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TRIBl:NALE I)I \,'IIìO vALfNTIA
PROCED(ìRA ESÈCTITIvA T}I\I0BILIARI N.Ro 66/20I8+{0/20I9 R.G.E.

Il sotroseriro ,^!v. ANIONj--LLA MISIit. norninato ai ssnsi e per gti elleni dc t an. 59t bis c p c pr)tessjonisra
delc.!:!ro allu !endita del conìperìdio pignor.ìlo ncÌla pro!.(lùra esecutila n rìùbiliare di c!i in epigralt, dat Ciudice
dellc tìsocu,,ioni lnrmohililri dcl ìribun.ìle di Vìbo val.nrir t)ott. \4ar(, MI[1r.. corì ordinanza di d..:Ìr dr c
opcraziùridi \endita con rnodalità l.lenraliche emessà in ddrn 07 ìt.l0tt e succelsito pro!\cdinrcnto detì 08.{t{.101:

arr isa rhe
IL CTORNO 06.07.2022

ALLI ORI I l:15
PRESSO r A S^LA}5ll lN VIBO V^I_LNII

eQRSo uMBrrRro ì-!- t!1!,Al4zzql) ÀLeoN ìaE§
. A CI]RA DEI- So'I'TOSCRìTTO PROFESSìONìS I A I)I,LEGATo .

SI TI:RRA LA VfNDITA SENZA INCA\TO CON MODALITA'TELIMATICHT] I)EI BINI I]VIIV]OLIII-I
MEGI-IO DI]SCRITTI NLI,ì-A RELAIIONE DI STìMA IN ATTI- PoS I I IN VI NDìTA IN UN UNICO I,OITO E

LO'IIO N. I L immobilc oggetto doll csccuzione è sìro in Rombn)lo. Localirà lorrc ìl)lisano. Trauasi di duc
capannoni collegati da un ultcriore slrutrura scmpre in nìcl.ìlb e a piano rera pcr lallevanrenlo e la nracclllvione di
conigli. con area pc(iren,,i le dì mq 5105. I--area su cui !(Ìgr dèllo manuràrro si tro!a a ridosso detìa,,ona industriate
e conllna corì la strada ìnrerpodcrale -Polisand e con .ìlrre panicclle di lari proprierari: 87.7.1.77.,128..11,1.
Al Cata\lo Fabbricarì dcl ( onrune di Rombkìlo al fogìio dj nrippa n. 15, parrìcetla:
. ,t2.] srb,l. caÈgoria I),10, C.da lorrc l)olisano n. snc I,T. rcndita €. 7.688.00t

Prezzo Arse d'asta: € 616.598,72 (s€icentoquàrantaseimilacinquecenionorantoxo/72)
Offerla minima parial 75'il" delprezzo hase: € 181.9.19.{l.l
(quallrocontoilantaquattromilanorec€nloquarantanore/t){)
Caùzi{,nc l0rl0 dcl prezzo 0merto
ln taso di gara tra più offerentì il rilancio minimo non potrà esscre inferiore al.l% del prezzo base d,asra pari a:
€ 25.861.95 (renlicinqucnilaottoccntoscssantatrè/95). 

*r***
Dcscrizn,nc immobilc nellà petiziat -"f/duu\i ùd !(q)!r oni o stnntùtu paùaDtt t rrtidio. per llllrtùùk)

oggiotlihnt d Mattahio tl/ìtio,.ellcltigo lcttiziiAkùititdt.odicdrico. l. u!tithà ptdticdt.t ndld shlthtlt.ggetto
di ùEDt,1 ,enh è qucltd di ùuceUa.ion! tli (bnigli, dlllrdtt ,lllt ne$d cicnld t(upuh"nhi (1 -C) raùi nJ un

:inctlto. I huli dettiltuti u 'ulewmentut ha,tno u,rlt lultc.licic tli 1.145,48 ru|. Il llafiak)it) lc cell! lris. tlll. C)

hMnounatupetJiciedilSS,40D,q.All int!n1a, oltre dltu 3»tu lestindte in ktu"ierd sNct/icd dllt taùa l^\»'d:tur1i ri

una su?edi(ie li 67,92 ttt (.1llC) L intùo tunùùta i t.Dtplth di ùtlt i !:ti ihtianti ìgic ìti. ih.ici edeL,lttiti Srl

garuntÌaISSLL'Ttentut\ntqruinos\eq r)ullt\ige\titunnùt^.!sulkt!utllolellcdcqù.dlalùili!e.
fi i unt I!!!!!!s d.t t\o tLll'diititìL, ddìte,lt ùd tna.tui Ldrùnront e!!!!i!L!!!,!h!L!!!!!a!!!EJJ@!!E!!e
hftlolarc (a rigùardo si rin\ia a quenlo infra riporlAio nello speciftco, circa la fljlaliya regolarizr"rzione
urbanisticr e catastale, i relatiri cosli e debcnza). l.d lt oit risultd uh sir\t, o:liu e.li/ì.\ttu sen.u rrrtc\ta li

,la pilunn tn ùÈtdlh e Lot\!1u ton pdnntlli i, tlltir*- 
:,*1":,,

IL CUSII)I)E E' LO STF.SSO PROFLSSIONIS ìA DELE(I^ lO con srudn) legaìe in Vibo Valcnria, V ia spoglidrore, I
re le iòn o n. 0961,.17 I 598. c llìaiì 3!r.a]tonc lli!!! isi!iaq!!!-11. Magg io.i iniìrùrazn,nipossono e!\(re tornue dnl( usrode I IPlùl<.,n,..raD(le!.ro .Ag.l

L,r/ ItlI tl
I



Neì presenle awiso di vendila si fa espresso richiamo aììa relazione di consutenza tencnica d uflìcio cd a successi!.
inregrazione dellespeno Arch. Maria oianrpà dcposirate in aui. rispc[i!amcnlc in dara Lr].05.20r9 ed in d ra
15.01.2022. nonché all ordiranz.r di delegr dc e opcrazioni di vcndira cx nrt. 591 bis c p.c.. aì cui conrenuro inresratc si
rinvia. qLraìe pate inttgranle c soslanziale dello stesso awiso di vendila c che penanto devono inrender\r qur pe;inrrro
richiamalc r lrascritlè e pertanrc bcn conosciule datì acquirente.
ì.a periziiì e sue integrazioni devono. ahr.si, essere conosc;urc da acqui.cnre. in quanto ad esse si tà espresso rirì\ ()
anche pcr tutlo ciò che concerne ìesisienza di eleniuali oneri. pesi. vincoìi. noncht difornrit  caiasrati. edìtizie ed
ùrbanjstiche a quaìsiasi lilolo Sravanti sul hene nesso. Può essere consulrala- uDitamente aìì ordinanz, di dclcsa dcllc
operazioni di lendira cr an. 591 bis c.p.c. sui siri intemer *I*.tribùnate.vibo\ltenri,.siusr;a.ir e
weÙ.astednnunci.it. nonché sùl Pottule delle fenlite ?ubbtiche.
IN PARTICOLARE Nf,LLA PERIZIA SI LE(;C[.. A) PER QI]ANTO RIGUARDA LA RECOLARITA
URBANISTICA f CATASTALU E LA DISTINAZTONE URBANTSTTCA: ..t Lq)unnaù st,1t, \tutt uùtori::a1 t1,1
un ptinù) Pemesso li (i,sttui.e n.0t )|t)t tilastit o in l&t At 0J:00t tl|_ I) . .ju un secoktb pe nexlo tti('ostruire n.28/2001 tilascidtu ìn lata 02/12/2001 krestl tiìtn p-c. i tnunciotÒ net certilì..tto di (\nhudò r.ti
.lgibilhà nto materiul»knte ndn trctdta nlsli dfthiri dfl Cotnm. tri Ro rhk, t:i ù it Deposik, ttet ptuE.la pìesso to
Region. (ofubìia Dipdrtiùcnk) LL.PP. .d dcquc r!t1.i:io T.tki.! Dtenn.eit) pet tù p/a\inctu di t,iho t-dlentiu t^(ienioChil.) prot n' 136 platkat N'26 hl ) 1.01 2Ot)1 tAll E1 . n secok.la Depasn.) ptot. t.,Js?9 prutnù n.0.t0i91
tul 2a/10i)001 (qud ahino l)lpotih ù ounciato nct «rtilì.da .li Lo uda e di Agibitiro ma nuteriolnante non
lturato ntqli drchiì lcl Ct)nun! di Ranhi.lo.| t i ù pd.eftlawrerote de ':liento Smitario t.ocllte,,ir Se^L-n)
.li medi.ind vterinuri.Ì can prd n' 2J5 ld t'o )1t)t t.itt t ). I i è it ce acab di ('o auto sratiu tli srruturu u
lìrna del Dot. InA. Gkktna (hiqrclli co tmt n. 19t,9 .1el 20tta)t)5 à E) I (tttnnani hdnno un pru a relottk(e iJicato di Agibilitù riks.ìuh du Ullì.h tecnio .ld canùu di Roiihiott) it ILjt:0a6 n I tnon tat:uta neeti u t
n.1 ?nunLioto nel «/tilìcub tti tgihilià \r«$s"L titutcidro it :J0920t: 11.3-) I-d slruthu\t Jt t-"tt.g,,nini,, tlt,
ariqinLru,nente ri\1ù6a e\\cr: na 7dùùa v ìt.u!ori::Lt!d \ .ce$^\ùrcnte e truslomutu o nduutoto @n SCt..l
tltot. n.-l19l del 2006)0ll,tÀ|| ll) li i Parercf wrcùte (tett'Azienda sanitatu pntinciate di vibo fate,ltiu
SPlS.4l-l)n p/at k' t719.1e12e,09/20tt (1ll L/ t'ii('eilìLltodi(allltlolìndtu&nprot.n,,l8jtt.t)1t0,-t20tl
I i , rcsaldra Ce.tiJitoto di.lgihilità rilu\& o thlt ltllìcb teL,i.o,let q»n ne tti tu lthblo ìt :J 09 )0t2 n.J- di nin)
I innohil! ì.letuilìcun) in cdntlh allòglk, 15 p llu )13 stb 1. (,1 . b Dd un'atrcnnt r.bion! tlrsli Etuhatati e tldtt
Doctlntntn:ìoke tinwn td tll 4lìcio tc. ico del (i ntlne th Ronbiol. à ene^o (he gti innabili int.rcssati ddt
tignoruhtenh. Cqun oni e 9nntùd tli .alleguntnto ddih .) d hdttnhio. t^ltlttno rcgahlù ùjl punto di titto

tisuhd urhdhisticu ! le e cot^tdlnenk irrcEoltt. Risihu Mt'lefioit dht\ir'ù. t)ssia ùnd kloia elilìcata,en:d
rrnessa di .ottnìr? piru dflle rcealutitit edìti,iu, Mhanistic! e tjetto t\»lJòt»litit cdtastal. Hù mùiur,,Ì,n.,1,
ii-co:'ù^tlun'rth::.tht-J Jt.'.o:ù L nr\rt u t.tltL;ir.trr,..,u,,-,t.u"-,,t,ur",t,1.dTohn.,ht.r/r,r,rrti

ltì(rol), pr.\cde ld t^\ihilitìt li trtencrc un così dtlù ?ctnet*) n sanatoit per qultt. operc ..hc gìà teufiz:ote senlt
l! nece\\ùk' outari::d:iinì c a\Nhhero ù, mqk lu rus\ibilikì li ane {h! tdt1. 36 I ? t n 3tì0.,01) huon esito ùt
t)ù)cedincnto è leguro dnche pdgun.'ùt. li dkltnc tdntu d titulo li \nn:bnt t.t Tetk)ie ùentru .lrn? Opttd
,tit1orc nok tuggeld dl depolitt) untoti::d:hne pkllo il \et\Eb teoit) regiontl!.li ,e»si ./!lte nomt. tigentt 1

