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TRIBUNALE DI AREZZO 
QUARTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

CON MODALITA’ SINCRONA MISTA 
Esecuzione immobiliare n. 296/2015 R.G. ES. 
Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Ilaria Benincasa, 
Professionista Delegato alla vendita: Avv. Riccardo Gilardoni  
Vista l’ordinanza di delega del Giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale 
di Arezzo del 13.06.2017, il sottoscritto Avv. Riccardo Gilardoni, con Studio in 
Arezzo, Via Teofilo Torri n. 20, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Arezzo, Pro-
fessionista delegato alle operazioni di vendita, 

AVVISA 
che, presso il Tribunale di Arezzo, in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, 
nell’apposita sala aste ubicata a piano terra, aula 0.07, si procederà il giorno 19 
giugno 2019, alle ore 09,00, alla vendita senza incanto telematica in modali-
tà c.d. sincrona mista, ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., nel rispetto della norma-
tiva regolamentare di cui all’art. 161 ter disp.att. c.p.c. e secondo la definizione of-
ferta dall’art. 2, comma 1, lettera g del D.M. Giustizia del 23.02.2015 n. 32, ovve-
ro con la partecipazione contemporanea di offerenti (in via telematica) 
collegati “da remoto” e di offerenti (in via cartacea) presenti fisicamente 
in sala aste, del compendio immobiliare di seguito descritto, 
LOTTO 1 (UNICO) 
PREZZO BASE: € 27.136,00 (ventisettemilacentotrentasei/00)  
RILANCIO minimo: € 500,00 (cinquecento/00)  
OGGETTO: Quota di proprietà pari ad 1/1 su appartamento per civile abita-
zione posto a piano primo e facente parte di un più ampio fabbricato condomi-
niale ubicato nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR), Via Ponte alle Forche 
Fondali n. 18, avente accesso attraverso resede e scale condominiali e composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, camera e bagno, integrata da cantina al piano ter-
reno, ubicata in copro di fabbrica separato alla quale si accede dal resede condo-
miniale 
Le altezze interne dei locali sono tutte pari a 2,58 ml ad eccezione di quella del 
bagno che è pari a 2,51 ml. 
La superficie commerciale utile dell’immobile è pari a circa 39,65 mq., mentre la 
superficie netta calpestabile è pari a circa 34,30 mq. ed è ripartita come segue: 
ingresso/soggiorno: 9,05 mq. 
cucina: 9,10 mq. 
camera 14,05 mq. 
bagno 2,10 mq. 
La cantina ha altezza variabile da 1,97 a 2,89 ml, una superficie commerciale di 
7,25 mq. ed una superficie netta calpestabile di 6,15 mq. 
Il resede è esteso 75 mq. 
Il bene sopra descritto è individuato al Catasto Fabbricati del Comune di San 
Giovanni Valdarno al Foglio 8, Particella 26, Subalterno 6, particella 198, subal-
terno 4 e particella 255, tutte graffate fra loro, categoria A/4, classe 1, vani 3,5 
Rendita € 138,28. 
caratteristiche delle finiture e stato di conservazione 
L’edificio, per quanto riguarda la struttura portante, è stato realizzato in maratura 
di laterizio intonacato. Il solaio fra primo e secondo piano è in latero-cemento 
del tipo Bausta, mentre il solaio inclinato di copertura con gronde in aggetto è 
costituito da travicelli lignei con scempiato in laterizio e manto esterno in tegole 
di laterizio. Le finiture presentano le seguenti caratteristiche: pareti interne into-
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nacate e tinteggiate, così come i soffitti, pavimenti e rivestimenti in piastrelle di 
monocottura, i rivestimenti verticali del bagno e della parete attrezzata della cu-
cina sono in piastrelle di ceramica smaltata. Le porte sia interne che d’ingresso 
sono in legno, così come le finestre, corredate da vetro semplice e persiane 
anch’esse in legno  sono completate da persiane anch’esse in legno. Riferisce il 
perito che il fabbricato, pur di non recente edificazione, si trova complessiva-
