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TRIBUNALf, DI VIBO VALENTIA
pRocEDURA ESECUTTVA tMMO+BtLtARE N.RO 77,20t6 R.C.E.

Il sonoscritto Avv- ANTONELLA Mtslrt. nominalo prolèssionisra detegato ai sensi . per gu effeui delt'an. 59t bis
c.p.c.. dal Giudice delle Esecuzjonì Immobiliari deì Tribunate di vibo valenlia con ordinan;di deìega !en,jira emessa
in data l6.l ì.2017. rinnovata a udicnza dct 15.t2.2020. in merilo a ,esecuzione 

di cui sopra,
avrisr che

lL GToRNO 23.06.2021
ALLE ORE IO.OO

I-I](;ALI] VIBo VAL SPOG L I
. A CURA t,[I, SOTTOSCRI'I IO PRoFESSIONISTA I)IìLIGATO.
Sì TERRA'LA VENDITA SENZA INCANTO DEI BT-NI IMMOBILI

MEGLIO DESCRITTI NELLA RELAZIONE DI STIMA IN ATTI CUI SI R]NVIA
POSTI IN VENDITA IN DISTINTI LOTTI.

PRECISAMENTE:

LOTTO N. l: ACGIUDICATO

Lorro 2: Piena propneli per ra quola di 1000/1000 di Locate conmerciate:ìno in Mdieruto inse.ito »et .parco
(onmetliat. Ld RùLco, ensitù at N.C.EU. det conune ti \taierato ùt lodi. n)9 particetta n j2 slhb. E
( B.C.N.C. ) , 9(locole (bnnerciale p idno teta e pidno pr nnd . I S tcoperturd).
- UBICAZIONE DELL'IMMOBILET bene sraggjio è un ampio io€ate commerciale che si €ompone di piano rerra e
piano primo. e lastrico solare (è idenrifrcalo ar sub;rtemo r5). ripiano tena è dotalo di cinque po(e di ingresso e duc
vetrine da esposizione ed è utilizzato come locale commerciale. con accesso dalla corte comune- La pane posteriore di
tale piano è deslinato a servizi igienici e deposito con usciia di emergenza sulla corre comune. Atrraverso una scala
rntema owero a mezzo di ascensore si accede al pìano primo dove è presente un ampia zona di esposizione/vendira.
una pane di lale pjano e destinata a deposilo e servizi igienici, nclla pane posreriorc vi è un'uscita di emerg€nza dotata
.lr ccala anlinLcndio \he porla nÈttr conÈ comune esrema rsuhatrrmn 8l
- COMPOSIZIONE: l.l locale otsge.o dr pignoramenlo. altuaìmenre locato. si compone aì piano tena di un ampio
locale desrindto ad a.i!ira commerciatc, okre deposiio c scrv;1i igienici. di superficiclorda 76t,30 mq.. orruu".so unu
scala int€ma owero con ascensore si accede ar piano primo anch'esso destinato ad atrività commerciale. deposito e

:.:1:|], ]1 
*pIfi.i: commerciate det piano primo è :er.eo mq. La scata anrincendio e copertura comptetano

I rmmobile osAeno di srima.

I D!.Scll,zlo-lf CATASTALE: tl bene oggefio di pisnoramenro, ubicato in Maiemro Zona tndusrriate s.n.c., è
censrto al N.C E.ll. del comune di Maiemrò.t.

: loClio 
20 panicelk l7l sub q care8oria D,8 Rendira 7.742.00 €. Locaìi$ zona tndusriate Maieraro snc piano:T_t;

z--loglio-2q panicella 3?2 sub t5 catcEoria F 5. I ocalila,,ùnJ InJu\nrate rnL pidnu. :.- PROVENIENZA DEL B[NE: I hene proviene aì debilore esecurato pe.;verro reaìizzaro su terreno venduto daì
comune diMaieraro ano rep.459t20Ot det t2loj/2001.
- CONFINI: Il bene confina con subaliemo 8 che è la corte comune, locale B Gubaliemo 2l). strada comunale dei
Francesi. p lla 415. salvo alni
- SITUAZIONE AI SENSI Df,LLA Lf,CTSLAZIONE SUL CONDONO EDILIZIO (L. n.47lE5 e succ€ssivemodilicszioni e/o inregrazioni): sansbitita o neno de .immobit€, 

costo degti oneri
Il fabbricato è slalo reatizzaro con c.E. n. 346t den4,,09rt999. c.I]. n.2278 d;122/08/:00t, p c n.2066del
02/07,/2002, Cerrificato di agibililà prot. 2660 d€l t 8/08/200t. p C. n. 1500 det I l/04/2006.