»dteria diclilì.id \isni.a. Inq antotisùltote oìuu\rtdtùttahtì,conO,.dùutdlcslerdectryertaau0.)5KNtht2.
,1i alte..u nd\stnn : d J.50 »t tispe a dl pìu o li rdlpestio t lì Sryct/ìtie 1t )(h q I L1sti tld ulliott.trc plt
rtpldrì::utc dtil p|nh di rist! alili:io ld lcno t pt)ssono.\s.tc sitlttlt::dtr con. in t,dÀrl/d / (vedasi perìzia net
dcrtagln, Nella defià Tabella I risulta che i cosli per ta regolatizzazione editizia, chc dovra y,slenerc
l'sggiudicrlario ammonlano a circa complessivi euro 2.563.28, che pcrtEnto sono stati dctratti dat ratore di
slima dei h€oistaggili (€ 6.,19.162.00 - € 2.563,28 = € 616.598.72).
L'aggiudicatario, dotrà proccdere alla rllgolarizzazione urbanistica. en(ro 120 ghrni dalla nolitica d€t decrero di
lrasferimenro ex art. :16 del D.P.R. 6 giugno 202t n. J80 Testo Unico dc['Editiza).
B) PER QUANTO RIGUARDA LA RIGOLAR|IÀ CATASTALE: '.t ùAtu t. a nJiinitù cùta$ate - t ttn
t»ìgindritncnte eru.li5titlto tl(tutsta.làhhtkutilel( Òn ncli Ronbiolo dt.lagtb tihltppu t5particettu{3stb ta
srb 2. C.lo Torre Polisola - ( runo L.dtegoti.t D 10. ltt \cgtib. dtl u»en t.) utratdtttùtnk) cotl titlo ùappdL,
n 381)6 l.l 20 12 2001, ud ùnd wria:id1! «rtastl e per lir?ts( .listihu:ione desli spa.ì intcmi in dotu 20 A7)01)
ù,i rtot llOt)741.5Iintnohituatùun onù. Otpi IitfiohikèccDsitodlCutdst..teiFuhhricutid.t(ot1t1!ù
Rùùhuta tl loglio li. r,ortntlh JI. \ùh L Cat. l) l0 CoDt. pìii dntùìpub ddl rynb di rtst.t cdtastut( no \ii
t.nkùni!à Secanlò I art 3: lnùtubili .g!]no di t\! i enb ll Deoen) lll 02.0t t998 n 2t. Regala rnb recant!
ti)rnt itl tt ta .li co\liht2iak ntl ut.t!k) lei JuhhrìLoti e rù,dalitìt tli rtudù:iot1! ed ades a enta Ll(llu ntu

ll hd ù"d r.luhte!'tt lltrkh tl lit) »J Per r!{.ltti::ttr l! Te où in dùpln enb dll-innÒhiL.ogge o dl

()nprctu ù)rt! di t!ffcno itltotùa dl /uhhri1to ! tilicto tbi ttntì lìdkrdli . Ris.gno ftldtrc un ti\ ndptttt,

t»\\entntt il do.ld t1,,1plen) di rilooù\rtto en ehh.,11.ù"1t ltlle plunintctrie tntcnlc I ù^ti dd ulltt, dre pl
kgolai::urc ddl rù"h <lì tkt.t (ittdstok, ld lckoia t\^lono c!!(t( sinteti::dti omt in ldhe!tL Detta Tsbely ò dala

f,)/{fl:(,/ | ' Ill



aggiornala nell iolegrazione dclla rclaziore di s(iDa depositat:r ir alli in data 15.0.1.2022. da cui risulta che: /./

Ptottrtlc I In tluh 26/01/2t)22 dJ tscs ite d.Lttto t,1s!) 119.11:iù lcll. tinttultc di tib. tollnttu - Ullùto

Cdtit\td!) Ttttt i dorùnertt .\thlnlutt ù\ ltar) tt!)lnti t \egir) fulld ,iniuion! «tastule t]!r dì\u\.t

pitnatuùu1to : In ldtu 28/(ll/2022 a tìdtied.k a t.:a St,trt!llt' ltnic,) trr lùtili:rr tSI'l:) Jtl lutun. tlì

t1lltÈdtt) lt -(ltlilìLdtt) tli l).nihu.ìone L,thani\tit) I !" tldtd 08/t)2/2022 tlla prc\en:t l.l ( rto.le (;)ùdi:ìdri)
,1\\' Anttneltu llisiti. ltl dtbttorc.. le a lìslia ( lcl ld? 4r'\oLutÒ li lìdtLit esest) il tq»allnsa tui ltoghi tli
.1 1\ù.5 In lutu 24/02/2022 t tichi..ture (ùren:kr1t li 

'tpdlù:ione 
hi be !Cat)tule i t oltttu ( dil:tutu dlu

l)r ssa . Nt)taio 1 ne.:a P[.( . nti rìotc tta\ tcssu :ola Lontcn.ionr di \tpotu:tune dù beni in qudnto a ù! non sì ò
pnttvduro allu Iolt rd Culdntl! lLl benL ogltrr,t dt ngnottntenro t Uletdk) C (onv .iaw Squtul:ìokc lei
BlnU. Dt,nu utteaLa ùuLisi dti |ùoshi ! lui nl\\,i lot)stùlìti cfe nti si t\iJ! :tu ù! Dù, \t \Ònu tLcùù|,ù1.
rutit:k» àgli iDùnahìlì riv!:to ulld sittkt:tune ù'iÈuiuriù indì.uùl ntlla ytl:iu li stind già tbPosit.ttd it1 Jdtu

t:dtli.io t .lltl tunto dì ti\tu !.ttdstult can( desuih dlt prlLùlentt peri:).1 Ad r:tteztm' dllll Tetk,iù ul uso

lell'attir'ità che isulta, uùa istica,ncnte e cutustalmenl.! inegolurc. l'itro che: L II tclto ù n'Ò t)ù l edìli:ìu hl t) t
n 3 n)l). prerade ld possihilitat tli otkllk un ca\ì dett() pctkl.se in nototiu pet qùell. oP?rc the g^i rcali..ute
sù:a la nlL?snde a tòt'i.:u:t»1t e a\'lebb!tu cat"mqk ld possihilìtit di ttk'nùld (ttt. 36 Ll.p t n 380 t)l) htun
esitù tlcl prorkltnento è lltùto dnch! ul pugu»tenn' li ùl.un! \o"1w t tiklo tli \dtrn,t Sltt ùd t)oi
all uEgitlliutorb, d.tu:<ùdtonù1te tnl(»'mata nellirrito ù wndilt. pt)Lc.le/e dllu rgalai,:d:iona n+anbtica, tnnl)
l)0 gtutni dà d n.)tilìL1t d.l tuoett) li oalslènùÒlto t\ ttrt. 16 del l)l'.R. 6 gìllla o 20:l n )'\t) lt'tto t. ico

art hu mu volurctnu letu a 150 n3. P?rtuDh.,'tiJini dclttt wnllira si lovrà foced!rc u o Ìegolati.r.a.i te

«tastate: t) Per rcgolù i..ak t.t fettuid in oryliuùNnb dl ìt htùile if'Àet o .li pighoruna to è n.essùn lì1k:
Riliero ùnnnlttito .tr1 struùcnta.hne (;lS: B6agtù /e.lore m tiPo ,luppul. (itlsttìnÈnto in » lPpo) Lt,1

ctnhot:n»È c rksenk!:ione ttto n!\\o utt et.\o tu pntiu/òn'1.1 SistÙ RldLt»e ! rescntàte lacf dtrlctÒ di

Itnimùrico; 3) Prese tu:ìtr1c l'olho'u Cakrtule ull Agcn:tu .le c t:ntt.lte. ì costi da soslenere per la regolarizza/n)ne

dat punlodi \ina Carasr.ììe. per comr riponari nella Tabclla irscritd nella suddetta i cgr.ìzìone di rcl.ìzn)ne di srinra.

anìnronlano a circa coÌrplessi!i euro i. ì38.,1! di cui: - euro 1.800.00 per Cosli pcr Rili§!o e Rcgolarizazìonc catast!ìe

d.lla Texoia; euro 500.00 pcr voltura conlcnzionc oìarrimoniale: - euro 150.00 pcr aggiornarrcnto elaborah cataslalc:

- inclusi onerì di lcgge dcì prolessionisra incaricato.
Si fa presentc che icodi oer la repolarizzarione clta§tàllr sono a carico dell, Droccdura esccutivà che Drow€derà
ad csesuire la suddelta reqolarizzaziore caunale. dopo l!atrenula aqeiudicazionc all'asla e Drima

dell'emissione del dccreto di tra§ferimcnto. a mezzo del CTU nominalo. Der come disDoslo dal G[ con

prol vcdimento delì'08.0,1.2022 depositato in atli.
C) PER QUANTO RICUARDA LA DISTINAZIONE URBANISTICA DAI CETIifiCAIO di dCSIiNAZiONC

urbanistica in arti rilasciato dall'Ufficio competentc dcl Comuàc di Rombiolo, risulta: "(y,e / Itcu id.ntlìutu in

.utastu li questt) Coìùt)te o t,r particetln n.423 lelr,t:lio li uappa n.l5, ttsultu drerc ld segknte Da:tinu:i.ùle

