si sviluppa al soìo piano terra cd ha desrinaione comme.ciaìe con
servizi igicnici e ìocaìÈ deposito. Il locale terra ha una supertìcie commercìate di43 t,40 mq.
- DESCRIZIONf, CATASTALE: Iì bene oggeto di pignoramento. ubicaro in Maierato Zona Industriale s.n.c., è
censilo aì N.C.E.tJ. del comune dì MaieEto aì:
, fòglio 29 panicella 372 sub 22 categoria Dr8 Rendita 3.164,00€, Localirà zona tndusrìaìc snc piano: 't:
- PROVENIENZA DIL BENE: Il bene provienc al dcbitore csecuialo per averlo realizzato su ieneno venduto dal
comun€ di Maierato ano rep. 4591:001 del 1210712001.
- CONFINI: Il bene confina con spazì comuni identificari aì subaltemo 8. locate B (sùb 2ì). tocale E (subaìtcmo 2l ex
subl4), locale subaltemo 24. p.Ua 92. p_ìla ì42, salvo attri.
- SITUAZIONE AI SENSI DELLA L[GISLAZIONE SUL CONDONO EDILIZTO (L. n.47185 e successive
modifiszioni e/o integrazioni): saÌebilirà o meno del'immobite, costo degti oncri



ll fabbricaro è stato realìzzalo con C.E. n. 3461 deì I4r09 ì999. C.E. n.1278 del 22108,2001. P.C. n. 2066 del

02107/2002. Cenificato di agìbilirà pror. 2660 del 18i08,'2003, P.C. n. 1500 del I l/04/2006.

PREZZO BASE VALORE DI STIMA: tURO | 75.000,00 (c€nlosettantacinquem ilavirgolazero)
Prezo minimo oflerto ron inferiore al 75% del preTzo base: Euro 131.250,00
(cerrotrentùnomiladuecentocinquanta/00)
Cauzione 107. d€l prezzo proposto
ln caso di gsra l'offerl, minims in tuoento non potra essere inferiore al 3% (tre per cento) d€ll'importo
dell'ofierta più alta

lL CUSTODE E Lo STESSO PROFESSIONISTA DIII,EGA [O con studio lcgale in Vibo vaìentia, Via Spogliatore

ielefono n. 0961471598 - CELL.l38/3il0ll'r - c mail avv.anlonellamisitì'.laìice it.

Net oresente avviso si fa esoresso richiamo alla relazione in alli redatta dell'€sperto lnq. Mlssimo Mazzeo. alcui
contenuto inteqrale si rinvia. oùsle part€ inteqranle e sostsnziale del presente svviso di vendita € che pertanto

deve intendersi oui per intero richiamata e trsscritlr.
S fa presente. ai sensi dcìì art. 173 - quater disp.an. c.p.c.. che pc. gli irnmobiìi realizati in violazione della normaliva

urbanistico cdilizia, I'aggiudicalario. potrà ricorrete. ove cons€nlito. alla discipìina dell'ari. 40 d€lla Legge 28102/1985

n.47 come inlegrato s modìficalo dalì'art.46 DPR 06/0612001 n. i80. purchè ì'aggiudicatario presenti domanda di

concessione o permesso in sanaroria, , à prcprie esclusile spesc -. ent.o 120 giomi dalla norifica del decreto di

Si la, alrresì presenre che Ia vendita avviene nelìo stato di falto € didirino in cuì ibeni sitrolano (anche in relazione al

leslo unico;i cui at decrelo del President€ dclla Repubbìica 06.06.2001 n. 380), con lutte le eventuali peninenzc.

accessioni. ragioni ed azioni. servitir aflive e passivc l.a vendila è a corpo e non a misura: eventuali difier€nze di

misura non tranno dare ìuogo ad alcun risarcimenro. indennità o riduzione deì prezzoi la vèndita non è soggena in

quanio ven{jùa forzara alle nomc concementi ìa garanzia per vìrì o mancanza di qualità. né polrà cssere revocala per

Consegucnt€menle I'esh(€na di erentuali vizi, mancarza di qualila o difiormitÀ della cosa vendul!, ooeri di

qualsi;si gencre, ivi conpresi, sd esempio, quetli urbanislici, ovYero derivanti dalla evertutle n€cessita di

,,t"euu-"nln di impianti alle lcggi vigenti, §pes€ condomini{li d€ll'anno in corso e dell'rnno prec€dent€ non

pugut. art a"titor., per qualsiasi molivo non considerati, tnche se occulli e comunque non cvidenziati in

perizia. non potranno dar luogo ,d alcun risarcimento. ind€nnilà o riduzione del prezzo.