mente in normale stato di conservazione e manutenzione per quanto riguarda le 
l’interno, mentre esternamente necessitano di opere di straordinaria manutenzio-
ne delle facciate e della copertura. 
Libera alienabilità del bene in vendita  
L'immobile non è stato acquistato ai sensi delle norme sull'Edilizia Economica 
Popolare ed è di esclusiva proprietà dell’esecutato. 
Regolarità edilizia  
Riferisce il Perito che il fabbricato di cui è parte l’unità abitativa oggetto di esecu-
zione è stato costruito in epoca antecedente il 01.09.1967, che lo stesso è stato 
oggetto della Concessione Edilizia in sanatoria n. 002 del 26.09.1996, pratica n. 
020 e che, successivamente, non risultano altre pratiche edilizie. Riferisce, altresì, 
il perito di aver constatato in sede di sopralluogo che lo stato dei luoghi è con-
forme ai titoli edilizi rinvenuti presso l’Amministrazione Comunale. 
Riferisce il Perito che non è stato rinvenuto il certificato di abitabilità.  
Si rimanda alla relazione di stima per ogni notizia ritenuta utile.   
Rappresentazione catastale  
Riferisce il Perito stimatore che lo stato attuale dell’immobile corrisponde a quel-
lo delle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di 
Arezzo.  
Impianti  
Riferisce il Perito che gli impianti posti a servizio dell’unità abitativa sono tutti 
vetusti e da adeguare alle normative vigenti. Gli stessi, pur funzionanti, sono 
sprovvisti delle relative certificazione di conformità. 
L’impianto termo idraulico è alimentato da caldaia a gas metano autonoma. 
Ritiene il perito stimatore che per l’adeguamento degli impianti e la verifica dei 
medesimi ai fini del rilascio delle relative certificazioni di conformità necessitino 
circa € 2.200,00 oltre IVA. 
Attestazione di prestazione energetica 
Non è presente l’attestazione di prestazione energetica.  
Norme urbanistiche 
Riferisce il Perito che l’unità immobiliare, secondo il Regolamento Urbanistico 
del Comune di San Giovanni Valdarno attualmente in vigore, ricade in area clas-
sificata come di seguito:  Art. 19 ter Tessuti Storici (ES_TC) UTOE 07 – 199U. 
Si rimanda alla relazione di stima ed in particolare all’allegato b della medesima,  
per ogni notizia ritenuta utile. 
Vincoli 
Riferisce il Perito che non risultano vincoli a carico dell’immobile per servitù, pe-
si, oneri o gravami.  
Oneri Condominiali 
Riferisce il Perito stimatore che l’unità immobiliare oggetto di esecuzione fa parte 
di un fabbricato di natura condominiale, ma che non risulta costituito alcun con-
dominio, che non risulta nominato alcun amministratore e che non risultano esi-
stere tabelle millesimali. 
Riferisce, infine, il Perito stimatore che, a fronte di quanto sopra, non risultano 
oneri di natura condominiale.  
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Occupazione 
Il bene pignorato è occupato dall’esecutato, dalla moglie e dal figlio.  
Con l’ordinanza del 13.06.2017, il G.E. ha disposto l’ordine di liberazione. 
L’Istituto Vendite Giudiziarie, nominato custode con la medesima ordinanza, ha 
attivato la procedura di esecuzione forzata per rilascio dell’immobile.  
Il prossimo accesso per l’esecuzione forzata è previsto per il 05.04.2019. 
Ove l’immobile dovesse risultare ancora occupato al momento della vendita 
all’asta, l’aggiudicatario (o l’assegnatario), con scelta non revocabile, potrà esone-
rare il custode dal proseguire nell’azione di liberazione.  
Mutuo fondiario 
Il bene è gravato da mutuo fondiario. 
 
 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

La vendita  

avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le e-
ventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, 

è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo), 

non è soggetta alle norme concernenti garanzia per vizi o mancanza di qualità, né 
potrà essere revocata per alcun motivo.  

