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Studio Legale 

Avv. Isaura Belardini 

Via G. Marconi n. 3 

52029 - Castiglion Fibocchi (AR) 

Tel. e Fax 0575.477706 - Cell: 335.5971209-Email: “ibelardini@libero.it” 

TRIBUNALE DI AREZZO  

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 03/2017 R.G.E. 

⁂ 

SECONDO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

CON MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA MISTA 

La sottoscritta avv. Isaura Belardini, quale professionista delegato alle operazioni di 

vendita ex art. 591bis c.p.c., PEC: (avvisaurabelardini@cnfpec.it); 

➢ vista l’ordinanza pronunziata in data 19.06.2018, con cui il Giudice 

dell’Esecuzione ha delegato alla scrivente professionista le operazioni di vendita 

degli immobili subastati, ricompresi in DUE LOTTI, così come meglio identificati 

nella perizia di stima redatta dall’esperto ing. Matteini Giuseppe; 

➢ vista, altresì, l’ordinanza pronunziata in data 19.06.2018, con cui il Giudice 

dell’Esecuzione “ritiene ingiustificato l’abbattimento operato dall’Esperto per la 

ragione addotta (“l’abbattimento dovuto alle caratteristiche della vendita coattiva, 

valutato complessivamente nel 15% del valore del bene”) e pertanto rivaluta come 

segue il prezzo di vendita dei due lotti: € 428.660,00 quanto al lotto 1 ed € 

115.340,00 quanto al lotto 2”; 

➢ visti gli artt. 490, 569, 570 e 591bis c.p.c., come modificati dal Decreto Legge n° 

83 del 27.06.2015, convertito dalla Legge n° 132 del 06.08.2015, nonché 

l’Ordinanza del 27.10.2015 pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale 

di Arezzo recante linee guida per l’esecuzione delle operazioni di vendita delegata 

in ottemperanza alle suddette modifiche normative; 

➢ vista l’ordinanza comunicata ai professionisti delegati in data 2 marzo 2018 con cui 

il Giudice delle Esecuzioni ha dettato specifiche disposizioni per l’esecuzione delle 

vendite immobiliari delegate con modalità telematica sincrona mista; 
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➢ considerata la successiva circolare trasmessa ai professionisti Delegati in data 19 

marzo 2018 con cui il medesimo Giudice delle Esecuzioni ha disposto l’obbligato-

rietà dello svolgimento mediante modalità telematica sincrona mista, secondo le 

disposizioni come sopra riportate; 

➢ vista la normativa che ha introdotto, a decorrere dal 10 aprile 2018 la vendita con 

modalità sincrona mista; 

➢ vista, altresì, l’ordinanza integrativa della delega comunicata ai professionisti 

delegati in data 24.01.2019 con cui il Giudice dell’Esecuzione ha dettato specifiche 

disposizioni per l’esecuzione delle vendite immobiliari delegate con modalità 

telematica sincrona mista; 

AVVISA 

che il giorno 06.11.2019 alle ore 11,00 presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo 

(Sala 0.07), sita in Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino n° 1, si darà luogo alla seconda 

vendita senza incanto del lotto UNO (1) e alle ore 11,30 del lotto DUE (2) degli 

immobili di seguito descritti con modalità sincrona mista ex art. 22 D.M. n° 32/2015; 

che tale modalità di svolgimento della gara cd. sincrona mista prevede che le offerte 

possano essere presentate sia telematicamente previo accesso al sito www.fallcoaste.it 

e registrazione, sia nella tradizionale forma cartacea presso lo studio del Delegato e 

che gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità 

telematica, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito 

www.fallcoaste.it, mentre coloro che hanno formulato l’offerta cartacea partecipano 

comparendo presso l’aula del Tribunale di Arezzo appositamente allestita (Sala 0.07), 

con svolgimento dell’eventuale gara mediante rilanci che possono essere formulati, 

nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, sia comparendo personalmente 

presso il luogo indicato;   

FISSA 

Per il Lotto n° 1 quale prezzo base la somma di €. 342.928,00= (euro 
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trecentoquarantaduemilanovecentoventotto/00), con offerte in aumento non inferiori 

ad €. 5.000,00, (euro cinquemila/00). 

Per il Lotto n° 2 quale prezzo base la somma di €. 92.272,00= (euro 

novantaduemiladuecentosettantadue/00), con offerte in aumento non inferiori ad €. 

1.000,00 (euro mille/00). 