CONDIZIONI DELLA VENDITA Sf,NZA INCANTO
Ls VENDITA SENZA INCANTO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artL 572 e 573 cpc, awerrà slle §eguenti

l) entro le ore 12,00 del giomo precedente la vendila, ì'olfèrenle dev€ presentare p.esso lo studio legale in Vibo
Valenria Via Spogliatore. piano primo ncgli orari di srudio c prevìo appuntamenlo telefonico con iì sottoscritto
professionisia delegato ai numeri 0963.',1?1598 e ll8l33i0l,r4. offena in busta chiusa (a pena di irricevibililà
dell'offena. la busra non deve contenere all-eslemo alcuna indicazione o annotazione c nella stessa devono essere già

stati inseriri gli asscgni circolari r€lalivi al versamento delìa cauTione pari al l0% deì pr€zzo oferto);
2) l'offerla non é €fficace: - se perviene olirc iì iermine stabiìilo ai sensi dell'art. 569 lll comma. - se é inferiore di oltre

un quarto aì prezzo slabilito nell'ordinanra o-se I'offereote non presta caùzione con le modalità stabilite nell'ordinanz.
di vendita. in misura non inferiore al decimo deÌ prezTo da lui proposlo.

3) I'offena deve essere in boìkr cd accompagnata da una cauTione pari al ì0% del prezzo oflerto in assegno circoìare
non rrasfcribile. èmesso da un Isriruto di Credilo operante in vibo vaìcnlia. inlesiato al sonoscritto professionisla

delegato con l indicazione della Proc. Escc. N. 77'2016 R.G.E:
t, offena in boììo dovra contenerc:
a) i da(ì idenlifìcativi dell'immobile per iì qurlc ì'offena è propostai

b) l'indicazione del prczzo che si intende ofTrire che non potrà cssere inferiore di oltre % delì'impono indicaio come

prezzo base (quindi sa.à eftìcace l offena che indichi un pre77o offe.to pari aì 75% del pr€z"o base. pur non dando

runavia diriuo all'acquisto del benc, applicandosi in tal caso quanto disposto dalì'art. 572 c.p.c. infra citato):
c) ld dala della \endIa e ld proc(durJ cui.i rileri{e:
d) le generalità proprie dell'offerenie. iricompresi: nome. cognome. luogo e dala dì nascita. ilcodice fiscaì€. domicilio
e residenza, slato civile e recapiro ielefonico di colui a cui andrà inte«aio ììrnmobilc (non sarà possibile intestare

l ìmmobilc a soggouo dive*o da qu€llo chc sottoscrive ìoffena). Se l'oflerente è coniugato dovm essere ìndicato il
rcgìme palrimoniaìc fra i coniusi. Se Ioffcrente è coniugato ed in reg;me di comunione legale dei beni. dovranno
(..creìndr(ali an(hc i.ori'pond(n(idali d(lLoniug..
e) l'indicazìone della vobnià di avvalersi ove ne sussislano i presupposti dci benefici liscali per la prima casai

D le indi€azbni cirsa il tempo, il modo del pagamenh e ogRi àltro clemerto utile alla vdlutzionc dclì'ol}è.ta:
g) I'espresse dichiarazion€ di rlere lexo l, relazione di slima (consultabile sull'apoosito silo internet o oresso l,
Csncelleria delle esecuzioni lmmobiliari presso il Triburalc di Vibo valentia) e di avern€ compreso ilcont€nulo
cd inoltre di conoscerc lo §taio dell'immobiler
h) dichirrszione di residenza o €l€zione di domicilio ex ar1.l74 diso. Àtt. c.D c.. ocl comune nel quale ha sede il

