
Michela Serpico
NOTAIO  N. 1222/2016  R. Es.

TRIBUNALE DI BERGAMO

VENDITA IMMOBILIARE

**********

Il notaio Michela Serpico, con studio in Bergamo al la via

Sant'Alessandro n.4, delegato dal Tribunale di Berg amo – Uf-

ficio esecuzioni immobiliari, alle operazioni di ve ndita sen-

za incanto nel procedimento di esecuzione immobilia re n.

1222/2016 R. Es.,

promosso

da "Banco Popolare Soc. Coop.", in persona del lega le

rappr.te p.t.,

rende noto

che il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 10.00,innan zi al No-

taio Delegato Michela Serpico, presso la sala aste dell'Isti-

tuto Vendite Giudiziarie in Bergamo, alla via Angel o Maj

n.18/D,  si procederà alla vendita senza incanto de i seguen-

ti immobili:

LOTTO 1

In Comune di Costa Volpino via Roma n. 50/bis:

Villa costituita da:

- appartamento composto da ingresso, sala da pranzo , cucina,

soggiorno, due camere, due bagni con antibagno, dis impegno,

stireria e due portici al piano terra; cantina, tav erna, la-

vanderia, locale caldaia, due ripostigli e un bagno  al piano

seminterrato;

- appartamento ubicato al piano primo, composto da soggior-

no, cucina, tre camere, due bagni, un terrazzo e po rtico;

- autorimessa al piano interrato;

- ripostiglio esterno.

Censimento catastale

Dette unità immobiliari sono censite nel Catasto Fa bbricati

del Comune di Costa Volpino (BG) - sezione CI - al foglio 4

con i mappali:

. 3317  sub 2 via Roma n.SN piano T-S1 categoria A/7 classe 2

vani 10 superficie catastale totale mq.223 R.C. Eur o 444,15;

. 3317  sub 3 via Roma n.SN piano 1 categoria A/7 classe 2 va-

ni 6 superficie catastale totale mq.158 R.C. Euro 2 66,49;

. 3317  sub 4 via Roma n.SN piano S1 categoria C/6 classe 2

mq 86 superficie catastale totale mq.101 R.C. Euro 84,39;

. 12401 via Roma n.SN piano T categoria C/2 classe 2 mq 29

superficie catastale totale mq.34 R.C. Euro 31,45.

Per l'individuazione dei confini e per le ulteriori  notizie

descrittive degli immobili in oggetto, anche relati ve alla

loro situazione urbanistica e ad eventuali difformi tà edili-

zie, si fa riferimento alla perizia consultabile pr esso lo

studio del Professionista Delegato e sul sito uffic iale del

Tribunale "www.tribunale.bergamo.it".

Il bene risulta occupato.



prezzo base d'asta

€ 693.066,00 

piena proprietà

offerte in aumento € 5.000,00

Notizie Urbanistiche

Il fabbricato è stato costruito in virtù di Concess ione Edi-

lizia n. 196/94 rilasciata in data 7 dicembre 1994.

Abitabilità n. 196/1994-764 rilasciata in data 9 lu glio 1998.

Le eventuali difformità sono meglio descritte nella  perizia

redatta dal CTU.

*****

LOTTO 2

In Comune di Costa Volpino

 località Fermata Castello:

terreno edificabile ricadente secondo lo strumento urbanisti-

co comunale vigente in zona "A.1.2. - tessuto resid enziale

misto di recente formazione", della superficie cata stale di

1.222 metri quadrati, censito nel Catasto Terreni d el Comune

di Costa Volpino (BG) al foglio 1 con i mappali:

. 8912  SEMIN ARBOR classe 2 are 11.92 R.D. euro 4,92 R.A.  eu-

ro 5,85;

. 12425  SEMIN ARBOR classe 2 are 00.30 R.D. euro 0,12 R.A.

euro 0,15.

Per l'individuazione dei confini e per le ulteriori  notizie

descrittive degli immobili in oggetto, anche relati ve alla

loro situazione urbanistica e ad eventuali difformi tà edili-

zie, si fa riferimento alla perizia consultabile pr esso lo

studio del Professionista Delegato e sul sito uffic iale del

Tribunale "www.tribunale.bergamo.it".

prezzo base d'asta

€ 60.077,00 

usufrutto

offerte in aumento € 2.000,00

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Professio nista De-

legato,

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte  e di

svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeut ica e cor-

relata avverranno nelle forme della vendita sincron a mista

di cui all'art. 22 del D.M. 26.2.2015 n. 32.