PREZZO BASE VALOREDI STTMA: EURO 750.000,00 (setteccntocinquantamitavirgotazero)
Prezzo minimo otlerto non ioferiore !t 75% d€t prezzo hrsc: Euro S62.S0b,00
(cinquecentoscasantadu€m itacinquecenro/00)
Cauziotre l0o/. det prezzo proposro
h caso di grrs I'oflerta minimr in ,umento tron potrÀ Gssere inferiore rt l% (tre per cento) d€,,imporrodell'offen, più slra

LOTTO 3: VENDITA SENZA INCANTo CIA, FISSATA PER cIoRNo I5.O.I.2O2I oRE IO.oO

LOTTO 3 AIS: VENDITA SENZA TNCANTO GIA! FISSATA pf,R CIORNO t5.04.2021 ORf, 10.00



LOTTO N. { - VENDITA SENZA INCANTO CIA' FISSATA PER CIORNO I5.04.202I ORE IO,OO

LOTTO N. 5. VfNDITA SENZA INCANTO GIA' FISSATA PER CIORNO I5.01.202I ORE IO.OO

LOTTO N. 6. V[NDITA SENZA INCANTO CIA' FISSATA PER CIORNO I5.04.202I OR[ 1O.OO

ll;"i^,]I"p.i.l;,!g.l"rrsj: Ilgl:::lg)'rro DELEGATo con srudio ìesare in vibo varentiq vìa sposriatorc.leìefono n.0963/471598 - CELL. j38/3310144 - e m"it 
"*.-.*rr"lni.i ira"ii"1.ii

ita e

lcui

*!qintenaers; qui oc. intcro iict'ia'nata e rr"icrìi;
uto i

si.fa presenre, ai sensi delt an. tz: lr,ater a;sp.att. c.p.c., che per gri immobili rearizzari in viorazione dera normativaurbaristico edilizia, l aggjudicatarjo, potrà ricorrere, ove consenrilo. aìra disciprina de 'art- 40 dera Legge 28/02/r985n' 47 come inregrato e modificato da[arr.46 r)pR 06]06100r n. 380. p'ràe |aggiudicatario presenri domanda di
concessione o permesso in sanaroria, a proprie escrusiye sp"re -,.ni.o r:o gii".i auriu norifica deì decreto di

Si fa, altresì presenle che la vendila avviene nelo staro di fano e di diriflo in cuj i benj si rrovano (aoche in retazione al
teslo unico di cui al decreto dcr presidenle drfla Repubbrica 06.06.2001 n. 380), con tutte re eventuari peninenze,
ac€essioni, raSioni ed azioni. servitu attive e passive. r.a vendira è a corpo e non a misura; evennraìi differenze di
misura non porra.no dare ìuogo ad alcun risarci ento. in{iennrtà o riduzione del prezzoi la vendita non è soggena in
quanro vendira forzata alle norme concemenri ta gannzia per vizi o mancanza di qualità. né potra 

""""." 
,"uo*tu pe.

conseguentemente l'esistenz.$ di eyentuati rizi. mancanza di qùatirà o difformirà de a coss vendora, oneri di
quahissi genere, ivi conprcsi, ad cs€mpio, queli urbanistici, owero derivanti ds[a €ventùate necessita di
ad€gurmento dì impianti arrc reggi !igenri, spcse condominiari defanno in corso e del,anno preced€nre non
pagate dal debilore, per qoÀhiasi motivo oon corsiderati, anche s€ occurti € comonque ror evidenziati in
perizir, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indeonità o ridùzione det prezzo.