Conseguentemente, eventuali vizi, la mancanza di qualità o la difformità della co-
sa venduta, la presenza di oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici e quelli eventualmente derivanti dalla necessità di adeguamento di im-
pianti alle leggi vigenti, la pendenza di debiti per oneri condominiali gravanti 
l’immobile - anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potran-
no dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi 
tenuto conto di tale eventualità nella valutazione dei beni e dovendosene tener 
conto nella formulazione dell’offerta. 

Agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l'aggiudi-
catario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e su quan-
to descritto nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispensa esplicitamente 
la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità 
degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualifica-
zione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

Nel caso in cui lo stato urbanistico del fabbricato posto in vendita sia tale da de-
terminare le nullità di cui all'art. 17, 1° comma, o di cui all'art. 40, 2°comma, della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46, 1° com-
ma, del 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, 50 comma, del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 e di cui all'art. 40, 6° comma della legge 28 febbraio 1985, n. 
47, purché presenti la domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 
giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti (quelle eventualmente presenti al momento della vendita saranno cancellate 
a cura e spese della procedura). 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, l'immobile sarà liberato a cura 
del custode giudiziario, salvo che l’aggiudicatario non dichiari di intendere pro-
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cedere personalmente. 

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'ag-
giudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e, in ogni caso, 
non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo per spese, diritti ed 
onorari conseguenti al trasferimento. 
Nessuna somma è richiesta, in fase di offerta, quale fondo spese. Ai sensi dell'art. 
179 bis disp. att. c.p.c., il compenso del Professionista Delegato sarà liquidato dal 
Giudice dell'Esecuzione, con specifica determinazione della parte riguardante le 
operazioni di vendita e le successive attività (in particolare, per le cancellazioni di 
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli) poste a carico dell'aggiudicatario (al quale 
sarà data comunicazione in proposito). 
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. L'im-
porto degli stessi sarà calcolato ed indicato dopo l’aggiudicazione e a fronte della 
medesima. 
Il termine per il versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti 
e spese conseguenti alla vendita è, al massimo, di 120 giorni dalla data 
dell’aggiudicazione (detto termine non è prorogabile e non è soggetto alla so-
spensione feriale). 
Resta salva la facoltà dell’offerente di indicare un termine inferiore rispetto ai 120 
giorni (tale circostanza verrà valutata dal Delegato ai fini dell’individuazione della 
migliore offerta). 
Non è concessa la possibilità di rateizzazione. 
In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario per-
derà tutte le somme versate.  
L'offerta per la vendita senza incanto è, per legge, irrevocabile. Essa, peraltro, 
non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice e/o del 
professionista delegato di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche 
in caso di unico offerente. 
 
Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli 
unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista 
delegato. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CARTACEA 
Le offerte di acquisto, redatte in carta da bollo (attualmente, da € 16,00), dovranno 
essere presentate, in busta chiusa, entro le ore 13:00 del giorno precedente la data 
della vendita, presso il Tribunale di Arezzo, piano terra, aula 0.07, ove è allestita 
l’apposta sala aste. 
Sulla busta, dovranno essere indicati, esclusivamente, le generalità di chi presenta 
l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professio-
nista delegato e la data della vendita: nessuna altra indicazione - né l’identificativo 
(numero o nome) della procedura, né il bene per cui viene presentata l'offerta, né 
l'ora della vendita od altro  - deve essere apposta sulla busta. 

L’offerta deve contenere: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (con 
indicazione del regime patrimoniale, se coniugato) e recapito telefonico del sogget-
to o dei soggetti cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'im-
mobile a soggetto/i diverso/i da quello/i che sottoscrive/ono l'offerta - se l'of-
ferente è coniugato o unito civilmente e in regime di comunione legale dei be-
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ni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del convi-
vente legato con unione civile; per escludere il bene aggiudicato dalla comunio-
ne legale è necessario che il non offerente, per il tramite del partecipante, renda 
la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. mediante scrittura privata autenticata 
da notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione); se l'offerente è mino-
renne o incapace di agire in materia, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai geni-
tori o da chi altro lo rappresenti - di cui dovranno essere indicati i corrispon-
denti dati - previa autorizzazione del Giudice Tutelare, da allegarsi 
all’offerta; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro sog-
getto, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del soggetto rappresen-
tato e dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risulti-
no i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; 