L lfianist k:d: P. R.G. ùeantc (Piotb Regohttorc G e e.ale) ta Portice .t t .423 tlcl loglio tli nuppa n. l S t i.dle ùr :Òn'1

uttu tlt tt,te, npa ett) nel ( [. Lt dl laAttu li ùLqpu t5 Nrt 1:3 \ttb1 Lut. D l0 (u:ie,du uxtìcolt] rlnditd
Ltltastal! t 1.63,\ l)0 Si certilì.4 tlttt$i. chc relutùLlrle tt ù Llcttt bent .1 tutl'.)gl<i n.n saru) \tttt ttnr\tt ; trù\Llitti

I sono rnd.Dti ptoir,.liùlnti lan:hn.ttot i Ai ttttsi (tdl'urt.t2 cotttra 3 dcl D,P,R.6 giugho 2001 n.380 "'lc!to
uttiu detle dist osi.iot,i legithtiw e rugota»rcnti i noteia elitijo, tu hlilutu di sult'oguurtlia, Preistu dall'a '60
dcltu LeEEe (iha istico Rzllion? (alah ( tLIg tl.t 16/04/2002, no ha ellicacia eursi t.e o tli !1o a d a tli
dtoio,t.! lelto stuhe to oùunirti.'t' P.S.C. (adotrùtt con delihero li consiqlit' co, uhotu di Rombioh n 16 del

0l/08/2016); Si r?nifult dln!\ì. J! rclutirlnltrt. u l.tta brhe d 1ùtt osti ùò \oto \tdti !Dtut\i D' ttus<titì
pt1)tt)tdinènli ttt dittllo di ni.ytusì:iine o,.lì dc.ttli\i:n t ul Nttìtnoni) Canù ule ! Dah s.Da stti adtruti ni to11.)

f ntl e Dt i t) t' orv li ne nt i \ an: i t )t klt ol i
D) PIR OUANTO RIGUARDA L'ESISIENZA Dl vlNCOLl: Risultano: rr)7.!/.) ohblìao clìli:io a lùor. del
()nunc.lì Ronhialo. tittsl.t dtt. r?ddttu ldl l\atdu)Gi4ttPietuMant!1.!ùeullatd:)A1.2001 rcl )5171) trusttitk)
ù dutu l0.Al.:001 ui n ' l0i6 l{)03 cr6ù tt lul t.)r'ent) Lùsìto Lan lolio /i2./1dljl(dacuidcrivalap.lìar2l),
»rr:olo ohhtigo editi:t. u fa\\»e ttut ('o»1uùt di tÌnnhì.i., siNu utk) tcdutk) ddl ltndio (ìtunrilto Mantcleon. tn



datu06 10.2001rcp.2()rh tlsctitk) in rrlttu t 5. r0.20ar di nn" 6 r $152 5a Etatanre sur teÙeno cens o can Joglk) t j
?,. i/4 2Jl(da cui derjva la p.ììa.l2l).

che ta vendita avviene ncrìo sraro di tàtto e di dirinlt#3i 
'Ì?I:' 

*** ,anchc in rcrazionc ar testo unico di cui ar

:::l:l. tl,l**" o"'ta Rcnubbrirr 6 siusno 200r. n. 180) con rulle tc evenr,ari peni,renze. accessioni, ragioni ed
azronr. 5(rvrru attr!e c nassrtc.
L'r vendira forzara ò a corpo e non a misuru. cvcnruaìi differenze di nisura non porranno dar hrogo ad arcunrìsarcimcnto. indennirà o riduzionedel prezzo.
( he la vendita tì)rza[ non è soggetta aIe nome concementi ra garanzia per vizi o mancanza di qualità. né porrà €ssererclocala peralcun morivo.
coÌseguentemen(e, l'esistenza di €ventuati vizi, nancanza di qùatità o difformità dcla cosa venduta. oDeri diqùslsi$si genere ivi compresi. ad esempio, quefli urbanistici ovvero derivrnti da[; elerlùare recessità diad€guamento di impianri a[e reggi vigenri, spese condominiari de[,anno in corso e Jer|anno precedente nonpag,te d!l debitore' per qualsiasi motilo ron corsiderati, ,nche se ocruli e comùnque non evidenziati in perizia,non potrsnno dar ruogo ad arcun risarcimcnto, indennira o riduzione der prezzo, essendosi rri ciò renutà contonell, valotszione dei beni.
Si fa presente càe s norma de ,art. t0 de a tcggc 28 febbraio 198S. n. {7 comc inregralo e nodificato da ,art. J6d€l D.P.R.6 giugno 200t, n.380, t,.ggiudicatario, qurndo ,,immobitc it tro"i .eic'conoizioni prcviste per itrilascio det permesso di costruire in sanaloria,-dovra presentare - , prrfrr" 

"..Lr1"" 
spese _ domarda dipermesso io saoatori6, enlro t20 giorni da[, notifics det decreto di trasfe;im;nro.

c.li inicrcssali pol.anno esaminare I'inìmobire posio in vendita facendone richiesra ar cusiode giudizia.io chcprovledcrà ad ,ccornpagnare gli inleressati mrdesimi presso t ,mmobile suddeno. r.. ii.r.i."r. ,it t isira Jr .immobite
dovmmo- cssere rrasmesse t'"mit. it ?oaate tktt. t e ttr pùbhtLtu c ta \ \st 

" 
,i ";"ts;.;;, .r"."ssi!, ts giom i.E possibile. per i partecipanti a e asre. orenere mnu' u ,*". *na.,,*; ..o^n.,.È-pr.'i"ùir;ti a" 

"g"i 
.i"gau r-*ddùentc al cd. rH,,r,,lt,, 1al f(r h conce- one di nurui"rtr .r:erudi\drd i.

Ls VENDTTA SENZA INCAITO. ,i sen§i e per gti eflet(i di cùi agti 6rll. S72 e 57J cpc, ,rlerr6 a[€ ssgu€nticondizioni:

Termioe presenlaziore offerrc: - enrro ie o,. a.u0 der grùmo pr(ecJenr< ra da,o fissak per r-esame dere orìèrle.siano essc in formaio digiraìe o in fbrmato anarosico. r otrÈnr q iryUilqls se ;;;". ;l;; !J§". "*t"..Luo-go prescntazione otr€rte: in caso diqÈdqcon nì(,Jalila dnaloErrr. tofi'(renre dcve presenkre presso to srudio detprofessionisra delegaro in vibo varenria via sporrraron 
'nc 

-. ra proprra oftena di acqui,Ì; ;;; h modaìirà di ci,i si dirà

Lùogo esame offerte: sala d ana allesrìra dat gesrore della vendira aurorizzaro dat (;8. sira in vibo valenriaCorso umbeno I n. 158 Paìazzo D Alconrres.

t'f\DrI st\cR()\.t t st \
!.. "S.l:a",,.!i ::Ld,!, "d 

osni irri!rrJ prope,teutica e coretara avverranno nctìe tònne de a vend , sincron, misr,dicuidll id 'l d(l D.M :o r;hhra,o t0t: n j:
Pertanto, le offe(c dì acquhto porranno essere presenlaie sià in via rcremarica e sia su srpporro anarogico. ossia in

Iì g€§tore della l'endira reremaiica. aurorizzaio dar c.r. con provvedimenro der 07.05.20r8. è ra socierà "EdicomFinance s.r.r.", conente in padola. via piazzerra Amleto sarr.,ri n. r8. p. iva 0509r 14096r. iicrino ner reuistro di cuj
all'an. 3 del succitato D.M :6 febb.a;o t0 l5 n. 12.
Cohro chc hanno lormulrto l oi'tèrta con nrodalità r€lenratiche. partecipano a e operazioni di vendita con te medesimemodalità ncntrc coloro che hanno formuìaro Ioffena su sLrppono anarogico.' panecipano comparendo innanzi alprotèssjonina dtlegalo, cnrrambs re modarirà predene si svorgerinno ner gi;mo e nel oÉ indicari ncr prescnte a\!iso
presso la sala d'àsta aììèsiita dat Sesrore de a vcndiri autortzato dat GÉ, nct tuogo comr sopra indicaro.
Assislenza s cura d€l ces(orer conlact center dedicato. a ivo dar lunedì ar le;erdi dare 9 a e ìr e drle r.t.lLr
alle l7 medianle isegucnli mezzidicontafio:
- Sede di Venezia-Mestre tct 0,1t53699t I. fax 041516t293:
- Sede di Palermo tel 09t7308190. fa\ 09t626ì572:
- mailt vendireretematichea-Oedicomsrl.irt
Chat disponibile sui ponati: www.saravirtùate-t. www.asteannunci.il. www.doaucrion.it.

§(x;ct-_nr l_E(;l'lTt\ta ]t 
^ 

?RustiNTARD LE OtTERTE
A ooma delì'dl.57l c.p.c.. osnuno. trannc itdebitore. è mmesso ad offrirc P€r l.acauisro delt.nn,nobit.. pignor.lo.
p€rsonalmente od a m€zo diprocuratore legate. ancho a norma delt'arr. 579, t io.rnu, 

".p."..Iì procuratore legale dovd. in ogni caso, essere muniro di mandaro speciaìe risulrante da at; pubbìico o scdnùE privara
aurenricara. non essendo sufficienie I'ordinario mandato a c t;ri 

in)t//l4l 
^vl l'l



Ncll ipotcsì di cui rl p.edcuo ar 579. III corìma. c.p.c.. ll nrandnro lpecirlc dovrrì esserc dcposirato conreitualnrcnr€
aìla dìchiara,.ione dcl nonìinrtivo dclla pehona. da rltètuar\i nel rtmine di cui all al1. 581. !dnrrìa ì. c p c

\l(I)rt.It ì t. I t:Rì \t Dt PRt st rlt()\[ D!:t.t \ (:{t z()\L
La cauziùn.. pari. cofiìc derio. al l0ùÒ del prezzo propoSro. quaktr, lo ljrrr jia pr.scnrxrr con rodalili lelenìarica-
Jc\e esserc versah rìrcdianrc bonilìco bancario sul e!l1o c1{t§!lr. lhlgr-rtsg. acclso presso liì B,^N( A SLi.l.A.
ìB \: lT0lA0l168 I 200(X)519 ì 10 I 5770.
Tale bonilìco de\e p.rlìzionarsi non olir( cinque giorÌi prima della scadenza del termine cntro il qurle posso'ro
esserc proposte lc offertc di acquisto e. per ragrori dì scgrcrezzr d.ll otlcrlll. il bonifico ncs$ do\rà riponare. quale
causrLe. csclusi,ianrentc la ltcìtna cuu.it,t e. sen/r alcun rilerincnto alh procedur.ì. al lribunale. al protìssi(nrìsra
d.icgnto ne ad altro èlemenro che connotì la procedùr!.
Se lofferlr è prcsortata i,r l'ormiì cartacen. la caLrzionc devr csseÌc !crs!ta. tramrte asscgno cilcolare non trasfèrihilc
inresrato rlla proccdurà ejecuti\a - lribunalcdiVibovalenlia P()c.n.66 18*l RCE . nrseriro nella busu conrenonte