CONDIZIOI\I DfLLA VE]\DIT4 SINZ4 INCANTO
LavENDlTASENZAIxc,l@?fcpc,avvcrraalbseguenti
condizioni:
l) entro le ore 12.00 del giomo p.ecedcnre t,, lendira, ì'offerente deve presentar€ p.esso ìo srudio tegatc in vibo
Vaìenlia Via Spogliatore, piano prinro negìi orari di studio e previo appunlamento telefonico con ii sottoscritto
professionista deìegato aj numeri 0961L17ìjg8 e 318,j330ì,14. oflcna in bu5ta chiusa (a pena di iricevibitità
dell oflena. la husta non d.!. .onrener. ,rl'è(iemo alcuna indicazione o annotazione e ne a slessa devono essere già
stati in seriti gli assegn i circoìari relaiiv i al versamcnio d€ I ta cauzione pari a t I 0% del prez2o oferto)i
2) l'ofrerta non é eflicace: - se perviene oltre il rcrmìne slabiìilo ai sensi deI'art. 569 III comma. , se é inferiore di otrre
un quano al prezTo nrbilito nell'ordinanza o - se l'offer€nte non presla cauTione con le modalira slabiìire nell,ordinanza
di vendita, in nìisura non inferiore al dccimo del prczzo da tu; proposto.
f,) lbfìèrta deve essere in bollo cd accompagnala da una cauzione pari al I0% det prezzo otrerto in assegno circolare
non lrasferibile, €messo da un Istitulo di Credito operante in Vibo Valentia, intesrato al sottoscritto professionista
deìegato con l'indicazione deììa Proc. Esec. N. 7712016 R.G.E:
l-'offena in boìlo dolrà contenere:
a) i dali identifìcalivi dell'immobìle per il quaìc l offerra è propostai
b) I'indicazione deì prezzo che si intende ofliire che non potm essere infèriore di oìtre % deìl'importo indìcalo come
prezzo base (quindi sarà efiìcace ì'oilena che indichi un prezzo offeno pari al 75% deì prezzo base, pur non dando
luliat,ia diritto all'acquislo deì b€ne, applicandosi in tal caso quanto disposio dall'an. 572 c.p.c. infia citaro);
( ) ìd ddrd deììr \ endira ( la pro.<dura (ur j rile' F.(.
d) le gcneraìità propric dell offercnre, ivi comp.csi: nomc. cognome. luogo e data di nascira. il codice fiscate, domicitio
e residcnza, stalo civilc e recapìlo teletbnico di colui a cui andrà inEstato ì'immobile (non sara possabile inteslare
l'imnìobile a soggeto diverso da quello che so(oscrive l'ofiena). Se I'offerenlc è coniueato dovrà essere indicato il
resime parrimoniale fra i coniugi. Se lofferentc è coniugato ed in rcgime di conrunìonc ìegale dei beni. dolranno
<*uru urdndriu n(he i conr,ponJenr i dar i del con iuge:
e) ì'indicazionc della volonla di alvaìersi ove ne sosshtano i p.esupposti dei benefici fiscatì per ìa prima casa:
t) ìe indi.azioni circa il tempo. il modo dcl pagamento e ogni ahro elemenlo uriìe alla valurazione d€tì'offena:
g) l'esDressa dichiarrzionc di avere lcllo la reluione di §tima (consulrabir€ rùrlappo§ito §iro irtcrnct o o.esso la
Cancelleria d€lle esecrziooi lmmobiliari prcsso il Trib'rnale di vibo valential € di ar€rne compreso il conteruto
ed inolrre di cono\cere lo srato dell immobile:
hl dichiararion€ di re\ideu, o elezione di domicilio e\ srt.l74 di\n. arr. c.p.c.. nel comune nel uualc ha ied€ il I ^