-  i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

- l'indicazione del prezzo offerto, che potrà anche essere inferiore fino ad ¼ ri-
spetto al prezzo indicato come prezzo base (è, quindi, valida l’offerta che indichi 
un prezzo pari o superiore al 75% del prezzo base); 

- un eventuale termine più breve rispetto a quello di 120 giorni, ai fini del versa-
mento del saldo dovuto a fronte dell’aggiudicazione (tale circostanza verrà valu-
tata dal Delegato ai fini dell’individuazione della migliore offerta);  

- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di tutti gli 
allegati, nonché delle eventuali perizie integrative pubblicizzate; 

- la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti per poter usufruire dei 
privilegi fiscali per l’acquisto della prima casa e/o delle altre agevolazioni previ-
ste dalla legge, salva la facoltà di depositare la relativa documentazione successi-
vamente all’aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo. 

 
A pena di inefficacia, dovranno essere allegati all'offerta una fotocopia del do-
cumento di identità e del codice fiscale dell'offerente (o degli offerenti) e, a titolo 
di cauzione (che sarà trattenuta in caso di rifiuto di acquistare), un assegno circola-
re non trasferibile o un vaglia postale circolare intestato a "Tribunale di Arez-
zo Procedura Esecutiva Immobiliare n. 296/2015",  per un importo non in-
feriore al 10 per cento del prezzo offerto (N.B.: non del prezzo base indicato nel 
presente avviso). 
Si precisa che nessun altro mezzo di pagamento sarà ritenuto idoneo. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE IN FORMA TELEMATICA 
Le offerte di acquisto (in regola con il bollo da € 16,00, salvo mutamento del 
valore) da pagare in modalità telematica su pst.giustizia.it, possono essere 
formulate personalmente dall’offerente o dal legale rappresentate della società (o 
altro ente) o da un avvocato ma solo per persona da nominare, a norma dell’art. 
579, ultimo comma, c.p.c., tramite il portale www.fallcoaste.it., previo 
collegamento e registrazione gratuita al sito, selezione dalla scheda del lotto di 
interesse e versamento anticipato della cauzione; sul Portale delle Vendite 
Pubbliche è presente il comando “iscriviti alla vendita” che consente la 
compilazione del modulo telematico di presentazione dell’offerta; l’offerente si 
autenticherà con le proprie credenziali (username e password scelti da ciascun 
interessato in fase di registrazione al portale) ed utilizzando l’apposita funzione 
d’iscrizione alla gara. 
Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà 
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dotarsi preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata). 
Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della 
documentazione, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa 
con largo anticipo rispetto al termine fissato. Una volta trasmessa la busta 
digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l’offerta d’asta e la relativa 
documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate 
dal portale stesso in modo segreto. 
Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura delle 
strumentazioni sopra richiamate gli interessati potranno contattare il numero 
0444-346211 oppure recarsi presso l’aula 0.07 del Tribunale di Arezzo. 
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di TRE giorni feriali 
antecedenti a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica. 
Le offerte presentate sono irrevocabili e riporteranno i dati identificativi del 
soggetto offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o 
partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto 
offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un C.F. rilasciato 
dall’autorità dello Stato, deve indicare il C.F. rilasciato dall’autorità fiscale del 
paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 
del D.M. n. 32 del 26.2.2015; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione 
legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione 
prevista dall’art. 179 del codice civile mediante scrittura privata con firma del 
coniuge autenticata dal Notaio. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato 
o un amministrato di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o 
dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. 
Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona 
giudica), deve essere allegato certificato del registro delle imprese o la visura 
camerale da cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i 
poteri. 
L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di 
altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente 
dell’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al 
quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2, 
comma settimo del D.M. 227/2015). 
L’offerta conterrà altresì: 
- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
- anno e numero di R.G. E. della procedura; 
- numero o altro dato identificativo del lotto; 
- indicazione del referente della procedura (Delegato); 
- data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 
- prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso 
non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione; 
 - causale “versamento cauzione”; 
 - importo versato a titolo cauzione e bollo; 
- data, orario e n. di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il 
versamento della cauzione; 
- codice IBAN del c/c su cui è accreditata la somma oggetto del bonifico; 
- indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento della offerta per 
ricevere le comunicazioni previste; 
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- eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste; 
- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle 
eventuali perizie integrative; 
- esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della 
certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che 
dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà di 
provvedere direttamente tali incombenze. 
Il prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre il 25% del prezzo base 
come sopra indicato, pena l’inefficacia dell’offerta e la esclusione dalla procedura 
di aggiudicazione (è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del 
prezzo base). 
L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma 
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori accreditati, a pena di inammissibilità. 
All’offerta saranno allegati: 
- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 
- documentazione attestante il versamento della cauzione (segnatamente, copia 
della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della 
procedura avente il seguente IBAN: IT07T0848914101000000359681, nonché 
documentazione attestante il pagamento del bollo, che deve avvenire in digitale 
su pst.giustizia.it;  
- richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui 
moduli reperibili sul sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it); 
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 
copia del documento d’ identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la 
facoltà del deposito successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del 
prezzo); per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario 
che il non offerente, per il tramite del partecipante, renda la dichiarazione 
prevista dall’art. 179 c.c. mediante scrittura privata autenticata da notaio, 
successivamente ed in caso di aggiudicazione; 
 - se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia 
del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, 
nonché copia del provvedimento di autorizzazione; 
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di 
sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto 
offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del 
provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice 
tutelare; 
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento 
(ad esempio, certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui 
risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 
- se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura 
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto 
che effettua l’offerta. 
L’offerente verserà a titolo cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del 
prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario 
intestato alla procedura; tali importi saranno trattenuti in caso di rifiuto 
dell’acquisto. 
Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 296/2015 R.G.E. Tribunale di 
Arezzo, lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in 
modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro tre giorni 
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precedenti l’udienza di vendita telematica. Qualora nel giorno fissato per 
l’udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri 
l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, 
secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 
 