L



Tribùnale conpetente per l'esecuzione (Vibo Valenliaì pena I'eflelrurzione d€lle comunicazioni er 5rt. S82 c.p.c..
presso h §ludio del profe§sioni§t8 deleqato;
i) non saià possibile inlestarè ì';mmobile a sosecrro diverso da ouetìo che (ouoscrivc t ofiènai
I)ovrà inohre essere alìeglro:
- la copia di valido documento dì identilà del soggelto che souoscrile lbme(a e del codice fiscalc / tesscra saniraria
(anch€ dell'altro coniuge in €aso diconiugi in regìme palrimoni.ìte diconronione tegrte)ì
- ì'estmxo deìì'atlo di marrilììonio o il cerritìcalo di stalo libero:
- in caso di offena presentrta per conlo e p€r nome di una società iì ceni,ìcato di vigenza rilascialo dalìa competente
Camera di Commcrcio Indrslria Agricoìlura cd Arrigianato drl qrale tra ì'ahro dovranno d€sume.§i i poreri spetÌanrì
alì'organo lmministralivo s partira M o ì ano di nomina che giuuifichi i poterì:
' l'offert, nel caso dipresenlazionc da parte di un rninorenne. dovrà essere sottoscrifia dai gcnitori escrcenrì la porestà.
previa autorizzazìone deì giudice lutelare. da allegare in copia contòrme:

in caso di offena fana da un procuratore dovrà esserc deposit.rra la procura specìale aulcnricara ai sensi dell an- 579
comma 2 c.p.c.:
- in caso di oftèna per persona da nominare, esclusilamente da pare dì awocari. l'offerla dovrà essere eilcttuara ai
sensi e per gli effiti dell an. 579 comma I c.p.c. ll procurarore legate. che rimane aggiudicarario p€r persona da
nominare. ex an. 58i c.p.c. dovrà dichiarare presso il sonoscrilro Professionisla delegato nei trc giomi successìvi
alì'aggiudicazion€. iì nomc deììa persona o sociela per ìa quale ha fatto offerta, depositando il mandaro. In mancanza
ì'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procurat(Ìer
4) Il giomo fissalo per ìa vcndita ìc busre saranno apene aììa presenza degli offèrentì che dolranno essere prcsÉnri, cr
art.57l c.p.c.;
5) l'offerh presentata è irr€vocabile; essa non dà diritto all,acquino det bène, reslando piena iàcolrà det
professionista delegato, se il prezzo offeno è inferiorc rispe(o al prezzo srabilito nell ontinanza di vendita in misura
non superiore ad un quano. di valulare se dare ìuogo alla lendira o fissare una nuova v€ndira. ove non siano staie
presenlate ìslanze di assegnazione ai sensì dell'ar. 588 c.p.c. c it professionista rilenga che vi siano serie possibitirà di
un magSior realizzo aftraverso una nuova vendita; si precisa che neì caso di mancara aggiudicazion€ e di fissazìone di
nuova !endita, il delegato dovni adeguahmente molilare detta scclta nel rela(ivo verbale arlraverso ì evidenziazìone di
queììe che, a suo avviso, costituiscono seric possibiìita di un maggior reatizT_o, aflraverso una nuova vendita Gi pensi al
caso in cui siano slate presentate piu offenc alcune dellc qualidichiarat€ inefficaci). L'ollcrente è tenub a prcsentarsi
all'udien4 alì uopo fissala. in mancanza ìì bene polrà essergti aggiudicaro uguatmente. satvo qùrnro srabìliro neì

6) nel ca§o in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabililor owero le stessÈ risùltino
inemcaciai sensi dell'art.57l c.p.c. (Bmmentando che. a norma del nuovo an.57ì c.p.c. novellalo dat D.t_. 83 15.
"l'offena non é eflìcace: - se perviene oltre iì lermine slabiìito ai sensi deìì'an. 569 Ill comma. - se é intèriore di olrre un
quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o - se ì'offerente non prcsta cauzione con le modalità stabiliic neU'ordinanza di
vendila. in misura non inièriore aì decimo deì prezzo da ìui proposto". e che. a norma dcl nuovo arr. 572 c.p.c.. ,'se