ì ofitfla, chc dovrà essere consegnara ncl termìnc ìndica«r semprc àllo stesso profcssionisla deìegalo o un suo rclèrente
nel luogo sopra indìcaro pcr Ia preseniaz ione delìe ofÌène. pre!io appunta crio teìclònico con il proltssionista delegato
ai numeri 0961471598 e i38 liloll'1

vlt.lDItÀ fl) L!tl( \( l'{Dt:t I'otttllT\
La !alidirà c l eflcacia dell oJhna d acquis(o è regolara dal codicc di procedum ci!ilei I i
Indipendenlcmenle dalla rÌodalilà di reìativa prcscnmzìonc, a nornra dell an.5Tl c.p.c.. loffenà è irrevocabile salvo
chr il Giudice ordini l incanto o\,vero siano decorsi Ì20 giomi dalla sua prcscntazionc e ìa stessa non sia stata accoha.

l- oi]èfla non ò efficace:
. sc perviene oì1.e illermir€ §abiìi$.
. se è inlèriore di ohre un quano rispeno al prezzo bxse stabìlito nel presentc alviso.
. se I offerenlc non presla cauzione, con Ie modalilà succilale, in misura non infèriore al decimo del prczrc da
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luipropostot
se I'offena è i-asmessa con modaìirà relemariche. ra cauzione dcve essere versara medianre |accrediro, amezzo di bonifico bancarìo. sut conro corr€nte det gestorc di seguilo indicaro (!aad;E!!!,
i:::::-1.j.:::-3^9i1:^ sLr.r.A. rBAN: rr02A0i268r200005:!r10r5770), ;;;;-;ffiì;ff;
luoso non ollrc cinque siorni prima deIà
offcrtc d'ncquisto: t.r .agiuri di segn oc o (nd. rt honrtr(o d,rrr;,;|.ndrf qudl,. cau,ale.

dcl t

(,ttfRt \ co\ troD^t,IlÀ flì,r]ìttt t( ra

Pcr panccipare ad una vendita lclemalica è necessario presenrare Ioffena con modalirà tetemarichc. acccdendo atPortale delle.yendite Puhrlicrr? che siraggiungc alternativanente ai seguenti indirizzi
https: ovp.!riuslizia.il
hnps:rvendileoubbliche.qiusizia. il
hltpsi rlporialevenditeoubbìiche.siusrizìa.il.

ll Po4are dele vendite pubbriche è un'area pubbrica der ponaÌc der Minisrcro dcra Giustizia e coniruhce rostrumento messo a disposizio.e dar Minisrero p<r ra puhhri(ira di ruri grr rmmobrrr po\ri in ,,cndiia nere esecuzioni

lI]:!,,1:1,:.1.,*,i:..rurc,oncor.uai, pend<nri aianri a rurri grr r i"it i c,,a,,i",i ,,,ri",,. pe, pr(norarr r., \,sirJ
oegll rmmoblr rn !endrtJ ( p(r rìr(senrare le domande di paÌ.tecipaTione atìe vcnditc rcìenrariche dei beni
Chi inlende panecipa.e ad una vendira retenarjca de!c csìere innanziruro irtenrin.*" i" Àrri"* *.qr**".
A lal fine, due sono le modatita prcvistel

l. utiìizo di una casela pEC idenlirìcariva (pEC lD) rilasciata da un gesrore di pEC isc.ixo in un apporiro
.e8istro minisreriare c conlòrme ai reqrisiii indicati ncl arr. I2 der Reg:oramenro n.32,20ì5. La I,EC II) èuna particolare casella di PEC che consenle di idenrifican te pcrson-c tìsictrc e siuridiche che preseniaÌo
isÌanre e dichiarazioni per !ia refumalica nei conrionri de c puùbriche Amminin;zi,)ni (an. 65, corma r,lenera.c ,ir det Decreto LeSistativo 7.1.20O5 n. g2 Cottiu Lle,.Anninhkd.itn; DìRùatÒ_ l_a I,tiC ,)prevede che ir rirorarc dcla case[a dì.posa abbia ricevuro re credenziari per lac*sso ar seni/rc previa
id€nrificazione da pane dcr geslore, anchc pcr via ieremaiica. secondo modalita a"nnit" 

"un 
Rcgore Iccniche

adolrare ai sensi d€ll an. 7t det Codice de .Amminislrazione 
Digilate (che .jmantta al I)ecrero ael presidentc

delConsigtio dei Minisrri:7.9.20t2) c-ciò sìa anesialo datgcstor; §csso nct mcssaggio o in un suo a egaro in

- coÌformila a quanro previslo dalt art. I3, commi2 c l. del Rcgolamento citato.2. uriìizzo di una quarsiasi casera pt-c. anche non idenrificati!a;d anche appanencnre ad {rn soggetlo diverso da
chi inlende pre§eniare ìa domanda. purché in lal caso lofièrente tìrmi digiiatmcnt€ tùfla la documentazione
prima diprocedere rll in\ jo.

l.a.persona fisica che compira |o|rèda nel sisrcma ò derinita prcsentdk,rc. può coincidere o meno con uno degÌi
oflèrenti (persone fisiche e/o rappresenranre di persone giuridiche che propong;no Ior]cna per io slesso roro) ed Jir
soggedo che invia l oÌè.ta al Ministcro dc a Giusiizia mcdianre pEC.

Quando l'ofÈrta è formuìa1a da più peÉonc. ara stessa deve cssere alegara. anche in copia per immasine. ra procurd
redatta nelle forme dell atto pubblico o della scriuura privata aurenlicar;ritasciata dagti ;hri onèrenri at iirota;e deita
casella PEC id€nlificativa (PIìC ID).
Ncì caso di offerta soloscrina con lìrma di-qitale trasmcssa rramire t,tic non idenlificativa formutata da piir personc.
alla \t(\sa de!e esser( ùrregdlo. anche in (opia per immagine. Ia procura redarta nc e forme de 'axo pubblico o delra\cfltlurd pfl\al3 Jurenricata rila.ciala dagti dtlfl ofìer(nria cotu.che ha,o,r.scflno I oflen.ì.
Quando liffer€nte è coniugaro. dovrà alcgare ara domanda di partecipazbnc l'estratto dcI'ano di marimonio da cui
risuhi iì regime parrimoniare dei benì. sc coniugalo in rcgime dicomu;ione tcgale dei beni. occorrerà indicare anche Ie
generalila ed il codice fiscaìe del coniuge non olìèrente. nonchi alle-qare reìali; documentì. al finc di poler trastcrire ad
cnrrambi il b€ne. in caso di aggiudicazioner invccc, a 'ofterenle in regime di separazione patrimoniate il bene sara
trasferilo quale bene pcrsonale. Quando ììllerente è di slato civile libero dovfti alligare il cenificato di sralo tihero. Sc
l olÈrenre è minorenne, l oflè.ta devc essere sottoscrirra dai genirori prcvia autoriz;ione del ciudicc tutelare.
ìn caso di persone gìuridiche. al|offena dovranno cssere alregari. anche in copia per imnraginc. idocumenri
comprovanti i poterio la legirimazionc (ad es. procum speciare o ce(irìcalo came.ate). nonché copia di carra d idcnrirà
e dicodice fiscale deì rappresentanre tcgaìc pro remporc.
L offena telemaiica de! esscre preseniatiì cnrro le ore ì2 del giomo prima de a dala fissala per t esame deìte olÌène e
deve contcnere tutte le indicazionidicuialt art. l2 deì I)M 26febb(ìio20t5n 32 c. specifi;amente:

escru!i!aÌ,ìrnte ta dicirura -caL,/ione... senza atcurr rirerimcnto a," p.oc",i,;. 
"i,.r'i;;;ì:.. "i;il;;;l;,lrl!!aro nL id rlrn' elenr(nro rh( rnnnn td trocedùra Gti esiti dc i *r;n- A"rr.^"""rr,, *.saÌncnro dcìlcciìu/r{'n tr(\r\tJ ne, nn it L(' I I).U ìt 201i. rerranno comunicari alÌ operat(,re di sata d.asra o atproiessio,ri\ra dclcgato non prinìa di cenrdranra mi,,,rt on,"..a.n,i rior,,in, r.;r, i l-;.ì1 ì. t;iinizio delle operat ioni

. i dati identificativi deìl oflèrente. con ì'espressa indicazione deì codice fiscale o della parrìla r!a:. l ufficò giudiziario presso it quale pende ta pro€edrrai

. l anno e il numero di ruolo generate della proccdum:

. il numero od altro dato idenlificalivo det lotto:

. la descrizione del bene:



. l nrdicazi(,nc del rcfcrenle dclla proccdura. ossia dsl prolcssi(nìista dslegaro:

. la data e l ora lìssata per l nrizio delle opcrazioni dr lcndittìl

. il prczTo ollano. le nrl)dalirà.d il Émine pe. iì rclari\o pallanìento:

. l inrpono versaro a litolo di cauzione:

. la dara. l orarb ed il nunrero dì CRO dcl bonìlico eiÈttuaro per il \crsaDrento dclla cauzionc:

. il codice lllAN del conto srl quale è slala addcbirato ì'imporio versalo a litokr di cauzionci

. l indirizo deìla calcllà l'EC utilizzala pcr lrasrììcttere lotì.(a e pcr ricelere lc conrunic,rzioni prclisre dal
l).M.16 fcbhraio l0l5 n lì2:

. l eventuale rec.ìpito di rcìefonin mobiie ove ricevcrc le conrunicaziorìi previste dal D.M. 16 libbrak' 2015 n.
ll.