Pertanto, le offerte di acquisto potranno essere pr esentate

sia in via telematica sia su supporto analogico, os sia in

forma cartacea.

Il gestore della vendita telematica, autorizzato da l G.E. è

la società " NOTARTEL S.P.A. " con socio unico, titolare del

portale raggiungibile dal sito  www.astepubbliche.notariato.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

SU SUPPORTO ANALOGICO



Gli interessati dovranno depositare le offerte di a cquisto

in bollo (da Euro 16,00) con relativa cauzione in b usta chiu-

sa presso lo studio del Notaio MICHELA SERPICO, in Bergamo

alla via Sant'Alessandro n.4, entro le ore 12 del g iorno pre-

cedente la data fissata per la vendita.

Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il  nome di

chi deposita materialmente l'offerta (che può anche  essere

persona diversa dall'offerente), il nome del Profes sionista

Delegato alla vendita e la data della vendita.

Nessun'altra indicazione, né nome delle parti, né n umero del-

la procedura, né il bene per cui è stata fatta l'of ferta, né

l'ora della vendita o altro, deve essere apposta su lla busta.

Contenuto dell'offerta :

L'offerta, fatta personalmente o a mezzo di procura tore lega-

le (Avvocato) anche a norma dell'art. 579 ultimo co mma

c.p.c., deve contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascit a, il co-

dice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il r ecapito

telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immob ile (non

sarà possibile intestare l'immobile a soggetto dive rso da

quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione  legale

dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispo ndenti da-

ti del coniuge (per escludere il bene aggiudicato d alla comu-

nione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udien-

za fissata per l'esame delle offerte e renda la dic hiarazio-

ne prevista dall'art. 179 del codice civile);

- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà esser e sotto-

scritta dai genitori previa autorizzazione del Giud ice Tute-

lare;

- se l'offerente partecipa alla vendita in qualità di titola-

re di ditta individuale dovrà indicare la partita I va, di-

chiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o

professione;

- se l'offerente è una persona giuridica, dovranno essere in-

dicati i dati identificativi della società offerent e, compre-

si partita iva e/o codice fiscale e le complete gen eralità

del rappresentante legale della società offerente n onché il

suo recapito telefonico;

b) i dati identificativi del bene (con l'indicazion e del re-

lativo lotto) per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto di cui all'art.  571

c.p.c. che non potrà essere inferiore a 1/4 (un qua rto) del

prezzo base indicato a pena di inefficacia dell'off erta mede-

sima; ove il prezzo offerto fosse inferiore al prez zo base

in misura non superiore a 1/4 (un quarto), il Profe ssionista

Delegato potrà, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., effe ttuare la

vendita ove ritenga che non vi siano serie possibil ità di

conseguire un prezzo superiore disponendo una nuova  vendita

e allorquando non siano state presentate istanze di  assegna-



zione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;

d) l'espressa dichiarazione, da parte dell'offerent e, di co-

noscere lo stato dei beni e di aver preso visione d ella peri-

zia di stima dell'Esperto nonché la dichiarazione d i "essere

edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e su lle de-

scrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordin e agli im-

pianti e di dispensare esplicitamente la procedura dal pro-

durre la certificazione relativa alla conformità de i beni al-

le norme sulla sicurezza".

Documenti da allegare all'offerta:

-- Assegno circolare non trasferibile (a titolo di cauzione)

intestato a "Procedura esecutiva n. 1222-2016 " di importo

non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo o fferto;

-- Copia del documento di identità dell'offerente e  del co-

niuge in comunione legale dei beni;

-- Se l'offerente è cittadino di altro stato non fa cente par-

te dell'Unione Europea, certificato di cittadinanza  e even-

tuale permesso di soggiorno in corso di validità;

-- Originale della procura speciale nell'ipotesi di  offerta

fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvoca to;

-- Autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di o fferta in

nome e per conto di un minore;

-- Visura camerale della società o della ditta indi viduale

ovvero documentazione attestante i poteri del rappr esentante

della persona giuridica.

MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA

Gli interessati dovranno presentare le offerte acce dendo al

Portale delle Vendite Pubbliche gestito dal Ministe ro della

Giustizia pvp.giustizia.it , oppure al Portale del Gestore

della vendita telematica sul sito

www.astepubbliche.notariato.it ,  eseguendo le indicazioni ri-

portate all'interno dei portali stessi.

Al fine della partecipazione alla vendita con modal ità tele-

matica si può procedere alternativamente:

a) mediante l'utilizzo di una casella PEC identific ativa

(PEC-ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto i n un appo-

sito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati

nell'art. 12 del Regolamento n. 32/2015. La PEC-ID è una par-

ticolare casella di PEC che consente di identificar e le per-

sone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiara-

zioni per via telematica nei confronti delle Pubbli che Ammi-

nistrazioni (art. 65 comma 1 lettera c-bis del Decr eto Legi-

slativo 7.3.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digita-

le). La PEC-ID prevede che il titolare della casell a di po-

sta abbia ricevuto le credenziali per l'accesso al servizio

previa identificazione da parte del gestore, anche per via

telematica, secondo modalità definite con Regole Te cniche a-

dottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Ammin istrazio-

ne Digitale e ciò sia attestato dal gestore stesso nel mes-

saggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto



dall'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento citato;

b) mediante l'utilizzo di una qualsiasi casella PEC , anche

non identificativa ed anche appartenente ad un sogg etto di-

verso da chi intende presentare la domanda, purché in tal ca-

so l'offerente firmi digitalmente tutta la document azione

prima di procedere all'invio.

Contenuto dell'offerta:

L'offerta telematica deve contenere tutte le inform azioni di

cui all'articolo 12 del D.M. 26.2.2015 n. 32 e, più  analiti-

camente:

1) i dati identificativi dell'offerente, con l'espr essa indi-

cazione del codice fiscale o della partita IVA;

2) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la p rocedura;

3) l'anno e il numero di ruolo generale della proce dura;

4) il numero o altro dato identificativo del lotto;

5) la descrizione del bene;

6) l'indicazione del referente della procedura;

7) la data e l'ora fissata per l'inizio delle opera zioni di

vendita;

8) il prezzo offerto che, a pena di inefficacia, no n potrà

essere inferiore al prezzo base indicato nel presen te avvi-

so, ridotto in misura non superiore ad 1/4 (un quar to);

9) il termine per il relativo pagamento;

10) l'importo versato a titolo di cauzione;

11) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifi co effet-

tuato per il versamento della cauzione;

12) il codice IBAN del conto sul quale è stata adde bitata la

somma oggetto del bonifico di cui al punto preceden te;

13) l'indirizzo della casella di posta elettronica certifica-

ta utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricev ere le co-

municazioni previste dal presente bando (servizio f ornito

dal gestore della vendita telematica 

www.astepubbliche.notariato.it );

14) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ri cevere le

comunicazioni previste dal presente bando;

15) copia, anche per immagine, dei seguenti documen ti:

- documento di identità dell'offerente e del coniug e in comu-

nione legale dei beni;

- procura speciale nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di

procuratore legale, cioè di avvocato;

- autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di of ferta in

nome e per conto di un minore;

- visura camerale della società o della ditta indiv iduale ov-

vero documentazione attestante i poteri del rappres entante

della persona giuridica;

16) ogni altro documento o elemento utile per la pa rtecipa-

zione all'asta, come da indicazioni che seguono.

Si evidenzia che se l'offerente risiede fuori dal t erritorio

dello Stato, e non risulti attribuito il codice fis cale, de-

ve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autor ità fisca-



le del Paese di residenza o, in mancanza, un analog o codice

identificativo, quale ad esempio un codice di sicur ezza so-

ciale o un codice identificativo. In ogni caso, dev e essere

anteposto il codice del paese assegnante, in confor mità alle

regole tecniche di cui allo standard ISO 31664 alph a-2code

dell'International Organization for Standardization .

Inoltre, se l'offerente è cittadino di altro stato non facen-

te parte dell'Unione Europea dovranno essere allega ti all'of-

ferta certificato di cittadinanza e eventuale perme sso di

soggiorno in corso di validità.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla s tessa de-

ve essere allegata la procura rilasciata dagli altr i offeren-

ti al titolare della casella di posta elettronica c ertifica-

ta per la vendita telematica. La procura deve esser e redatta

per atto pubblico o per scrittura privata autentica ta da no-

taio o da altro pubblico ufficiale e può essere all egata an-

che in copia per immagine.