DESCRIZIONE DEI BENI 

LOTTO N° 1 

Nel capoluogo del Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Borgo Occhini nn° X, diritto 

di piena proprietà pari all’intero (1/1) su: 

CATASTO FABBRICATI 

1) VILLA E UNITÀ STRETTAMENTE CORRELATE 

1.1) Villa - Foglio 22, Particella 104 sub. 3 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029064) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita tra piano primo e secondo (cfr. Planimetria 

catastale 2), costituente, come catastalmente censita, alloggio di civile abitazione 

classificato in Categoria A/8 (abitazione in villa), Classe U, Consistenza di 31,5 vani, 

Superficie catastale mq. 981 (escluse aree scoperte) e Rendita di €. 3.579,05. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

relazionato dall’esperto alle pagg. 38, 39, 40 e 41. 

1.2) Appartamento - Foglio 22, Particella 104 sub. 4 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029065) si 

tratta di una unità immobiliare posta a piano primo (cfr. Planimetria catastale 3), 

costituente, così come catastalmente censita, alloggio di civile abitazione classificato 

in Categoria A/4 (abitazione di tipo popolare), Classe 2, Consistenza di 10 vani, 

Superficie catastale mq. 207 (escluse aree scoperte) e Rendita di €. 412,65. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

relazionato dall’esperto in perizia alle pagg. 41 e 42. 
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1.3) Appartamenti e fondi - Foglio 22, Particelle 100, 101, 102, 103, 104 sub. 1 

(tutte graffate tra loro). 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029061) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita tra piano seminterrato (cfr. Planimetria 

catastale 6), piano ammezzato (cfr. Planimetria catastale 8) e piano primo (cfr. 

Planimetria catastale 7), costituente, così come catastalmente censita, alloggio di civile 

abitazione  classificato in Categoria A/4 (abitazione di tipo popolare), Classe 3, 

Consistenza di 13,5 vani, Superficie catastale mq. 452 (oltre a superfici scoperte) e 

Rendita di €. 651,90. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

relazionato in perizia dall’esperto alle pagg. 42, 43 e 44. 

1.4) Frantoio - Foglio 22, Particella 104 sub. 5 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029066) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita tra piano terra e piano primo (cfr. 

Planimetria catastale 4), costituente, così come catastalmente censita, immobile a 

destinazione speciale classificato in Categoria D/1 (opificio), con Rendita di €. 981,27. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

relazionato in perizia dall’esperto alle pagg. 44 e 45. 

1.5) Cappella - Foglio 22, Particella 104 sub. 2 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029069) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita a piano terra (cfr. Planimetria catastale 1), 

costituente, così come catastalmente censita, immobile a destinazione ordinaria di tipo 

collettivo classificato in Categoria B/7 (cappella non destinata all’esercizio pubblico 

del culto), Classe U, Consistenza 250 mc., Superficie catastale mq. 59 e con Rendita di 

€. 309,88. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

relazionato in perizia di stima alle pagg. 45 e 46. 
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1.6) Annesso esterno - Foglio 22, Particella 105 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029072) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita a piano terra (cfr. Planimetria catastale 5), 

costituente, così come catastalmente censita, locale a destinazione commerciale o 

artigianale classificato in Categoria C/6 (stalla o rimessa), Classe 7, Consistenza 50 

mq., Superficie catastale mq. 57 e con Rendita di €. 284,05. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

indicato dalla relazione dell’esperto alla pag. 46. 

1.7) Parco - Foglio 22, Particella 104 (resede) 

Trattandosi del “resede” della villa l’unità non è censita né al Catasto Fabbricati né al 

Catasto Terreni. Come è evidenziato dall’estratto di mappa si tratta di quella zona di 

terreno sistemata a parco che interessa, in modo prevalente, il corpo principale della 

villa (Particella 104). 

CATASTO TERRENI 

2) UNITÀ STRETTAMENTE CORRELATE AL PARCO 

2.1) Uliveto - Foglio 22, Particella 21 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0035926) si 

tratta di un appezzamento di terreno catastalmente censito con Qualità Uliveto, Classe 

2, Superficie catastale mq. 890, con Rendita dominicale di €. 2,76 e Rendita agraria di 

€. 2,07. 

2.2) Uliveto - Foglio 22, Particella 22 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0035926) si 

tratta di un appezzamento di terreno catastalmente censito con Qualità Uliveto, Classe 

1, Superficie catastale mq. 2.130, con Rendita dominicale di €. 8,80 e Rendita agraria 

di €. 7,15. 

⁂ 

I due appezzamenti di terra di cui sopra, così come risultante dall’Estratto di mappa, 
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sono contigui tra loro e con il resede (parco) della villa; costituiscono quindi un tutto 

unico con notevole potenzialità di “arredo” del complesso edilizio. 