. l irdicazion. della \'olonrà di avlaìersi o!e ne sussisrano i prcsupposti dei benefici iiscaìi pcr la prima cala:

. la dichiarazionc di avcre letto lordinanra di delcga. I'avvìso di vendita e la rclazione di slima (consuìlabile
sull'apposiio sno inlernet o prcsso la Cancellerìa deUe esccuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Vibo
Vaìenria) c di aveme conrpreso il conrenuto ed inohre di conoscere lo sta|o di fatlo c di dirirto dell'inrmobile:

. dichiarazbne di residenza o elezione di domiciìio nel comune neì quale ha sede il Tribun.ìle compclenie pcr
l'esecuzione (al.t. I7,1 disp. alt. c.p.c.) psna l'efi-etluaziorc deììc conrrnica/ioni presso la cancelleria dello
sresso Ufficio:

Ilovrà inohre ess€rc alìegalo:
- la copia di valido documento di idcntità del sosgetto chc softoscrìve I'oftirla e del codice fiscalc c se coniugato in
rcgime patrimonialc dicomunione ìegale. anchc queìle dcl coniuge:
- I'enrano dcll'atto di matrimonio o iì ccnificalo dì sraro liberoi
- in caso di offerta presentara per conto e per nome di una socierà il cenificak) di vigenza riìascialo dalla competenlc
Camera di Comm€rcio Induslria Agrìcoltura ed Ariigianaro dal quale tra l'ahro dovranno dcsumer(i ipul(ri lpetrantr
all'organo amnrinistraiivo c copia deììa partih lV^ o l àtto di nomìna che giusrifichi ipoteri. nonché copia di crrta
d identilà c del cod;ce lìscab del leagìe rappresentantc pro teorpo.c:
- la sortoscrizionc dci genitori èscrcenti la poteslà c l'autorizzazione dcl Giudice I'utelarc ove I'o*èrcnte sia un inorei
- in ca$ di oflèru làna da un prccura$re dovrà cssere depoiitata la procura speciaìc auteoticala ai sersì dcll at 579

' in caso di ol'Ètu per pcrsona da nominare. esclusivanlentc da pane di avvocali, loliìrla dovrà cssere ef,èltuata ai
sensi e prr gìi effetli deìì an. 579 comma 3 c.p.c. deposirando ìa riserva di nomina-
L offerenrc dovrà pure indicare il codice iban sul quale a\!erà la rcsrituzione medisnte bonifico della cauzione al
tèrmine dclìà ga.a jn cdso di mancala aggiudicazione. dardosi sin d ora ano deì fano che il cono dcì bonifico vcrrà
drlraito drìlì'impo(o restiruilo.

Quando lollcrente ririede iìrori dal terrilorio dello Sraro r non risuhi aftribuilo il codice fiscale. si deve indicarc il
codice ilscale rilasciato dall aurorirà lìscale del l,aese di rcsidenz. o. in mancanza. un analogo codice id€ntificarivo.
quale ad csempio un codicc di sicurezza socialc od un codice idenlilìcativo. ln ogni caso, devc cssere anleposto il
codice dcl Paese assegnantc. in conlònnia alìc regole tccniche di cùi allo ttdnddrl ISO 3166 I dlphu ) cadc

dt\l l ^, rtiaelt)rgdDi-rtrrì tor str JardLtn)n
Nclìa conrpiì,r7ionc dcì modulo dell ollana, sì rin!tranno n.6
compjlazirnre e dall inforn)atìva sulla //id.tr.

. Ncl primo passaggio. di sola l{tlura. sono identiiicati i

prssaggi. prcceduti dalle infomarionì generali per la

ddrr Jel lorlo in \(ndiu n(r cui 'r rnrendc nlneciprr(
alìa gara.

. Ncl secondo passagCìo. devono essere riponare tuuc ìe generalità ed i riferimcnli del prescntalore. Nel sislema

ò definito t.dre,/dr)r, la persona fisica che compila l ollena t può ooinciderc con uno dcgli offerenii (persone

lisiche eo rapprescntante di persone giuridiche chc propongono ìofferta per lo stesso lotro) e che invia
lotfena al Ministero della Cìustizia mcdiante PtC. La l'llc del prcsertatore dcve ess€re obbììgahriamenlc
indicata, cssendo b strumento da utili/arsiper lrasmetÈre lofferu e per riccvcre le conunicazn)ni previstc

dal D.M. 26 febbr3rc 1015 n. ll ed alquale possono essere inliali idari per iì rccupero olfòna ed il pacch€(o

. Nel terzo passaggio, si devono inserirc i dari di lullì gli otlercnti. siano essi persone fisichc o giuridiche oppurc
enti colìcttivi. I dali degìi oller€nti sono a loro loLla suddilisì in sotlÒ sezioni da compilare tuite a cura dcl

. NÈl quarto passaggio. vanno indicare Ie./rolc /rn)/l dì partecipazione, intendendosi corì que5tc r\pressioni
l indicazionc. per ciascun otlercnte, del.Jiitro (?ropielà. nuda ptut)lietìl. tL\tli na) e della quola (l/1. %.

ecc.) del mcdcsimo diritlo con cùi l'ollòrcnte intende acquistare- nonché il tiloìo con cui iì prcsentalorc
panenipa all asm per l-offerenre. ln tale nraschcra. si de!ono inserire tuxi i datidi lultigliofferenli.

. Ncl quinlo passaggio. si irseriscono i dati dell'olIìrta. Devono cssere precisati, dunque, il prezzo olii(o ed il
Ìcrmine di versamcnto della cauzione. -qli estrenìi della cauzìone (bonifico bancario) €d inseriti gli aìlegati
indispensabili per la validità dell oftèna (ad esc pio. ìa procura.ilasciata daìl offerenle al presenotore). Il
Iòrmaio amnrcsso è PDf oppure p7m, con dimensione massrma totaìe degli alìegati pari a l5 MB.

. Nrl sesto pàssaggio. è conlenulo un riepiloeo in cui vcngono ripotute tute lÙ sezioni compilatc relat;vc
all offerta tclematica compilala. Come \pccitìcato ncl punto prccedente. una volta conpilata l oticna. al



iermine del riepilogo dei dali. amnché sia inequivocabiìmcnrc individuaro chi inlende panecipare aìta vendila
rclematica. il presenraiore può proccdere in due modi a: I) contènnare direnamente t.offerta (botone
cÒnlcrma ol:littu). in ral caso il sistenra invia una mail alla posra ordinaria (pEO) od a a pEC. come sceho dal
presentatore. con i dati (//r* e chiave) por rccupcrare l'oflè(a inserira e salvata iD lln area riservata ed inoìlre
geDcra l'Ha, associalo all offefa slessa necessario per cflò[Lrare it pagamento det bo o digirale. 2) firmare
digìralmenre l olferta (boi\\ne |ì/»lt oljqta\. ptitna di conferma.ta nel caso non si a,lvarrà ii una pEC ìp
per l invio dcll olÌèna completa e criptata al Ministero dell.ì ciusrizia. ln rale ulrima iporesi. il presenrarore
dcvc scari€are il documenlo. fimirlo digitaìmente con il proprio disposiri!o (o làrlo tirmare al offerenre se
pcrsona diversa) e ricaricarb ncl siecma. Le modatirà di firma dignaìc che il presentatore può scegtiere sono
due: a) firma su client ll|ediànte shtutt cut4 b) firma Ìranrilc./da ,r,"6.S/.r1. L.offerra a quesro punro può
essere confermata ed inoltrrta. Anchc in taì caso. it sjstema intia una mrit aìta pona ordinaria (pEO) o alta
PhC. come sceha dal presentatore. con idati (/,7i e chiave) per recupcrarc ìlor}èrta inserira e salvata in
un area riservala ed i.ohre genera I l/./r,f associaro all offena stcssa necessario pcr cUèftuare il pagamenio del
bollo digitale. I)opo ìa conferma deìlìlTena. viene visualizzrto l'esito dell inserimcnto de 'otIerta. tn esso si
rvìdenzia che le informarioni sono srare inviate per mail at presentarore ma possono essere anche stampate
mcdìante iliasto s/drrpd i,? fDF.

l- ullimc' adcmpimenio riguarda il pagamenro del bolo digirate.
L offena. ncl liatiempo. ò lemporancamenre sal!ala. in un arca riservah. priva di hollo.
A quesb punlo, il pres€ntatore dcvc dichiarare di essere escnls dal pagamento del bollo, oppure di prcvvcdere in
aùionomia a pagado e di allegarlo alla maiì unitamente all olterrì.
N€lla normalnà dei casi. il bollo dign!le dolrà cssere pagaio: è comunque consenriro presenrire l offena anche privr di
bollo. benché in ial ca$ si incorra in procedurc di recupero coatto. ageravi e san/ioni.
Una volta gencrata ì'otlerta secondo i passaggi sopra descriIi. it moduto ,er l//!ttu tetenoti.d ptoducc I ash dct lìte
o/lc4alntegral!.anl (in:,ptonta informalica gcncrara mediantc ì'aìgorirmo SHA 256) da utitizare per iì pagamenlo dc a
marca da bolb dignalc.
ll presentarore deìl ollìna dovrà richiedere al modulo wh.,l|èrtu tltendtitu di cssere reindirizzato nt sistema dci
pagamenli sul Portaìe Scrvizi Telematici del Minisrero della ciusti,ia (l,SI) c qui poaà compitrre la lbln di
pagamenlo cd elleituare maleriaìmcnle il pagamento del bollo medianre.sti strumenli messi a disposizione dat pst.
I a flLe\ura del paramcnk,.tre rerra inriaìairamrre mdil,lo!rr e*ere rtt..gara dìt ,,llcna.
ll presentalorc. quindi. recupera ìollena completa (in lòrmaro p7m) e la trasmefle alì indirizzo di posta etettronica
ccfl ificJra J(l Mrnr.rero.,tenJp!n dr.rad enrsrr/iaced ir.
L'off€n, si intende dcpositata correttamente solo dopo che sia st{ts generata la riceruta di avvcnùts consegna
da parte del geslore della PEC del Minislero della Ciustizia. ricevura che il prcsenrarorc ha dirito di richiederc ai
sensì d€ll'an. I 2. comma.l. deì D.M :6 febhraio 20ì 5 n. i2.
Llna lolta trasmcssa la busta digitale conteneù€ l offena non sarà piir possibile modificarr o cancellare t'offerta e ta
relativa documentazione. che samnno acquisile definilivamcnte dal portale e conservalc dal porraìe slesso jn modo