_t*/'/ylul\



Dresso lo slrdio d€l nrof€§§ioni§t, deleqrro:
i) non qaràpossibil€ intestare l'immobile a soee€no divcrso drì qlLeìlo che sotlorcrive l offerta:
Dovrà inokre essere allegaio:
- la copia di valido documento di idenlità del soggetto chc soltoscrive I'offeda e del codice fìscale / l€ssera sanitaria
(anche dell'ahro coniuge in caso di coniugi in reginre parrìrnoni,te di comunione tcgate):
- I'estratlo dell'axo di marrimonio o il cenificalo di stato libero:
_ in caso di offerta presentata per conto e per nome di una sorierà il certificato di vigcn/a riìasciaro dalla compelenre
CameB di Commercio Industria Agricoltura ed Anigianaro dal quale tra I'ahro dovranno desumersi i poteri spettanti
aìì'organo ammìnisirativo e partira M o l-atto di nomina che giustifichi i porcrii
- l'offena ncl €aso di presentazione da pa(e diun minorenne. dolrà essere souoscriua dai genirori esÈrcenli la potestà.
pr€vìa autorizzazione del giudice iurelare. da allegare in copia conforme;
- in caso di offena fatta da un procuratore dovrà €ssere depositata la pro€ura speciaìe au1en1ìcara ai sen§i dell'art. 579

comma 2 c.p.c.;
- in caso di offena per persona da nominare. esclusivamenle da pane di awocatì. l.off€na dovni essere effetluata ai
sensi e per gìi er€ni deìì'art. 579 comma I c.p.c. lì procoralore ìegate, ch€ rimane a&giudicatario per peBona da
nominare! ex an. 583 c.p.c. dovrà dichìarare presso il sotoscritto Professionisla delegaio nei tre giomi successivi
all'aggiudic^z ione, il nome della persona o sociera per la quate ha fatro offerta. depositando jt mandato. In mancanza
I'aggiudicazione dìviene definìtiva a nome det procuratorci
4) Il giomo fissalo per la vendita ìe buste saranno aperle alla prcscnza degli offerenli chc dovranno csscrc presenti, ex
art. 571 c.p.c.;
5) l'olfena presertqta è irrevocàbile: essa non dà dirilo a ,acquisro det ben€. resrando piena facohri del
professionisla delegato, se il prezzo offerto è inferiore rispeno al prezzo stabiho oell'ordinanza di vendna in misura
non superiore ad un quano, di lalutare se dare luogo alta vrndha o fissare una nuova vendila. olc non srano slar
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'an. 588 c.p.c. c il professionisra ritenga che vi siano serie possibilità di
un maggior realizzo aliraverso una nuova vendira; si precisa che nel caso di mancata aggiudicazione e di fissazione di
nuova vendita. il delegato dovrà adeguataments motivare detta scelta neì relativo verbalc atrraverso I'evidenziazione dì
quelle che. a.suo avviso, costiluiscono serie possibiìilà di un maggior realizo. attraverso una nuova vendna (si pensi aì
caso rn cur srano stale presentate più offene alcune delle quali dichiarate inefficaci). L off€rente è r€nuro a p.esenrarsì
aìì'udienza all'uopo fissala. ìn mancanzn il bene porrà essergti aggiudicaio uguatmenre. salvo quanro srabitiro nel

6) nel caso in cui oon siano propost€ offerl€ di acquisto enrro il termine sopra strbitiro, oivero te sressc risuttino
ineflicaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (rammentando che. a norma det nuovo an. 57t c.p.€. nove ato dal D.L. 83/ì5,
"ì'offerta non é ellicace: - se perviene oltre il rermine stabitiro ai scnsi detì,arr. 569 tìì comma. - se é inferturc di okre un
quarto al prezzo stabiìito nell'ordinanza o - se l'offerente non prosta cauzione con le modalità stabiìile neìl'ordìnanza dj
vendita. in misura non ìnferiore al decimo del prezzo da ìui proposto,', e che. a norma del nuovo an. 572 c.p.c.. ,,se