ì'offena é pario sùpèriore al valore dell'immobile stabilìto ncìì ordinanz. di vendila. la slessa è senz'alrro accoha. Se il
prezzo offerto è inferiore risp€tto al prcz,o stabiì,to nell'ordinanza di vendira in misura non superiore ad un quano. il
professioni$a delegato può far luogo alìa v€ndita quando ritìene che non vi sia serìa possibilità di conseguìre un prezzo
superiorc con una nuova vendita e non sono naÌe presenlate istanze di assegnazjone ai sensi dell anicolo 588,,). ovlero
ancora. nel caso dì offerta inferiore al prezz-o stabiìito nell'ordinanza di vcndira in misuÌa non superiorc ad un quado c
riconenza di serie possìbililà di un maggiore rcaììzzo (valurazione che si inlende rimessa al Prof€ssionista Delegaro ai
sensi di quanb prcvisto dall'an.59l bis n.3). disporrc - con nuovo awiso - ahra vendita. A ralproposito. per come
risuha nell'ordinanza di vendita dele8atr, da ritenersi qui integralmente rìportala e trascilra, adeguata in ari aua
riforma delle modalità di vend ita. introdotta con D. L. N . 83/20 I 5. convertilo con modìficazion i in L. I 32/20 I 5. enrrata
in v;gor€. non ricorrendo èlementi oer ritenerc probabile che ìa vendita con incanto possa avere luoqo ad un prezzo
superiore della rnelà. è disposro che i successivi renrativi di vendha si esocriscano ai sensi decli aru. 570 574 c.o.c.
(vendita senza incanlol:
7) in caso di più offerte valid€, il professionista d€legaro si a(crra r[e indicazior'€ di cui a[,art. 57J c.p.c., cone
novellalo dal D.L. 83,2015 convertito con modificazioni in legge n. 132/2015; in psrticotarc. it detesato inriterà in
oqni caso sli offerenti ad una sara sulla base dell'offcrta più alra; nel corso di ralc gara. ciascuna offena in aumenlo
da effettuarsi neì lermine di sessania secondi dalì'offena preccdeniè. non potrà essere inferiore at 3% (tre per cento)
dell'importo dell'offerLa piò alt, e tenuto conto di q anto disposto nett'arL 573 c.p.c., se iì prezzo oflerro all esjro
deUa gara risuherà inferiore al valore dell'immobile srabilito nell ordinanza di vendila. il delegato non farà luogo alla
vendita qualora siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi delì'art. 588 c.p.c. Sc la gara non potrà av€re
luogo per mancanz di adesione degli offeren(i. il delegato disponì ìa ".hdna a f.vore del miglior offe.entc. oppure.
nel caso di piar offene valide dello sresso valorc. disporà ìa vendna a favore di colui che ha presentaro I'offena per
primo. Tuttavia. se sono slate pre§enlate isran/e di assegnzzione a norma dell'art. 588 c.p.c. e iìprezzo indicato ne a
migliore offena o neìl oflcria p.esenmta per prima è ìnferbre aì valorc deu ìmmobilc srabiìito nelì'ordinanzz di
vendita, il profc§sionista delegato non fani luogo alla lendila e procederà aìl'assegnazione. Ai fini dell'individuazione
della migliore offerta si teIrà conto delì'entità del prezTo, deìle cauzioni prestaie, de È fome, dei modi e dei rempi det
pagamenlo, nonché diognì altro elemento utile indicato neìì'offcna sressa:
8) nella rcndita senza incanto non è possibile presentare oflert€ di acquisto in aumento di un quinlo ex art.5E4



c.p.c.:
9) Versam€nto del prezzo
a) L offerente dovrà. n€l t€rmine p€renlorio di gg.90 (novanta giorni) dall'aggiùdicazione, depositare presso Io
studio legale in Vibo Valentia Via Spogliatore. piano prìmo negli orari di studio e pr€vio appunramento relefonico con
il sottoscrino professionista delcgato ai numeri 0963/471598 o 338/1330144 assepi circolùi non rasferibili intestali a