Quando l'offerente è coniugato occorrerà indicare a nche le

generalità del coniuge non offerente al fine di pot er trasfe-

rire ad entrambi il bene in caso di aggiudicazione.  Per e-

scludere il bene aggiudicato dalla comunione legale  è neces-

sario che vengano allegati, anche in copia per imma gine, la

dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civ ile sotto-

scritta dal coniuge non offerente e un suo document o d'iden-

tità.

Il versamento della cauzione, pari al 10% (dieci pe r cento)

del prezzo offerto, va eseguito con bonifico bancar io sul

conto corrente del gestore " NOTARTEL SPA ", IB AN 

IT24I0333203201000002610810  con la causale "cauzione per of-

ferta di acquisto Proc. R.G.E. N.  1222/2016  Tribunale di Ber-

gamo" e relativo lotto.

La ricevuta, completa del numero di identificazione  del ver-

samento stessa, va allegata alla busta telematica c ontenente

l'offerta. L'accredito della cauzione deve avvenire  entro le

ore 12:00 del giorno antecedente alla vendita, quin di si se-

gnala che il bonifico deve essere effettuato alcuni  giorni

lavorativi prima del termine ultimo per la presenta zione del-

le offerte, pena l'invalidità delle stesse.

Unitamente alla cauzione va versato l'importo di Eu ro 16,00

relativo al bollo digitale, il tutto con le modalit à indica-

te nel Portale Servizi Telematici del Ministero del la Giusti-

zia (PST).

L'offerta dovrà essere inviata, unitamente ai docum enti alle-

gati e al bollo digitale, all'indirizzo di posta el ettronica

certificata del Ministero della Giustizia utilizzan do una

delle due caselle PEC meglio indicate ai precedenti  punti a)

e b).

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene ge-

nerata la ricevuta completa di avvenuta consegna da  parte

del Gestore di posta elettronica certificata del Mi nistero



della Giustizia.

In caso di mancata aggiudicazione, il Gestore della  Vendita

provvederà senza ritardo a restituire le somme vers ate quale

cauzione dagli offerenti che abbiano presentato l'o fferta

per via telematica mediante bonifico bancario da es eguire

sul conto corrente utilizzato dall'offerente per il  versamen-

to della somma o su quello indicato in fase di pres entazione

delle offerte, al netto degli oneri bancari.

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offer ta presen-

tata, con entrambe le modalità, nella vendita senza  incanto

è irrevocabile.

Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior of ferente

anche qualora questi non compaia o non si colleghi al Porta-

le del Gestore incaricato il giorno fissato per la vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso la  sala a-

ste dell'Istituto Vendite Giudiziarie V.G.C. in Ber gamo, al-

la via Angelo Maj n.18/D, si procederà all'apertura  delle bu-

ste cartacee o telematiche, all'esame delle eventua li offer-

te e alla delibera sulle stesse.

Coloro che hanno formulato un'offerta su supporto a nalogico

partecipano comparendo personalmente innanzi al Pro fessioni-

sta Delegato.

Il Professionista stesso dovrà inserire queste offe rte sul

Portale, così da renderle visibili a coloro che par tecipano

alla vendita con modalità telematiche.

Coloro che hanno formulato un'offerta con modalità telemati-

che partecipano alle operazioni di vendita collegan dosi al

Portale gestito dalla società " NOTARTEL SPA".

Almeno 30 (trenta) minuti prima dell'inizio delle o perazioni

di vendita il Gestore della vendita telematica, inv ierà al-

l'indirizzo di posta elettronica certificata indica to nel-

l'offerta un invito a connettersi al proprio Portal e con

l'indicazione delle credenziali di accesso. Le bust e presen-

tate con modalità telematiche saranno aperte attrav erso il

Portale e rese note agli offerenti presenti dinnanz i al Pro-

fessionista Delegato.

In caso di gara ex art. 573 c.p.c. si ricorda che l 'aumento

minimo sarà quello sopra indicato.