L otÌèrta per la vendila lelematica rilLralmente dcpositaÌa viene aukrmali€amenr. decifiata non prima di centoftanra e
non ollre centoventi minuti antecedenti l'orario fissalo pcr l'inizio deìlc opcrarioni di vendirà e quindi trasmess! at
gestore incaricato delìa vendita il quale, almeno trenta ninuti prinìa deìl'inizio delìe opcrazìoni di vendita. invia
all ind irizzo PIC indicalo neìl'offena. un in\ ito a con.erers i a l proprio porrale.
Un ulteriore invito a connetlenji prr panecipare aìlc operazioni di vendila viere rrasmesso dat gestore. a nezzo SMS. at
recapilo di lelclonia mobile fomilo nell offerta, ai sensì dell'aft. l6 dc1 D.M. 26.2.20ì5 n. 32.
Il presenlatore sìautenlica al Ponalc delGeslore delle Vcndite Telenrarichc con le credenz;aii ricevute, può visualizzarc
ì documenli anonimi depositati da iutli i prescntatori e panecipare alle operazioni dì vendira reìalive all esperimentu di
vendira percuiha presenralo l oftèrta.
Aisensideìì'art. l5del I).M.26ièbbraio20l5n 32, neicasiprogrammati(e comunicaiidal Ministero atgestore de a
veodita teìcnatica) di mancato funzionamenlo dcì sistenrì inlòrmalivi del domirio giustizia. ne sarà dala notizia sui siti
del gestore d€lla vendita tclcmatica e sui sitì /n?.,rrel ove ò cscguira ìa pubblicilà di cui aìt an. ,190 c.p c.. In ial caso.
loffcrente poùà presentarc loflena su suppono analogico. prÈsso ìo studio dcl professionisia deìegalo sìto in Vibo
Valontia. Via Spogliatorc snc, pìano primo.
Nei casì di mancato funzionamenlo dei sistemi irtòrmativi dcl dominio siusliTia non prosrammali o non comunicari dal
Minislero o dal gestore. l offem si inlende depositata nel momento in cui viene gcncmra la ricevuh di accenazionc da
pa(e del gestore di posra elemonica certificata d€ì miltcnle ed iì gesrore è renuto a permettere la panccipazione altc
operazioni di vcndita dell'ofÌerenlt che documenla ìa tempestiva prescntazione delì'offerta tmmite ìa prcdena ricevula

Maesiori informazioni rcrranno &I!I9 @! s§ljprg CÉ!! E4!!!! retemarica Eggriljglg C-e! C!. U9r§9 !c scl3
d:g§!!, all'indirizzo lpplg iI'dicalo.
Si rinvia, altresl, aìle infòrmazioni demgUate conlenùe ncl nqnu.tlc ut! te per td resentdziuÈ de \t/l.rtu teteìtu td.
disponibile sul Portalc dei Senizi T€lematici (e consuhabile uiilizzando iì seguente link:
hllps: 'pn.eiusti7ia.ìr PSI rcsources cms documents Manlrale utente pnscnrazione Offena lelemalica PVp.pdf).
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L olferenrc o chi per lui. d.\. prelenlare. pres\o lo stuLliù del prolèssionisra delegal(, sito in Vibo Val.ntia. Via
Spogìjatort snc, piano lerra. rll indirizzo \uindicaro, una dichirrazion,r. in regolr con il bollo. enrro c rron oltrc lc orc
11.00 dcl giorno prinra di qucllo lissaro per la \endita. ch. do!rà contcne.r:

. iJiti idcùiticaÌi\idell ofiìrrnr..conl'.sp.es!.Ìindicazldn.delcodicefiscal(odel1.p.ìrrral\r\.

. l ufficio ciudiziario presso il quaìe pcnde la procedura.

. l anno e il Dunrero di ruolo seneralc della proc(dura.

. i1 nunretu o ahro dalo idenlilìcativo del lot.o.

. la descririone del bÈne.

. l indicaziuìc del prolèssionisla deÌcgato.

. lir dara c I ora lissata per l ini./io dellc operazlon di \cnJita.

. i1 p.ezzo ollèno. ìr rìodallta ed il ternrinc pcr il rcllri!o pagamenlo.

. I Inpo|l., rÉr.aro r rir,'lo di L.ìu,, on(.

. l'indicazionc della voìonrà di avlalersi ovc ne sussistano i presupposri dei benefici fiscllli pcr la primù casai

. la dìchiarazione di altre ìetto l ordinana di delcga. l avviso di vendila e la relazione di stima (consuhabile

sull'apposito sito inlcmet o prcsso la Cancelleria deììe esccuzioni ìnìmobiliari prcsso il Tribunale di Vibo
Valentìa) e di avemc compreso iì contenuto ed inoltre di conoscere lo stalo di fatlo c di diì'itio deìl'irnrnob;ìc:

. dichiarazionÈ dì residcnzi o ebrione di domicilio nel comunc nel quale ha sede i, Tribunale competente pcr

I'esecuzione (art. l7,l disp. art. c.p.c.) pena ì'cllènuazionc delle comunicazioni presso la cancelleria delk)
stesso lifìcìoi

Dovrà inoltre essere alìegato:
- ìa copia di lalido documenlo di identirà del soggeno chc $ttoscrile ì'offena È deì codice lìscale e se coniugato in
rcgime parrimoniale dicomùnione lcgale. anchc quelìe dcl coniuge;

l'estraxo dell'aito di mairimonìo o ìl certifìcato di staro lìbcro:
- in caso di offena presenhta per conlo e per nome di una società il cert;ficalo di vigenza rilasciato daììa compelent.
Camera di Commercio Indusria Agricokura cd Anigianato daì quale tra Ialtro dovranno desumcr\i i polcri spehanli

alì'organo amministrativo e copia della patita IVA o l'atto di nomina che giuslilìchi i potcrii
la sofloscrizione dci genirorì csercenti la poteslà c l'aurori.,/arione dcl Giudice Tuteìare ove I'otlèrcnte sia un mino.e:

' in caso di offena làta da un procuràlore do\rà cssere dcpositata la procura speciaìc aulenlicata ai sensi dell an. 579

' in caso di ofltna per pùrsona da nominare. csclusivamente da parrc di awocali, ì'offerta dovrà essere etistltrata ai

sensi e pcr gli eÌèlli dell an. 579 comma i c.p.c. dcpositando la risena di nomina

Quando l offerentc .isiede lìori dal rerrilorio delb Stato e non risuki afiribuìlo il codicc fiscale. si devc indicare il
codice fiscale rilasciato dall autorità tìscaìe del Pacsc di residena o. ìn mancanza. un anaìogo codice idenlificativo,
quale. ad csempio. un codics di si,rureza socialc od un codice idcntìficalivo. ìn ogni caso. dcvt essere an!"'posio il
codice del Paesc assegnante. in conlòrmiG alle regol€ tecniche di c\ti Àllo stdn.latul ISO l166 IalPha-2code

tLll l h t uil ut i a k al ( ),' g an i.a t it )" lòt St u kl a r.f iro t k »1 -

l.'offerentc doyrà indicare anchr ì'indirizzo deìla casella di posta elcltronica e I'evcnurale recapito di teìefonia mobile
ove rice!cre Ie comunicazioni.
Quando lol-ferta è lòrmulala da pir) pcrsone. alla sressa deve esserc alìegata la procura. redatla pèr ano pubblico o
scrittura privata autcnticata. rilasciata dagìi allri otlèrcnli a colui chc. tra questi. abbia ì esclusiva làcoìla dì fonnuìare

Quando l ollerenle è coniugalo, dovrà aìlegare alla donranda di panccipzione l esrano d€ll-atto di marimonio da cui

risuìti il regime patrimoniale dei beni. Se coniugaro in regimc dì comunione ìcgale dei b€ni, occonerà indicare anchc le

genemlità cd il codics lìscale dcl coniuge non ofllrente. nonché aìlegarc rclalivi documenli. aì iìne di poter lraslèrire ad

cnlrambi iì bene. in caso di aggiudicazionei inlece. aìl olièrente in rrgime di separazione patrimoniale il bcne sarà

trasferiro quale benc personale. Quando I'offerenlr r di sraro civiìe ìibero dovrà alìegare il cert;ficalo dì srato lìbero. Sc

l'offerente è mìnorenùe. ì'olierta de\,c cssere solloscri$a dai gcnitori previa auloriTzazione del Giudice tuteìare-

ln caso di personc giuridiche. alì olTe(a dovranno e§scre alìe-{ari. anche in copia per inrmagine. i documentì

comprolanti i porcri o la lesirtìmazionc (ad es. procura speciaìe o ccnificato caorèraìe). nonché copia di cada d idenlilà

c dicodicc fiscale dclrapprescntanle legale pro tempore.
Le oflène di acquislo dovranno esscre presenÉtc. in busta chiusa. presso lo studio del prulèssionista dclegato. all indirizzo

suindicalo. dal luncdì aì venerdì. n€-qli orari di ufficio e con)unque cnlro;l lermine di prcsenlaTione dellofferla conle
sopm indicato e pIq]I! apounramenlod4 concordarsì !eìefon icanìente.

Chi conscgna la busra, deve cssere idenlificato dal professionista dclegato e fornirc folocopia del proprio documento di

riconoscinr€nto e dcl proprio codi€e lìscale da acquilire agli ati:
Nessuna arnolaziollr dovrà eJscre appo$ sulla bLrsta.

Alì'eslcmo della busia mcdesima, dovranno esscrc anootalì, a cura del proressbnìsta deìegato rìccvcnle o di un suo

dclegato r/ /,rc. il nome. p.cvia idenrifìcazione. di colui che marerialmcnle provvedc al deposito, ,l nome del

Giudice delì esecurione. quèllo del profèssionisla delegaro e la daÉ fìssara p€r lesarne dcllc otrene e ìora di
presenQTione deìl'otlèrta slcssa.



L'assegno circolare non rrasferibile intesrato aua - PROC. ESEC. N 66/lE- t
già essere inserito nelìa busra, che it prorèssionista detegaro od it proprio
momento deldeposito.