Trìb- Vibo Valentia Proc. Esec- N. 7712016 R.C.E.:. contenenti:
* il residuo prezzo di vendita. deùaho ì'importo per cauzione gia versato;
* una somma pari à1200/. del prczzo di aggiudicazione quaìe acconto per le spese di trasfcrimento (registrazione.
trascrizione € voìtum deì decrelo di trasferimento). collegaÌe alla vendih necessarie per I'emanazione del decrelo di
trasferimento (salvo integÉzioni o restituzioni). sono a carico delllaggiudicrtarioi per spes€ di trasf€rim€nto si
intendono, oltre a qu€lle effettivament€ sostenutc p€r l'esecuzione d€lle pred€lte attività anche ls m€G del
compenso r€lativo allr fase del (rrsferimento §pettante al d€legato, nonché le r€lativ€ §p§e gen€rali (art 2, co.7

d,n. 227n0151, oltr€ oneri di leggei sono invece a carico della procedùra ; cosri di cancellazione delle formalìG
pregiudizi€voìì gravanri sugli immobili acquistati per come ìiquidate daì competentì uffici; le cancelìazioni saranno in

ogni caso effetluate. ai sensi dell art. 591 bis. co.2. ll c.p.c-. daldelegalo, cui srra liquidato un compenso per lrle
ùlteriore a(ività che, in assenzn di previsioni legislalive sul pùnto, sara determiÌ.lo nella misura indicata n€lla
circolsre solla determinazion€ dei compensi spetbnti ai delegrti in vigore presso il Tribumle (anche laddov€ il
delegsto si swalga di soggetti t€rzi per espletare detti adempimenti)i detto compenso srrà a cÀrico della
procedurrl I'importo da venare a titolo di acconlo delìe spese di trasferimenlo, da effettuarsi entro il medesimo

r€rmine e con Ie stesse modalirà fissale per il saldo del prezzo. è slabiìilo per come sopra già deno nella misura del20%
del prezzo di aguiudicazione. le somme rersale dall'aeeiudicarario si inrenderanno anzitutlo imputate ìn conto aì fondo
spese di trasfèrimento e. per il rcsìduo. al orezzo di aqqìudicazione:
b) Si avlerte che il mancato versamento delle somme di cui sopra nei lermi.i indicali comporterà la decadenza

delì'aggiudicazione c la perdna delìa cauzionc. ed espornà l aggiudicamrio inadempi€nle alle conseguenze di cui all an.

587 co Iì cpc (richiamato daìì'an. 574, comma l, €pc);

c) Ove l'immobil€ sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646,

richiamato dal D.P.R.2l gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'a(.38 del Decreto legislativo l0 settembre l99l n.

i85, ì'aggiudicatario dovni' versare direnamente all lslituto muruante. ai sensi dell'an. 4l del Decreto Legislativo, nel

termine indicato nelì'offefiq la part€ del prczzo corrispondente al credilo delì'lstituto per capitale, inreressi, acceslori e

spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto). nonché depositare l'eventuale residuo

con le modalirà gìà indicate; in mancania. si prowedera a dichiamre la decadenza dall'aggiudicaz ione. a norma

deìl'art. 587 c-p.c.; entro i l0 giomi successivi al pagamento, laggiudicatario dovra depositare in Cancelleria.

I'origjnale della quietanza liìàscìata dall'istituto di credito;
d) nel caso di cui al precedente punto. si assegna sin d om al creditore muiuante (fondiario) termine di l0 giomì
dall'aggiudicazaon€ per il deposilo in cancelleria della nora ri€pilogativa dcl proprio credito:
e) qualora I'aggiudicalario, per ìl pagamcnlo del saìdo prezzo intenda tàre ricorso ad un contÉtto bancario di
finanziamenlo con concessione di ipoteca di prirno grado sull'immobil€ acquistato, egli dovra indicare nella propria

domanda di panecipazione ì htìlolo di credilo mutuantei entro il lerm;ne fissalo per il venam€nlo del saldo prezzo le

somme dovranno essere erogale dkettamenle dal!'istituto di credito mutuante mediante consegna di un ass€gno