Si precisa che:

- in caso di unica offerta, se l'offerta sarà pari o superio-

re al prezzo base sopra indicato si procederà senz' altro al-

l'aggiudicazione all'unico offerente anche qualora lo stesso

risulti assente all'udienza fissata oppure non si c onnetta

al Portale per la vendita;

- se l'offerta sarà pari o superiore a 3/4 (tre qua rti) di

detto prezzo base, ma inferiore al prezzo base, si procederà

all'aggiudicazione all'unico offerente ove il Profe ssionista

Delegato ritenga che non vi siano serie possibilità  di conse-



guire un prezzo superiore disponendo una nuova vend ita, sal-

vo che siano state presentate istanze di assegnazio ne a nor-

ma dell'art. 588 c.p.c.; in tal caso il bene verrà assegnato

al prezzo base al creditore istante a norma degli a rtt. 588

c.p.c. e ss.;

- in caso di pluralità di offerte, al termine del l oro esame

avrà inizio la gara sull'offerta più alta - che pot rà essere

anche quella formulata dall'offerente non presente o non con-

nesso al Portale per la Vendita - che si svolgerà c on moda-

lità sincrona mista, partendo dall'offerta più alta  con i ri-

lanci indicati. I rilanci effettuati dai partecipan ti presen-

ti innanzi al Delegato saranno riportati nel portal e a cura

del Professionista e resi visibili a coloro che par tecipano

alle operazioni di vendita con modalità telematiche . I rilan-

ci effettuati dai partecipanti connessi al portale saranno

resi visibili tramite il portale ai partecipanti pr esenti in-

nanzi al delegato.

La gara sarà dichiarata conclusa quando saranno tra scorsi

180 (centottanta) secondi dall'ultima offerta senza  che ne

segua un'altra maggiore.

Il Professionista Delegato pronuncerà l'aggiudicazi one a fa-

vore del maggior offerente che abbia fatto l'ultima  offerta

migliorativa valida. In mancanza di adesioni alla g ara sul-

l'offerta più alta, l'immobile verrà aggiudicato in  favore

del maggiore offerente in busta chiusa; nel caso in  cui per-

vengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per m ancanza

di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immob ile sarà

aggiudicato all'offerente che per primo avrà deposi tato la

busta;

- in ogni caso, ove siano state presentate istanze di asse-

gnazione e, anche a seguito di gara tra gli offeren ti, non

sia stata raggiunta un'offerta almeno pari al valor e dell'im-

mobile come sopra determinato, il bene verrà assegn ato al

creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c..

Il Professionista Delegato darà avviso agli offeren ti, una

volta aperte le buste, delle istanze di assegnazion e se pre-

sentate;

- saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenut e oltre

le ore 12:00 del giorno stabilito per il deposito d elle bu-

ste, le offerte inferiori di oltre un quarto rispet to al

prezzo base d'asta come sopra stabilito, le offerte  non ac-

compagnate da cauzione, le offerte presentate da pr ocuratore

legale non Avvocato;

- nell'ipotesi in cui il procuratore legale (Avvoca to) abbia

effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario p er perso-

na da nominare, dovrà dichiarare al Professionista Delegato

nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della per-

sona per la quale ha fatto l'offerta; in mancanza, l'aggiudi-

cazione diviene definitiva al nome del procuratore legale.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE



Entro e non oltre il termine non  prorogabile  di giorni 120

(centoventi) l'aggiudicatario dovrà versare presso la sede

del Notaio MICHELA SERPICO, in Bergamo alla via San t'Alessan-

dro n.4, mediante due distinti assegni circolari no n trasfe-

ribili intestati a " PROCEDURA ESECUTIVA N. 1222-2016 ", le se-

guenti somme:

- il prezzo di aggiudicazione, dedotto l'importo ve rsato a

titolo di cauzione mediante assegno circolare intes tato a

" PROCEDURA ESECUTIVA N. 1222-2016 " da consegnare al Profes-

sionista Delegato);

- l'importo pari al 15% (quindici per cento) del pr ezzo di

aggiudicazione a titolo di fondo spese dovuto per i l trasfe-

rimento del bene (ivi comprese anche la metà del co mpenso

per il Professionista delegato relativo alla fase d el trasfe-

rimento della proprietà ex art. 2 n. 7 D.M. 15 otto bre 2015

n. 227, nonché le spese relative, le spese generali  e le spe-

se effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità

di registrazione, trascrizione e voltura catastale) , ovvero

l'importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo di aggiu-

dicazione in caso di terreni. Il fondo spese eccede nte ri-

spetto al dovuto, salvo integrazione da richiedersi  in caso

di maggiori spese effettivamente sostenute, verrà r estituita

all'aggiudicatario dopo la definitiva quantificazio ne delle

spese e delle imposte effettivamente a carico dello  stesso.