l'offerta é pari o superiore aì valore dell immobile slabiìno ncll ordinanza di vendira, ìa slcssa è senz,ahro accoila. Se il
prezzi offerto è inferiore rispexo al prezzo stabililo nelì'ordiranza di vendila in Nisura non superiorc ad un quano. iì
professionista delegato può far luogo alla vendita quando rilicnc chc non vi sia seria possibititri di conseguirc un prezzo
superjore con una nuova vendita e non sono stare presenhre isranze di assegnazione ai sensi delì'articolo 588,,). owero
arcora" nelcasodi offena inferior€ al prezzo stabiìito nell ordinanTa di vendita in misura non superiore ad un quarro e
riconenza diserie possibiìità di un maggiore realizzo (vaìutazione che si intende rimessa at Proiessionista Del;gato ai
sensi di quanto previslo daìl'art. 591 bis n. 3), rtisporre - con nuovo awiso - atrra vendita. A tal proposito. peicome
risulta nell'ordinanza di vendira delegara, da rirenersi qui irregralmenre ripo(ala e rrascritta. adeguala in attj alla
riforma deìle modaìiG di vendira. inrrodolla con D.L. N. 8t/10t5. conlertilo con modificazioni in L. Ii2t20l5 enrrara
in ,igo.., !e[ ricooendo 

"l"..nti oe. ritener" p.obrbil. che lu ,"n,lita con in"-ro possa a"ere luo,ro ud un o."zzo
10 574

7) in caso di più ofTerte valide, il prof€ssionista d€tegato si atterra a e indicrzione di cui a ,art. 57.1c.p.c., come
novellato dal D.L. 83/2015 convertito con modificrzioni in tcgge n. l32,20l5i in parlicotare. it deteqato i;vitera in
qeni§aso sli offercnti ad una qara sùlla brse dell'offerta più slta; net corso ai rate garariascuna oflc(a in aumento
da effettuarsi nel iennine di sessanra secondi daìì'ofrcna prcccdcnle. non potrà essc;inferiore at i% (tre per cen!o)
dell'importo dcll'offerta più alt, e rcnoto conto di quanlo disposto neilart. sT3 c.p.c., se ìl prezzo offerio arì esito
della sam risukeni inferiore al valore dell immobiìe slabiliro ncìl ordinanza dì vendn;. il delegaio non rarà ìuogo a a
vendita quaìo.a siano state presentare isranze di assegnàzione ai sensi dell an. 58s c.p.c. seia gara non potriavere
luogo per mancanza di adesione dcgti offerenti. il deregaro disponà Ia vendira a rarori aet rn;gtùr oftè."nr". nppure.
nel caso di più onene valide deìlo siesso valore. disporrà la lcndita a falore di cotuj che ha presentÀk) linfcna per
primo. TuttaÌia, sc sono state presenrate isranze di assegnazione a norma deìì'an.588 c.p.c. e il prezzo indicato netta
migliore offena o nell'offena presenrata per prìma è inferturu at vatore deìt'immobiie stabiìiro ne 'ordinanza di
vendita, il professionista delegaro non farò tuogo alla vendib e procedera all,assegnazjone. Ai ttnj del.individuazione
d€lìa migliore offcna si terrà conro dcr|cnrirà det prezzo. delc cauzioni presrare. JeIe fòrme, dei modi e dei rempidel
pagamento, nonché di ogni alrro elemento urite indicato nelt.offena stessa:
8) nella v€ndii! s€nzs incanto oon è possibire presentarc ofrert€ di acquisto in lumento di un quinto €x art.58,{
c.p.c.i