€ircolare non trasfer;bile intestalo a Tribunalc di Vibo valenlia Proc. Esec. N. 7712016 R.G.E. Conformemenle a

quanto previsro dalì'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decrelo d; trasferimento il Giudìce del!'esecuzione inserirà Ia

seguenre dizione'tilevato che il pagamenlo di pafle del prezzo reìativo al trasferimento del bene oggetto del presente

decreto è avvenulo mediante erogazione della somma di .............. da pane di .............. a fionle del conrato di mutuo a

rogito .............. del .............. rep. .........-.... e che le panì mutuanl€ e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizìone
dì ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende nolo che. conformemente a
quanto disposto dalì'an. 585 c.p.c.. è fatro divieto al Direttore dell Ufiicio del Territorio di trascrive il presente decreto

se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all allegata nota": in caso di revoca dell'aggiudicazìone le somme

erogate saranno restiruire dircitamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; quaìora

si renda necessaria ìa sottoscrizione del decrelo di trasferimento conte$uale aìla slìpula del contratto di finanziamenlo.
l aggiudicatario dolra fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenz dal dirino di accedere

a quesla forma particolare di emissione del decrelo) ne ll'islanza di partecipazione.
l0) Aì sensì d€lì'articoìo 63, comma 2, delle disposizionidi attuazione del codice civile, l'aggiudicatario subentrante

nei dirini del condomino è obbligato. solidalmenre con questo. al pagamento dei conribuli relativi all'anno in corso e a
quello precedente Golo §e condominiali);
ll) Alla med€sima udienza fissata pe. la vendita, si procederà a vaìutare Ie istanze dì assegnazione eventualmenle

depositat€. oppure ad adottare i prowedinenti dì cui alì'art. 591 cpc (a,nministrazione giudiziaria o nuovo esPerimenlo

di vendita):
12) L elaboraro perùale. unitanente aìl'ordinanza di vendita delegata saranno disponibili per ìa consultazione sui
seguenti sili lntemet www.tribunaìe.vibovalenria.eiustìzia.it e www.astcùnunci.iti
13) Le pubblicazioni e Ie inse.zioni saranno effeftuarc a cura del professionisla delegato enao il termine di cui al

novellato an. 490 c.p.c. Pertanlo sam data pùbblicità del presenle avviso. det prowedimento del G.E. e della relazione

di stima. secondo la
conformita alle modifich€ introdotte drl D.L. 81,2015 convertito con odificazioni in L.132l2015 €d 3ll3
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I)ella vendita dovrà essere data pubblica noti,ia. 
"t,,.rr.L5 

g.r", p.*,a d"l" scadenza del termine per Ia
pres€nlazione dclle ollede e dell'asta de['incanro. medianre inserimento sut portate det Minislero de a

Vibo Valentia. ìì 07.0t.2021

Giustizia area denominata 'porrale deue vendire pubbìiche"; quando deno poiaìe vcrà htiiuiro e saù
operativo ex art.490 comma I c_p.c_i

2) ll delegalo prowederà entro il medesimo termine agli incombenti pubblicitari attraverso Ediservice S.r.l.
secondo le seguenri modalira operatire

' Pubbììcaz ione der|avviso/ordinanza di vendira ed i rerativi aììegari suì siro inremel
www.trjbq,ta!e.vibovalentia.qiu5tizia.ir e s$$.a\teannunci.it e relativi applicativi conelati (oltre al
servizio GPS Asre, mail target). iscritto nell,eìenco ministeriale con 

'pDG 
del iO/09/09 e li,

?led'sqosro per interoperare con it ponate vendjle del Ministero di Ciuslizia previsro dat dM
3l/10/2006 e secondo le modarilà operarive per ìa rrasmhsione dei dari e informazioni minime da
pubbricare sui sili fomite dar DGSIA orlre che in possesso dei requisiri per l,iscrizione nel,erenco
ministeriale dei gestori delle vendite ielematiche immobiliari e *oLitial'in conformìr.à delle regole
recnico - operative slabitite con decreto minisreriate det 26 febbraio 2015. n. 32:

' Pubblicazionc deìl'avviso/ordinanza di vendita ed ireìativi allegati suì sito inlemet lvww-asleavvisi.it
iscritto neìì,etenco minisreriale con pDG det20/06/t t:. Pubbìicazione delt'awiso/ordinan22 di vendita cd i retar,!i alte8alr sut sito inremeuweb TV
$ \!4.!qqlSa!e it ncriuo nell et.nco minrneriale con pDL;d(t Ll0J a2j