In caso di vendite di immobili soggette ad IVA il f ondo spe-

se dovrà essere integrato del pagamento di tale imp orto.

Si precisa, inoltre, che trattandosi di creditore f ondiario

l'aggiudicatario avrà la facoltà di subentrare nel contratto

di finanziamento ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 1°

settembre 1993 n. 385.

Si precisa che l'aggiudicatario che non provveda al  versamen-

to nel termine stabilito sarà considerato inadempie nte ai

sensi dell'art. 587 c.p.c..

* * *

Lo scrivente Professionista Delegato

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 1193 c.c., qualunque somma versata

dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasfe-

rimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la  conse-

guenza che ove non venga versato l'importo compless ivo neces-

sario al trasferimento, la vendita verrà revocata e  l'aggiu-

dicatario verrà dichiarato decaduto con perdita del la cauzio-

ne prestata.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non  a misu-

ra, nello stato di fatto e di diritto in cui si tro vano, con

tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali

servitù attive e passive, apparenti e non apparenti .

Per le spese condominiali arretrate e non pagate re lative al-

la unità immobiliare in oggetto, qualora non possan o venire



soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei pre-

supposti di legge, si applica l'art. 63, II comma, c.c. se-

condo cui "Chi subentra nei diritti di un condomino  è obbli-

gato solidalmente con questo al pagamento dei contr ibuti re-

lativi all'anno in corso e a quello precedente".

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 173 quater dis p. Att.

c.p.c., potrà, ricorrendone i presupposti, avvalers i delle

disposizioni di cui all'art. 17, V comma, e 40, VI comma,

della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e Decreto Legge 30 settem-

bre 2003 n. 269.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concer nenti la

garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà e ssere re-

vocata per alcun motivo; l'esistenza di eventuali v izi, man-

canza di qualità o difformità della cosa venduta, o neri di

qualsiasi genere — ivi compresi, ad esempio, quelli  urbani-

stici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di  adegua-

mento di impianti alle leggi vigenti — per qualsias i motivo

non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenzia-

ti in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risa rcimento,

indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto

conto nella valutazione dei beni.

Gli immobili oggetto della presente vendita sono es enti dal-

l'obbligo di dotazione e allegazione dell'attestato  di pre-

stazione energetica in quanto le vendite eseguite n ell'ambi-

to del procedimento esecutivo sono esentati dalla d isciplina

in tema di certificazione energetica degli edifici.

* * *

INFORMAZIONI E VISITE

Gli interessati all'acquisto possono visionare il b ene formu-

lando apposita richiesta mediante il Portale delle Vendite

Pubbliche ( https://portalevenditepubbliche.giustizia . it/ )

che provvederà a contattare il custode giudiziario nominato

dal Tribunale di Bergamo Arch.  Rota  Giosuè,  via  Martino  Zan-

chi  n.143  Alzano  Lombardo  (BG)  -  tel.  035  514643  -  email:  

giosuerota@libero.it .

Per ogni altra informazione si fa riferimento alla perizia

di stima e all'ordinanza di delega pubblicata sul s ito

www.tribunale.bergamo.it , e sul Portale delle Vendite Pubbli-

che in applicazione dell'articolo 490 primo comma c .p.c.

così sostituito dall'articolo 13 comma uno lett.b),  n.1) del

D.L. 27 giugno 2015 n.83 convertito, con modificazi oni, nel-

la L. 6 agosto 2015 n.132.

Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell'art.

492, secondo comma, c.p.c., vale anche quale comuni cazione

in cancelleria al debitore esecutato che non ha ele tto domi-

cilio.

Per ogni informazione sulla vendita, rivolgersi a:

STUDIO NOTARILE MICHELA SERPICO con sede in Bergamo  via San-

t'Alessandro n.4, tel.035.215248

Custode giudiziario: Arch. Rota Giosuè, via Martino  Zanchi



n.143 Alzano Lombardo (BG) - tel. 035 514643 - emai l: giosue-

rota@libero.it.

Bergamo, 17 settembre 2019

Firmato digitalmente dal Notaio Michela Serpico