Con lc medesime modalìtà. possono panccipare anche aìùi

R.G.E. TRIB. VV . pù ta cauzronc dovrà
delcgarc d./ ,oc sigillerà idoneamente al

soggeni sc aulori/.,rri dat gjudice o dal retèrenre de a

st ot.(:t\IE\T() DtLLF. ()pt:ll^ZtO\t Dt vfNDtl.À
l,e buste samnno aperte arra data. ora e ruogo rìssatiper |esame deueofìène. alra presenza dcgìioferenliove comparsied
ivì ammettendo la presenz.a di coìom che si dìchiàr.ìno offerenri pcr iì bene cui si riferiscono le-onene in esame.
Ai sensidell'an. 20 del D.M. 26 febbraio 2015 n. it, a e opeiazioni dr lenaiu senza ,ncanio possono prendere pane,
con modalitri telematiche. ir siudice. ir referente dela nrùedurd (che, ner caso di specie. e ir prJfessionisia deregaio) eì
ilcancelliere-

La gara. che si slolge in nodarirà sircrona mhlr- avrà inizio .ìr termine dele operazionì di esame dere ofrènc. dopo
la eventuale dichiardTione di ;nammissibilirà delìe domànde non idonce e ta eventuate comunicazione di modiiichc
relative allo slato di falto o di diritto del hene che tempesrivamenre. saranno comunicate dal cetcbrantc a luui gìì
offerenri on line e presenti penonahnenle anìmessì alta ea;a sincrona misra.
ln caro diofiinc presenhle su supporto disjlale. il ponale del gestore dclta !endila retèmalìca as§icura J.accesso deglioltèrenli al documento inlormatico conten.nte idari delle ofl;rte e soniruisce inominaiivì con p\cudoninìì od altri
elemenri di,rrnri!; in gr:lJo dr a-i. Lrmme I rnonimdro
A norma dell'an.571. rr comma. c.p.c.. se |offerta a pari o superiore rr varore stabiriro n€fl.ordinanza di vcndira. ra
stessa è senz'ahro accolta.
A norma deìl'an.572' rrì comma, c.p.c.. se iì prezzo orÌè(o è inferiore rispetto ar prezzo stabiriio ner.ordinanza divendirr.in misura non superiore ad un quano. può farsi ruogo a a lendita quando ,; 

'.i,r"*.r,. non ri si., ra se.iapossibilità di consegune un prezo super'ore con una nuora lendita e non sianà srate presenrate isranzc di asscgnazione
ai sensidclì'an. 588 c.p.c..
ln iporesi di piir otfe(e varide. iì prolèssionisla deìegaro. ai sensi defl'art. 573 c.p.c . invita in ogni caso gli o0ì,renri ad
una g3m suìì otòna piu arl,. namire offene parcsi coLilajciql,iahqde r 49n der orezzo base d asra ed ir b.ne verm
aggiudicalo aì mjgliore ollcrcnre. tatta saìva I appticaz;one Oettc pre.,,isioni ctre seguo;o 

:
La gala doYrà dichiararsi chiusa quando siano decorsi 60 secordi dall'utrima;rrerta sen4 che siano nari cn-clruli
.ilanciulteriori.
N€lcaso di m ancata comparìzionc deìl unico oftèrente. l.aggiudicazion. \,cmi dispona in luo l.a\,ore.
si potra pro.ederc aìl'agSiudica?ionc arì'unico orrercnre o.ìr maggior ofrcrenre o ar primo oitarenrc. anch( s€ non
compàrso, ove sitrrttidi olTerente in via rnatogica o, offtine. §e ollercnlc in via letcmaricl.
A nomra dellìrt. 57i c.p.c.. se sono srate presentxre istanze di assegnuione ai ssnsì deìt.art. 588 c.p.c. cd it prczzo
indicato nella migliore oftena o neltoiìòna presentata per primi e intrìorc at vatore de ,iùmobitc \rabir o
nell'ordinanza di vendita. rrcn si farà Ìuogo ala vendila. ma si procedcrà al.assegna,,ionc.
Sc iì prczzo olìèno all esilo della sara è inlìriore aì vaìore dcll immobitc slabltilo quate base d asta ncit.ordinanza di
vendita. non si larà ìuogo alla vendira se sono staie_presenrate isranze di assegnazio,re;i sensi de .arr. 

5us c.p.c..
se Ia gara non può avcrc luogo per mancanza di adesioni desri ofrerenrì o per roro assenTa |agliudi;azione sarà
disposra a favore di colui che abbia orcno ir ma.eror prezzo otlero. rn caso dr parita dr prezzo offerto. a chi abbia
versaro la cauzione di nraggiorc imporio olvcro, in crso dr parirà dj pk,zo e dr xnpono je a cauzrone. a chi abbia
ofieno di pagare nel minor rempo possibììe.
ove le ofrerte siano rutte equilaìenri. I aggirdicazione avverà in favore d, coìui chc ha prescnh(o ì'of]c(a per pri,no.
si sDeqìficq che totle 19 a(ività str, c! §§!§! dslllgE 51-l e.!.!. e §9gg §!.!. dclono rs§!!g comoiute j!cancc erja q
dayanti d Giudice deìì'esecuzione oppqe dd cance iere e dql Ciudii; dcil,csccu;ione. sono À.erìr. ù!f p@&!rjei!ra
deleaaio pI§rsa jl s!! sElIp ovve.o dal Gesrore defla vendita retcmatica presso ta sd, d'r§ta.
- Sirlvisa chc Ìon è possibit€ presentare ofl€rle di rcquisto in aum€nto di un quinto er art.584 c.p.c..- Alìa mcdesima udìenza lìssata per la vendita. ove la (essa vada dcserta, ii procedera a vaturare ìe inanzc di

giudiziaria. assegnazionc o nuovo esperjmenro di vendita).
--si {vrisa che in nessun caso ssrà possibire lrasferire |immobire a soggetto dilerso da quelo chc risurti
offerenle ed a cùi favore sia pronunciata t,sggiudicazione.
- ove Ia vendiÌa vada dese(a siprocedeni a ìuova vcndira aisensi deran. 59r c.p.c. disponcndo Ia vèndita con incanto
solo ovc il solroscrirto prottssionisra delegaro ritenga che ta vendita con tale modalità possa avere luogo ad un prezzo
superiore della meta risperlo aì valore deì bcne determinato a norma deìt'an. 568 c.p.c. in caso di vendira con incanto iì
rilancio minimo dolrà essere pari ar 1% dcr prezzo base e ra presenrazione dc ; domande di panecipÀzionc dolra
avvenirc eniro Ie ore l2 del giomo prtcedenlc la dala lissaÌa per la vendira con le slcsse modalità già indilale in caso di
otcna analogica o digitale nella vendita senza incanlo. Il prolèssionista detegato prowede a e operazioni deìt.incanro
ed aìl'asiudìcazione dcll immobilc. a norma de -art. 58t c.p.c.

Yersamcnto del prezzo
- l-'oficnnte dovrà. nel termine perentorio digg. r20 (centorcnri) dal'aggiudicazione. dcposirare presso k, nu.tio
l€gale. silo in vibo Vaìenlia. Via spogliarore snc- piano primo rcgìi orari ;i srudro. assegni circotari non rraslcribììi



ìntcstàri a: lribunalc di Vibo Vxlenria Proc. n. «), t8 | I RCL - contcncnrii
* il residuo prczzo di vcndiln. (lclr [o l'impono pcr càùrn]ne già lcrsrro:
* una soNrr pari aì :00n del prcTzo di aggiudicazjone quale accorìlo per ie spese collcg. c aììa !cndim rcc.ssarie per
i enlànazr,ìe dcl decreto di lr \lirinrento (sal\o nlegrazìonì o resrirLrTioni) irfanl lc spese del rrasfcrimcnlo (imposra
di rc-!rinro. inìpona 5ul !alorc r!,riunro o!. do\uru. inìposrc iporccaric c catastalì- ohrc rl 50oo del conìpenso speuante
al delegrr(, pcr la làsc di tra\lerinrento del ben. e del correlaro rirìrborso fortàrarìo .lelle spese gcno;rl c a;ccssori
previdenziali c ljscaìiJ sono à carico dellaegiudicalario.i sono inycce a carico dctb procdurà icosli di
cancellaznnrc d€lle tormalilà pregiudizievoli grar!rti sugti i mobiri acquistati. pcr come tiquid,rrc dri con)perenri
uffici: le c rìcellazioni sa'anno iI ogni caso etfetrur(e. ai sensi de ,1. 59 t bis. co. t. n. I ì c.p.c.. dat dctcgalo. cui sarà
liquidaro uD compcnso per rale ulleriore anj!ita chc. in assenza di previsionì legisltìri!e sul punto. \arà dcremrinaro
neìla nìi§ur rndicalanella cjrcolare suìla dererÌììlrazione deicùnrpcnsispemantiaìdelcsalììn !ìgore presso it ìribunat.
{anche laddo\c il dcÌcgalo \i a!\aiga di sog-s.ui r.r7t per espterare rilii adempinrenri). deuo lunrp(nn) \rrn d edri.o
della proccdtrrai L !q!l!!l!rrsar! dall alrgiudicrtario sì inrenderlrnro anzituro inìpurale ir cont; al tirìdo spesc di
trasfèrìn1cnb c. oer iì residuo. al orezzo di aggludicazione.
Quak»a le nnrme versale a lildo di anricipo spcsc non siano sullìccnti ìaggiudicalario dovrì vcrsarc ìuìreriore
somnra conìunicata dal delcgalo cntro I5 giomi datìa comunicaTionc. pcÌa ta decaden/a .ta .aggiudjcazione.

- Si a,,vene che iì mancalo 
'crsrmeDto 

delle yn,Ìne di cui soptu nei temini indicari lxmpo(erà ta dccadenza
deìl a-egiudicazione e 13 p.rdita dclìa cauzionc. cd csponà ì aggìudicd,rio inadempienrc alìe conscgucnrc dìcui alì ad.
587 co II cpc (.ichiamaÌo drll an. 57.1. comnra.ì. cpc):
- O!'e l imrnobile sia gra!a!() da ipoleca iscrina.r glranzia di mutuo concesso ai sensi dct LU. ì6 ìuglio t905. n. 6.16.
richiamato dal D.P-R.21 gennrrc r976 n. 7 ovvcro ai sensi delt xrt. is det Decrero registativo r0 sertenrbre l9q3 n.
i85. ì'aggiudicàtario dovrà:- vcrsare dkeltamcnre alì ìslituto murùanrc, ai sensìdcìl arl. 4t det Decrero L.eSistativo. net
terÌnine indicato nclì'offena. h parte deÌ saldo prczzo corrispondcnrc al crediio dcìl lsrìlulo. azionato in !ìa lpoteca.ia
per capirale. irìreressi. accessori c spcse di pro.cdura- pre\ia precisr/,one deì nredcsinx) (cosi comc ricpilogato nc a
nota di cui irl succe§si!o punro): ' nonché dcpolirarc t e\enru!tr accank)namenro per \pcsc di procedura a ca;ico dr a