' Pubblicaz ione del|awiso/ordinanza di venJita ed i rerari!i auesati sul sito inremel
- www.rivistaasteeiudiziarie. it iscri o ne .e 

lenco m in isrenate con pDC de I 08/ò7r I i :l) ll delegaro provvedeni enrro ro stesso rermine a pubbìicare aftraverso Edis";].; aRr 
'avviso, 

per una soravolta, su Il Quotidìano del Sud o t,a Cazzetta del Sud o (per gli immobiti di v;tor€ superiore ad Euro

:^1999:o9l 
,] sote t4 ore o La.Repubbtica. Della vendita sàrìi d-ata notizia. almeno 45 sòmi prìma delta

scadenza per la prerenrazione delle offene, anche suì quindicinaìe La rivisra deuc Asr€ ci;diziarie" ed invio
attmverso.il. servizio di postar rarget. ai residenri neire adiacenz€ derì'immobìre staggiro. Inoh.e gìi utenlipotranno richiedere informazioni attraverso iì numero verde gratuito 800 630 661
Si precisa che ìe spese di pubbticiià sono a carico del crcditore procedenie. come pure è a suo carico, ìt
conEibulo per la pubblicazione sut podaìe dc e vendìrc pubbtiche di cui arr.art 490 comma I c.p.c.
dell'impono di euro 100,00. euando ta lendita è drsposra in piu lori, it cuntrrUr:ro fer la detta puUbticaziàne
sarà dovulo per ogna ìotro. (An. l8 brs Modificie at Teiro Unrco Spese dr Ciustizia DiR jO maggio
2002 n. Il5). All uopo, ilG.E. det Tribunaìe di Vibo Valcnria con circolare emcssa e deposirao in canceìÉia
in data 05.06.2018- rilevato che §rlcci(rono dìflicohà neì pagamento det conrriburo unjf;cab per la pubbìicia
sul portale delle vendire teìemariche e che ìa socieia Edic;; Finance s.r.r./Edkervice s.r.l. che provvede agri
alempimenti pubbriciiari si è resa disponibire ad erettuarc ir pagamcnro der de(o conrriburo, ha_disposto, cieiì pagamenlo deì contribulo unilìcaio pcr la pubblicazione àex avvho di v€ndita sut poriale detie vendire
puòbliche aweùga nel seguente modo: -iì professionjsia delcgato sirivotgem dire[amenle al p€rsonale de a
Edicom Finance s r.r.lEdiservice s.r.ì.. nere modalità dafla stessa indicÀ. per ir pagamento del contributo
unificato, il qxale procederà ar pagarnenlo der conrriburo di pubblicazione per ogni singìro rono; E. fana sarva
la facoltà-del protèssionista dereSaro di procederc p..sonàrm"rte ar pagamcn-to deicontributo, secondo re
modalità fi nora adonare,,.
Sifapresente:l)cheaisensidell'art. I6t quarerdis. An. c.p.c_. ìa pubblicazione non può essere effenuata in
mancanza della prova delì awenuto pagamenro del contribùlo per la pubbticazione, previslo dall,art. l8 bh
del.d€crero del Presidente d(tja R€pubbtica 30.05.2002 n. lì5; che ai sensi aeitiart 631 bis c.p.c.. se la
pubDlrcazronc sul porlale non è efetruata nel termine stabiliro dal giudice per causa imputabile ai creditore
PiSnordnle o al credilore intervenuro munito di iirolo esecuri!o, il gi;dìce di;hiara con ordinanza t'esinzjone
della procedura esecutjva.

FATTA AvvERTENZA

::le-li]1az'oT-d' §lma e nara lomira dat prorèssìonista esremo che t.ha r€daxa. perranro. riproduce l,orisinate e nonpuo e\<ere modtti(ara o rm,cri a e può penanto flsultare non accejjihile
' che va rrsenara al ciudrce dell'Etecuzione Ia risoluzione di qualsivoglia questione incidentate che dovesse sorgere nel
corso delle operazioni di vendira.

ista Delegrto

'fi'.^@*)