9) Versamento del prezzo
a) L'offerente dovrà. Del termine per€nrorio di gg. m (novanta giorni) dau'aggiudicazione, depositare presso Io
srudio ìegale in vibo valentia via spogìiatorc. piano primo negli orari di studio e pievio appuntamento relefonico con
iì sottoscritto professionista delegato ai numeri 096i,'47 I 598 o 318,/3130144 assegnì circolari non trasferibili inrestatia
Trib. Vibo Vaìentia Proc. Esec. N. 77 2016 R.G.E.:- contenentil
* ilresiduo prezzo di vendita, delraato l impono percauzione già versato;* una somma pari al 209/o del prcDo di agSiudicazione quale acconto per te spese di lrasferimenro (registrazione.
trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), collegate alla vendita necessarie per l'emanazione deadecrero di
rrasferìmenlo (salvo ìntegrazioni o resliruzioni). sono a carico de['asgiudicararioi per sp€se di trasferimenlo si
intendono, oltr€ a quelle effettirament€ sostenute per t,esecùzioDe de € predele attivita, snch€ ta meta del
comperso relativo slh fase d€l trasferimenro spc(ante at detegato, ronché te retrtive spese g€nersti (art. 2, co.7
d.m.227n015\' olrre oneri di lcgg€; sono invec€ a carico della procedura i costi di cancellazione de e formatirà
pr€giudizievoli gravanti sugìì immobili acquisrari per come liquidare dai competentj umci; le cancellazioni samnno in
ogoi caso effettuate. ai sensi dell'an. 591 bis, co-2, lì c.p.c., dal delegato, cui sara tiquidato un compenso per tste
ulteriore attivita ch€, in ass€nza di previsioni l€gislrtive sul punlo, sara d€terminÀto nelta misura indicsta neua
circolare sulla d€terminrzion€ dei compÉnsi sp€ttanti ai delegali in vigore presso it Tribunrte (anche laddove it
delegato si alralga di soggetti terzi p€r €spletar€ detti adempimenti); d€tto compeoso sarà a cr co d€ a
procedura: l'impono da veBare a titolo di acconto d€Ue sp€s€ di trasferimento, da effettuarsi entro iì medesimo
termine e con le stesse modaliÌà fissat€ per il saldo del prezzo, è srabiìito per come sopra già detto nella misura det 20%
d€l prezzo di aggiudicazionei Ie somme versate dall'aqciudicatario si intenderanno anzitutto imoutate in conto al fondo
spese di tmsferimenio e. per il residuo. al prezzo di aqeiudicazìonei
b) Si avvene che il mancato vcnjamento delle somme di cui sopm nei termini indicati componerà la decadenza
deU'aggiudicazione e la perdita delìa cauzionc. ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all,art.
587 co Il cpc (.ichiamaro dall an. i74, comma 3, cpc)i
c) Ove ì'im mobile sia gravato da ipoteca iscrina a garanzia d i m utuo concesso ai sensi de I T.U. I 6 lugìio I 905, n. 616,
richiamato dal D.P.R.2l gennaio 1976 n.7 owero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislaiivo l0 setrembre 1993 r.
385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamenre aìl'lstirulo mutuanre. ai sensi dell'art. 4l del Decrero Legislativo, nel
termine indicato nell ollcna, ìa pane del prezT-o corrispondente al cr€dilo dell lstitulo per capitaìe. inleressi. accessori e
spese di procedura (così come riepilogato nelìa nota di cui al successivo punto). nonché depositar€ I'eventuale residuo
con ìe modalità gia indicale: ìn mancanza, si provvedera a dichiamre la decadenza dall'aggiudicazione, a norma
dellart.587 c.p.c.i entro i l0 giomi successivi al pagamento. l'aggiudacataÉo dovra d€positare in Canc€lleria,
I'originaìe delìa quielanza riìasciala dalì'ìsliluro di crediio:
d) nel caso dì cui al precedente punlo! si assegna sin d'om al creditore mutuante (londiario) rermine di l0 giomi
dall'aggiudicazion€ per il deposito in canc€lleria della nota riepilogativa del proprio €redito;
e) qualom l'aggiudicata.io, per ìl pagamenro del saldo prezzo inlenda fùe ricorso ad un contratto bancario di
finanziamcnro con conc€ssione di iporeca di primo grado suìl immobile acquislato, egli dovÈ indicare nella propria
domanda di partecipazione l'istituro di crcdito mutuanle; entro il lermine fissato per il versamenlo del saldo prezzo le
somme dovranno essere erogate direnamente daìl'istitulo di credito mutuante mcdianle consegna di un assegno

circolare non trasferibiìe intestato a Tribunale di Vibo Valenlia Proc. Esec. N. 772016 R.G.E. Conformemente a

quanto previsto dall an. 585 uhimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà ìa
seguente dizione "rilevalo che iì pagamento di pan€ dcl prezzo reìativo al trasferiùento del bene oggefto deì presenle