'nassa. 
nclh misura che sarà indjcara dal p()tcssronisr.ì detelaro. con ìe modaiirì già indicatcr in Dìancanza. si

prolvcderà dichiarare la d.cadcnza d.ìll aggiud LJ/iun!, a nurnr.r J( Jrr t87 ( n 1.. .nrro i t0 gn)rni successi!i at
pagaìnenlo. l aggiudicalartu dovra depositare in C rcelleria, l originalc della quietanza rihsciata dalì isriruro di creditor
- ncl caso di cui al precedcntc punlo. si a\segnn snr d,ora al credik)re mutuante (li)ndiario) lcmrinc di I0 giomi
dall'aggiudicazione per iì drF)siro in canceìleri dc a nota riepitogariva deì proprjo crediro:
- qualora l aggiudicarario. pcr il paganrento dct satdo prezTo ìnrcnda fare ricorso ad un conrrallo bancario di
fimMìamerìro con conces\nnrc di ipoleca di prinìo Srado sull ìììrlx)bile acquisrato. esli do!rà indicare nc a propria
domanda di panccipazionc l isrituto dj credito nìuruanre: entro it remine fissato per ìr versamenro det laldo prez; te
$mnle dolranno esserc crogalc direttamente dall istituto di credito nruiuanre nìediante consesna di un assesno
circoìare non tasferibile inlcsralo a Tribunale di vibo vatenria - I,roc. n.66rl8+t Rtilt. cunl,rimcmcnru r qua,-nr,,
pre!isto daìl al1.585 uhimo conrnra c.p.c. nel decrero djrrasferincnro il ciudice deìt es€cuTione inserirà ta seguenre
dizione'rilevaro che ìl pagamcnto di parte det prezzo retativo at rrasf€rimenro det benc oggeno det presenlc dc;rero è
a!venuro nrcdianre erogaTione della somma di ...... . da pane di ............. a fronrè del contralto dì nutuo a rogiro
.............. dcl .............. rep. .. ......... e che 1e parti mutuante e muru.raria hanno esprcsso jl con5enso a .iscrizione 

di
ipoteca di prift) grado a garanzia del rimborso d!'l predeno tinanziirnìcnto. si rende nolo che, confomenìcnre a quarro
dispos(o dall an. 585 c.p.c.. è lìrtto divieio al Dircttorc dclì'tJÌlclo dcl Tcnitorio di lrascrive ìt presenre docreto se non
unilamcntc all iscrizione dell ipotcca dicuiaìì allcsita notì i ir ca!ì di rcvoca dell agsiu.licazione lc sonìme e.ogate
saranno reniluile djreramcnrr all'is1itu10 di credilo rnutuante senza rglra!io dj spese per ta prccedurai quatora si renda
necessaria la sono§cririone dcl decrelo di rraslcrimento coDresruale alla stìpula del conrrafio di finan/iamento.
I aggiudicatario dotra fare richicsta dì iìssazion. di apposito appunranì,rnro (a pena di dccadenza datdirnb di accedere
a quesra lònna panicolare di enrissione deì decreto) ncìì istanra di pa(ccipazione.
Avvenuta l aggiudicazione. il gcstorc deìla vendì1.ì provvederà senn ritarLlo ad accredilarc. rramilc bonilìco bancario.
le sommc vcrliatc quale cauzionc dagli orerenti non lggiudicarari che abbiano presentaro ollòrra ncììc lòrne di cui agìi
arti. l2 ss. I).M. l2r0l5. detrarrc ìc soìe spese dì b(»ifico oro, superdi ad euro 5.00). sùt co,rlo o su a carla di crcdno
o di debilo daÌ quale le sonrrìc \lcssc sono slate prelelate: prov!edcrà. altresi. ad accrednlre te somme lcrsalc a riioìo
di cauziono dcll aggiudìcatari{)- derriìlle ìe solc sfcse di bonilìco. sul conto correnrc o libretto dì dcposiro deììa
procedura apcdo dal protèssionina deìegato.

Si alvisa chc: - ai sensi dcll'anicob 6t, conìnra 2, delte disposizioni di
subentrant€ D€i diritiideì condomino è obbtigaro. sotidatmenre con querto.
in corso e a quello precedenle (soto se condominiàti):
-Aììa medesima udicnza tìssara per la vendjra. si procederà
depositìle. oppure ad adonare i provledimcnridicui ! !rt. 59ì
divendira).

attuazione drl codice ci!ile. I aggiudicatario
al pagarnenro dei coniribuli relali!i all anno

a vaìulare le istanzc di asse-enazione evenrualmente
cpc (amministrazione giudizia.ia o nuovo csperimenro

MODALL|ì Dt pl trBl,l( taztoNlt D!], pRuslNTu awtso / ^l) Della vendita dovràL essere data pubblica norizia. almeno 45 giorni prima deìla scad€nza dcr rermine per b /l{
presenrazione delle oflene c dell'asta deìì'incanto. medianre inserimento sul porrale del Ministero de a iciuji.nta 

//run



area denomìnata Potale delle vendile pubbliche" ex aÌ1. 490 comma I c.p.c.:
2) ll delegato provvederà entlo il ncdesimo rcrmine rnche agli incombenti pubblicitari anravcrso Ediservìce sr.t.

secondo le seguenli modalitaoperative:
. Pubblicazione dell'awiso ordìnanza di vendira ed i rct.ìrìvi aìtegari sut sito inrcmcr

www.lribunaìe.vibo\,alentia.eiustizia.il e !r,\r\r.asteànnunci.,l c retalivi applicativi correlati (otirè aì
servizio CPS Aslc. nrail rarget). iscrifio neìì etenco minisrcriate con pDG det j0/09/09 c già
predisposto per interoperare con il poriaìe vendile del Minisrero di Giuslizia previsto daì DM
11,10,12006 e secondo ìe modalità operaiive pcr la rrasmissione dei dati e informazioni minìme da
pubblicare sui siti fomire dal DGSIA ohre chc in polsesso dei requisiri per ìiscrizioie nell elenco
minislc.iale dei scnori delìe vendile telematichc immobiliari e mobiìiari in conformirà de e reùoìe
recnico - operative slabilite con decreio ministerialc del26 febbraio 20 t5. n. t2l

. Pubblicazione delì avviso./ordinanza di vendila cd i reìativi aìlegati sul sito interncr nnx.asleavvrsi.ir
iscrirto nelì'eìenco minisreriale con PDG del20106r lìl

. PubblicaTione dcll avviso ordinanza di vendna ed i relarivi allegari sul sito inteme!web -tV

w\\ u,.canaìeasle.il iscriuo nell elenco minisleriaìe con PI)G deì ll,0l l2:
. Pubblicazione dcll avviso/ordinanza di vendìia ed i relalivi alìegati sut sito inrerncl

www.rivìstaasicgiudiziarie.it iscritto nell'elenco ministeriaìe con PDC del 08/0?,,ì3i
i) ll dclegato prolvederà entro b stesso termine a pubblicarc aitmverso Ediservicc SRL l avviso. prr una soìa volra.

su ll Quotidiano del Sud o l-a Gazclta del Sud o (per gli immobili di valore superiore ad turo 600.000.00) It Sote
21 ore o l-a Repubblica. Deìla vendira sara dala notizia. almcno 15 giomi prìnra della scadcnza per la presenlaTione
dellc offerte, anche suì quìndicinaìc -La rjvisla delle Asrc Ciudiziarie" ed invio atiravcrso il sèrvizio di l,osraì
[argct. ai residcnti nelìe adiacenze del]'immobile staggito. lnoìtrc gìi utenti potranno richiedi:re informazioni
.tlrat,erso ilnumcrc verde graluno 800 610 661
Si precisa che ìe spesc dì pubblicità sono a carico del creditore procedenrc. come pùrc è a carico del crcdilore
proced.nte. il conlributo delì impono di curo 100. oltre spesc. per la pubblicazione sul potule deìle lcndke
pubbliche di cui all art. 490 comma I c.p.c. Quando la vendìta è disposu in piu lotli. il coniribub pcr ìa
pubblicazione sarà dovuto per ciascuno diessi. (An. ì8 bis Modifìche aì lesto tlnico Spesc diGiustizis DPR
30 maggio 2002 n. ll5).
All uopo il C.E. delTribunale di Vibo Valenlia nell'ordinanza di vendita hà disposro un fondo spese a carico deì
crcdilore proccdenre ed in falore del deìegato allc operazioni di vendim e\ an. 591 bis c p.c.. al fine di consenrire
la pubbìicazione suì portale delle lendite. così dcterminato: curo 200.00 una tanlum. oltre euro I00.00. per ogni
lotto moltiplicato per ;l numero di vendite da cspletare nell ambito deìla delega conferita.
Si precìsa €hc la somma a ritolo di fondo spcse per ìl ponale deìle vendilc pubbliche è lìnalizznta allà soìa
pubblicazione sul detto portaìc. mentre la pubblicazione sui siti Inlernet e quella sui quotidiani. ove prevista. deve
essene richiesta daldeìegalo. ma aatturata alcrcÙitore procedenle.

ll C.E. deì Tribunale di Vibo Valeniia con cìrcolare emessa e deposiram in cancelìcria in dara 05.06.2018. rilevaio
che sussistono dillìcokà nel pagamento del contribuio unilìcaio per la pubblicitri sul ponaìe delle vcndite
tclematiche e chc la socierà Edicoìn linance S.r.l./[dìservice S.r.l. che prowedc agli adempimenli pubblìcitari siè
resa disponibile ad effettuare il pagamenlo del detlo contributo. ha disposto. che il pagamento del contribulo
unilicato per la pubblicazione dcll avviso di vendita suì ponale deìle vendire pubbìiche avvenga nel segucnle
nÌodo: .iì prolessionìsla delegalo sì rivolgerà dirclhmenle al personaìe d€lla Edicom Finànce S.r.ì. Ediser!ìcc
S.r.l.. neììe modalilà dagìi slessi indicate, per il pagamento del conlribulo unifìcalo, che procedcranno aì pagamenio

del contibuto di pubbìicazione per ogni singolo loftoì - E làlla saìva la tàcoltà deì prolcssionista delegaio di
procedere personalmcnte al pagamento del conlribulo, secondo lt modalita finora adottate'.
Si là presente: l)cheai sensi dell'an. I6l quater disp. Att. c.p.c.. la pubblicazione non può essere e èltuata in

mancanza della prola deìl awe uto pagamento del contributo pe. la pubblicazione. previslo dalì an. l8 bis del

decrero deì Presidente della Repubbìica 30.05.2002 n. l l5:2) chc ai sensi dell an 6l l bis c.p.c.. se la pubbìica/ione

sul ponaìc non è effettuata nel termin€ stabililo daì giudicc per causa impulabiìe aì crediiore pignoranlc o al

crcdiiore interv€nulo munìlo di iitolo esecutivo. il giudìce dichiara con ordinanza ì'estinzione dÈlìa proccdura

FATTA AVYERTENZA
- chc ìa rclazione di srima è siata fomila dal professioniso estcmo che l'ha redatta. pedanto. riprcduce l originale e non

può esscre modificalà o trascrina c può pertanto risullare noo acccssibilei
- che !r riser!ala al (iiudice dcìl'Lsecuzione la risoqr/rnre di qù!Ìsìloslia questionc incidenr.ìlc che dovesse sorgtr. nel

corso dclle operazioni di t'endita.
Viho valentia lì 26 04.2022

ll