 
ESAME DELLE OFFERTE E GARA FRA OFFERENTI 

All’udienza e all’orario dedicato alla vendita telematica senza incanto, dinanzi al 
Delegato alla vendita, saranno aperte le buste contenenti le offerte (telematiche e 
cartacee). 
L’esame delle offerte telematiche e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà 
effettuato tramite il portale Fallcoaste. 
La partecipazione degli offerenti telematici all’udienza di vendita ed all’eventuale 
gara avrà luogo tramite l’area riservata del sito Fallcoaste. 
Eventuali problemi di connessione da parte dell’offerente telematico non 
potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura. 
L'offerente / gli offerenti (se sono più d’uno i firmatari dell’offerta) in forma 
cartacea ha/hanno l’onere di presentarsi all'udienza indicata, onde partecipare alla 
gara secondo quanto appresso.   
Se, per un determinato lotto, risulterà una sola offerta valida (è valida l’offerta al ri-
basso fino al limite del 25% rispetto al prezzo base), il bene verrà comunque ag-
giudicato all'offerente / agli offerenti, anche in caso di sua/loro assenza.  
Ove, invece, vi siano più offerte valide, per un determinato lotto, si darà imme-
diatamente luogo ad una gara, sulla base dell’offerta migliore (valutata in termini 
non soltanto di prezzo, ma anche di misura della cauzione e di tempi per il 
saldo prezzo), che potrà essere anche quella formulata dall'offerente non presente 
o non connesso.  
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 
ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà 
comunicata al gestore, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati 
con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. 
In questo caso le offerte dovranno essere effettuate, in modalità cartacea; 
ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio 
giustizia non programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui 
viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del 
mittente. In questo caso tuttavia l'offerente dovrà documentare la tempestività 
del deposito dell'offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta. 
I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun caso incidere 
sullo svolgimento della procedura. 
 