decreto è avvenuto mediante erogazione delìa somma di .-............ da part€ di .............. a fronte deì contratto di mutuo a
rogito ........... .. del .............- rep. .............. e che le pani mutuante e mutuataria hanno espresso iì consenso all'iscrizione
di ipoteca di primo grado a garanzia del rinborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a
quanto disposro dall'art. 585 c.p.c., è Iatu divieto al Direttorc dell'Ufficio del Territorio di trascrive il presente decreto

se non unilamente all iscrizione delì'ipoteca di cui alì'allegala nota"r in caso di revoca dell'aggiudicazione le sonme
erogate saranno re{ituire diretumente all islituto di credito mutuante senza aggravio di spese per ìa procedurai qualora

si renda nec€ssaria la sottoscrìzion€ del decreto di trasf€rimento contestuale alla stipula del contrano di finanziamento,
I'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntam€nto (a pena di decadenza dal diritto di accedere

a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza dì panecipazione.

l0) Ai sensi dell-anicolo 63, comma 2, delle disposizioni di anuazione del codice civile, I'aggiudicarario subentrante

neidiritti deìcondomino è obbligalo, soìidaìmente con questo, al pagamento dei contribuli reìativi all'anno in col§o € a

quello precedente (solo se condominiali);
ll) Alla medesima udienza fissara per la vendita, si procedera a valulare le istanze di assegnazione evenlualment.

depositate. oppure ad adottare i provvedimenii dicui all an. 591 cpc (amminisEazione giudiziaria o nuovo esperimenlo

divendila)i
12) L'elaborato perirale, unìtamente aìl'ordinanza di v€ndita delegata saranno disponibili per la consullazione sui

seguenti sili lntemel www.tribunale. v ibovalentia.qiustizia. it e !.g.!.!§!§c!!c!!ii!;
!3) Le pubbticazioni c le inseuioni saranno effeuuatc a cura del prolèssionista delegalo enlro ìl lermine di cui al

noveìlato an. 490 c.p.c. Pertanto sarà data pubblicila dcl presente awìso, del prowedimento del C E. e della relazion€

di stima. secondo ìa dbciplina detla pùbblicila d€ll. vendila ins€rita nella orova ordinaMa di deleqa in
conformira alle modifirhe inlrodo«e dal D.L. El/2015 con\$lito con modificà7ioni in L.132/2015 ed alla
circolarc r'phcalrra dclla puhhlicità dcl I rihunalc Ji \ ibo \ altnlra e n,(ci\amcnle:



l) Della vendita dowà essere dara pubblica nolizia, almeno 45 giomi prima della scadenza del ternine p€r ìapesenlazione dells offerte e dell'asla del incanro, medranlà inserìmenb sul portale del Ministero della
Giustizia arca denomjnata ..portal€ delte vendhe pubbtrche..t quando a.no pJ*f" verla istituiro e sarà
operativo ex arr.490 comma I c.p.c.;

2) ll deìegato provvederà entro il medesimo lcrmine agli incombenli pubblicitari attravel§o Ediservjce s.r.ì.
,econdo le seguenri modalilA operali!e:

. Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendìla ed ì retativi a egati sul sito intemet
wwY.lrib'1nglsrdbalal§fliqSì!:lzùn e wqu.asreannunci.ir e retarivi appicativi corr€lati (ottre al
servìzio GPS Aste. mait targel). iscritto nel'etenco minisreriate con iDG det 10/09/09 e già
predisposto per inlerop€rare con il porule vendite del Minislero di Giuslizia previsto dal D;M
3l/10/2006 e secondo ìe modaìia opemtive p€r Ia trasmissione dei dali e anformazioni mjnim€ da
pubblicare sui siti fomite dal DGSIA oltre che in possesso dei requisiri per ì'ìscrizione nell'elenco
ministeriaìe dei gestori delle vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformiùà delle regole
tecnico - opemtive $abilite con decreto minisleriale del 26 febbraio 20t5. n. l2i