GARA TRA GLI OFFERENTI 
Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il delegato aprirà la gara 
telematica tra gli offerenti con la modalità sincrona mista sul prezzo offerto più 
alto (anche in presenza di due o più offerte di identico importo); la gara, quindi, 
avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte telematiche e cartacee e dopo il 
vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del Delegato. 
Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla 
partecipazione alla gara, tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di 
partecipare o meno. 
Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il 
prezzo più alto senza che nel tempo di un minuto vi siano stati ulteriori rilanci. 
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In assenza di adesione alla gara, il bene sarà aggiudicato al soggetto che risulterà 
aver formulato la migliore offerta (valutata in termini non soltanto di prezzo ma 
anche di misura della cauzione e di tempistica circa il saldo). 
Se le offerte dovessero risultare equiparabili, il bene sarà aggiudicato al soggetto 
che risulterà aver depositato l’offerta per primo. 
Nella vendita non verranno considerate le offerte pervenute dopo la conclusione 
della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto rispetto 
a quello di aggiudicazione.  

Il rilancio minimo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00). 
Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 
Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara: 
- tramite la piattaforma Fallcoaste.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta 
recante il prezzo maggiore, nonché al Delegato l’elenco delle offerte in aumento; 
- il Delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della 
piattaforma. 
Tutte le comunicazioni ai partecipanti telematici relative alla fase di gara avranno 
luogo tramite posta elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato dal 
soggetto partecipante e/o per sms. 
Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consul-
tazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico ca-
nale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla 
gara. L’eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica 
e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna 
doglianza da parte dei concorrenti. 
Quanto sopra vale in caso di offerta almeno pari al prezzo fissato nel presente avvi-
so o in assenza di istanza di assegnazione.  
Difatti, ove risultasse un’unica offerta valida inferiore al prezzo base fissato nel 
presente avviso (nei limiti del ribasso consentito), non si darà luogo 
all’aggiudicazione, in presenza di istanza di assegnazione avanzata dal creditore 
(procedente od intervenuto) per un prezzo almeno pari a quello base fissato nel 
presente avviso. 
Il pagamento del saldo del prezzo (di aggiudicazione ridotto della cauzione ver-
sata), unitamente a quello degli oneri fiscali e delle spese liquidate a suo carico 
dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario nel termine di 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione (salvo il minor termine eventualmente indicato nell’offerta), trami-
te consegna di assegno circolare (avente identica indicazione rispetto a quello utiliz-
zato per il deposito della cauzione) a mani del Delegato, il quale ne rilascerà ricevuta, 
ovvero mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura.  

Onde consentire la menzione nel decreto di trasferimento e gli adempimenti del 
caso, l’aggiudicatario dovrà tempestivamente rendere l’eventuale dichiarazione in 
ordine al possesso dei requisiti per poter usufruire dei benefici fiscali per 
l’acquisto della prima casa di residenza e/o “prezzo valore”, nonché in merito al 
ricorso a mutuo bancario ai fini del saldo del prezzo. 

Non può essere concessa dilazione o rateizzazione per il versamento del 
prezzo. 
Ove l’immobile sia gravato da mutuo fondiario, l’aggiudicatario ha facoltà di su-
bentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assu-
mendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dall'aggiudicazione pa-
ghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (nel caso di vendita in più 
lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente 
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alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese). 
In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perde-
rà le somme versate quale cauzione, a titolo di multa. Inoltre, ove l’importo suc-
cessivamente ricavato dalla vendita del bene, aumentato della perduta cauzione, 
risulti inferiore al prezzo della revocata aggiudicazione in suo favore, 
l’aggiudicatario decaduto sarà tenuto a corrispondere la differenza. 