' Pubblicazione dell'awiso/ordinanza di vendita ed i relarivi atlegali sùl siro intemer www-asteavvisi.it
iscritto nell'eìenco ministeriate con pDG det20/06/lt:. Pubblicazion€ dell avviso/ordinanza di vendita ed i retativi altegali sut silo intemet/web TV
\r'\*w.canaleasre. it iscri(o nell elenco m in isr€rìaìe con pDC de t l i/03 / t 2:. Pubblicazione delì'awìso/ordinanza di vendira cd i retarivi a egari sut silo inremel
www.rivisiaasreeiudiziaÌie.ir iscritto nell'elenco minisreriaìe con pDC del 08/ò7113:3) Il delegato pmwedera entro ro sresso lermine a pubbricarc attmverso Ediservice sRL r'awiso, per una sora

volia, su ll Quoridiano det Sud o La cazzefla det Sud o (per gti immobiti di vatore superiore ad Euro
600-000,00) Il Sole 24 ore o La Repubbtica. Della vendìta sani d;ùa norìzia, atmeno 45 giàmi prima de a
scadenza per la presentazione delle offene, anche sul quindicinale "La rivisra delle Asre Giudiziarie, ed invio
attraverso 

_il_ 
servizio di Posral rarger, ai resideori nelle adiacenze dell'immobire $agaito. Inorrre gri ulenri

potrÀnno richiedere inform^z ioni attrav€rso it numero verde gratoito 800 610 661
Si precisa che ìe spese di pubblicilà sono a caraco del creditore procedenre, come pure è a suo carico, il
contributo per la pubblicazione sut portale de e vendite pubbtiche dì cui alt,an. 490 comma I c.p.c_
dell'importo di euro 100,00. euando ta vendira è disposta in piu tolri, it conrributo per ta detta pubblicÀzi;n€
sad dovuro FÉr ogni totto. (Art. t8 bis - Modifiche at Testo Unico Spese di Giustizia DpR 30 maggìo
2002 n- I l5). All'uopo, il G.E_ det Tribunale di Vibo Vatenria con circolaie emessa e deposirara in cancetÉ-ria
in data 05.06.2018. rilevato che sussisÌono diflìcolra nel paBamento del conlribulo unificato per la pubbticita
sul portale delìe vendire telematiche e che la società Edicom Finance S.r.l./Ediservice S.r.l. che provvede agìi
adempimenti pubbìicitai si è resa disponibite ad effeluare it pagamento det deÙo conrributo, ha disposto, c-he
il pagamento del contribulo unificato per la pubblicazione deil'avviso di vendira suì portate detie vendire
pubbliche awenga nel seguente modo: "il professionista del€8ato si rivolgera direuamente al personale deììa
Edicom Finance S.r.l./Edisewice S.r.l.. nelle modalità dalla siessa indicare, per il pagamento del contibuto
unificatq il quale procedera ar pagamenro del conrriburo di pubbricazione per ogni sing;ro rolroi E' fatta sarva
la facolta del professionisra deìegaro di procedere personalmenre al pagamento del contributo. secondo le
modalita fi nora adottate,'.
Si fa presente: l ) che ai sensi dell'art. 16l quarerdh. Alt. c.p.c..la pubblicazione non può essere effettuara in
mancanza delìa prova dell'awenuto pagamenlo del contributo per ta pubblicaz ione, previsro da ,an. l8 bis
deld€creto del Presidente de a Repubbtica 10.05.2002 n. I15; che ai sensi delt;arr 6jt bis c.p.c., se ta
pubblicazione sul portal€ non è effettuata nel rermine stabiliro daì giodic€ per causa impurabite ai creditore
piSnorante o al creditore inlervenuto munito di titolo esecurivo, ìl giudice dichiara con ordinanza I,estinzione
della procedura esecutiva.

FATTA AVVERTENZA
_ che la relazione di stima è stata fomita dal professionhra estemo che l'ha redana. pertanro, riproduce |originale e non
può €ssere modificata o ùascritta e può perranio risuhare non accessibil€i
- che va riservata al Giudicc dell'Esècurone la risoìuziore di qualsivoglia qucstione incidentale che dovcsse sorgere neì
corso delle operazionidì vcndita.
Vìbo Valentia. lì 09.011 20?l
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