 
* 
 

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito della gara in caso di plurimi offeren-
ti, l’importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) 
sarà restituito dal professionista delegato al soggetto offerente.  
Per gli offerenti in forma telematica, la restituzione avrà luogo esclusivamente 
mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento 
della cauzione. 
Per gli offerenti in forma cartacea, sarà restituito l’assegno circolare allegato 
all’offerta. 
 
CUSTODIA DELL'IMMOBILE  
La custodia dell'immobile è affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.), con 
sede in Arezzo, Via G. Ferraris n. 136, telefono 0575/380200. Sarà possibile visi-
tare l'immobile previo accordo con il custode medesimo (l’istanza dovrà essere 
inoltrata esclusivamente  attraverso il portale delle vendite pubbliche collegando-
si al sito https://pvp.giustizia.it/pvp/ almeno 15 giorni prima della scadenza del 
termine per le offerte cartacee). Eventuali richieste pervenute oltre il suddetto 
termine potranno essere evase a discrezione del custode.  
Quest’ultimo fornirà ogni informazione necessaria.  
 
PUBBLICITA'  
Come disposto dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Arezzo con 
l’ordinanza tipo del 24.01.2019, da notificarsi da parte del delegato in calce al 
primo avviso di vendita bandito in data successiva alla medesima, il presente 
avviso, conformemente al disposto di cui all’art. 490 c.p.c., come recentemente 
novellato, sarà pubblicizzato come segue. 
La richiesta di pubblicazione, comprensiva dei documenti da pubblicare su 
Internet, sarà effettuata dal delegato a Astalegale.net. 
Quest’ultima provvederà a pubblicare, l’avviso di vendita con i relativi allegati nel 
c.d. “Portale delle vendite pubbliche” del Ministero della Giustizia 
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 
Astalegale provvederà alla pubblicazione dell’avviso di vendita telematica, della 
ordinanza e della relazione di stima (corredata di fotografie e planimetrie), 
nonché l’eventuale perizia integrativa sul sito internet astalegale.net e su quello 
del Tribunale di Arezzo www.tribunale.arezzo.it, con almeno 90 giorni di 
anticipo rispetto all’udienza di vendita 
L’istituto vendite giudiziarie di Arezzo, tenuto agli adempimenti pubblicitari 
obbligatori di cui al decreto Ministero Giustizia, 11.02.1997 n. 109, curerà 
gratuitamente i seguenti adempimenti pubblicitari: 
- inserirà la notizia della vendita nel notiziario periodico online (newsletter) My 
Asta dell’associazione nazionale istituti vendite giudiziarie, nonché nel notiziario 
periodico online (newsletter) di Astegiustizia (portale della società specializzata 
Gestifrem) 
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- pubblicherà l’avviso di vendita e la relazione di stima sui seguenti siti internet: 
https://www.arezzo.astagiudiziaria.com (portale dell’istituto vendite giudiziarie 
per il Tribunale di Arezzo) 
https://www.astagiudiziaria.com (portale dell’associazione nazionale istituti 
vendite giudiziarie) 
https://www.aste.it (portale della società specializzata Aste On Line) 
https://www.astegiustizia.it (portale della società specializzata Gestifrem) 
https://www.immobiliare.it (portale del mercato libero) 
https://www.siena.astagiudiziaria.com (portale dell’istituto vendite giudiziarie 
per il Tribunale di Siena) 
- pubblicherà la notizia della vendita sui seguenti quotidiani locali: Corriere di 
Arezzo, Corriere di Siena e La Nazione (edizioni di Arezzo e di Siena). 
Il creditori (procedente ed intervenuti) sono autorizzati ad eseguire ulteriori 
forme di pubblicità a propria cura e spese (non recuperabili in sede di 
distribuzione).  
Maggiori informazioni, anche relative alla generalità del debitore, possono essere 
fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, ai 
sensi dell’art. 570 c.p.c. 
Il presente avviso sarà pubblicato a spese del creditore richiedente la vendita.  
 
Arezzo, 20.02.2019  
                                                      Il Professionista Delegato per la vendita  

                                                                (Avv. Riccardo Gilardoni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