LOTTO N° 2 

Nel capoluogo del Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Via della Fonte Vecchia snc., 

diritto di piena proprietà pari all’intero (1/1) su: 

CATASTO FABBRICATI 

1.1) Cantina - Foglio 22, Particelle 23 e 24 

Da quanto risultante dalla visura storica per immobile (cfr. Visura n° AR0029064) si 

tratta di una unità immobiliare distribuita tra piano terreno (costituente la cantina vera 

e propria) ed il piano primo (deposito), (cfr. Planimetria catastale 9), costituente, come 

catastalmente censita, cantina/magazzino classificata in Categoria C/2, Classe 2, 

Consistenza di 300 mq., Superficie catastale mq. 451 e Rendita di €. 1.239,50. 

Per quanto alle caratteristiche, stato attuale e livello delle finiture si rimanda a quanto 

indicato in perizia dall’esperto alle pagg. 38, 39, 40 e 41. 

*** 

PROVENIENZA 

I beni subastati di cui sopra (Lotti 1 e 2) sono pervenuti all’odierna debitrice esecutata  

nella piena proprietà (1/1) in forza del titolo seguente: 

➢ Atto pubblico di compravendita del 29 luglio 2004 per i rogiti del Notaio Pisapia 

dott. Roberto con sede in Montevarchi (AR), con Repertorio n° 39946,  registrato al 

n° 10495.1/2004. 

CORRISPONDENZA EDILIZIO-URBANISTICA 

Per quanto alla corrispondenza edilizio-urbanistica si rimanda a quanto relazionato in 

perizia dall’esperto alle pagg. 52-53, confermando come gli immobili di entrambi i 

lotti, costruiti antecedentemente al 1967, non siano stati oggetto di alcun intervento.   

Il tutto in ogni caso come più approfonditamente descritto nella perizia di cui sopra ed 

alla quale, per quanto in questa fase non menzionato, integralmente si rimanda ed il 
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cui contenuto dovrà essere obbligatoriamente consultato dal/i futuro/i offerente/i. 

Per quanto alla destinazione urbanistica dei terreni gli stessi sono classificati nel modo 

seguente:  

- Foglio 22, particelle 21 e 22: sistemi, sottosistemi ed ambiti-sistema della 

residenza (nuclei antichi); destinazione d’uso esclusive: parchi; zone 

territoriali omogenee come da D.M. 1444/68: “A” – Agglomerati urbani che 

rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio ambientale.  

Il tutto così come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dalla 

Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi (AR), allegato alla relazione di 

stima dell’esperto Ing. Giuseppe Matteini. 

DIRITTI, VINCOLI E PESI 

Non risultano essere presenti diritti demaniali e usi civici da affrancare o riscattare, 

così come non risultano gravare su tali immobili censi, livelli e/o usi civici, e non 

risultano in essere atti di affrancazione da tali pesi. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Gli immobili di cui trattasi risultano essere non occupati da altre 40 anni. 

CONFINI 

Entrambi i Lotti, confinano da più parti con viabilità pubblica, parte pubblica e parti 

private, salvo se altri. 

*** 

Si dà atto che le unità immobiliari cui trattasi, così come le pertinenze esclusive di cui 

sopra, vengono vendute “a corpo” e non “a misura”, nello stato di fatto e di diritto in 

cui i beni si trovano, con tutti gli accessori, dipendenze, usi, diritti, ragioni, oneri, pesi 

e servitù apparenti e non, o legalmente costituite, ivi comprese le eventuali servitù 

relative alle reti di approvvigionamento (gas e luce) che di allontanamento di acque 

reflue (tubazioni di scarico, fosse biologiche, pozzetti, ecc.). 

MODALITÀ DI VENDITA 
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Tutti, tranne i debitori, sono ammessi a presentare offerta di acquisto relativa agli 

immobili oggetto dell’odierno avviso, sia personalmente che a mezzo di procuratore 

legale che agisca per persona da nominare. 

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. 

Ai sensi degli artt. 569 e 571 c.p.c., dell’art. 161ter delle disposizioni di attuazione 

c.p.c., e  degli artt. 12, 13 e 22 del D.M. 32/2015, l’offerta di acquisto potrà essere 

presentata in forma ordinaria (cartacea) o in forma telematica. 

Partecipazione con offerte di acquisto presentate in forma cartacea 

Le offerte di acquisto cartacee, corredate di marca da bollo da 16,00 €., redatte in un 

unico originale in lingua italiana, e contenute in busta chiusa, dovranno essere 

presentate, previo appuntamento telefonico al n. 335-5971209, presso il recapito 

dello studio dell’avv. Isaura Belardini, posto in Arezzo, P.zza Risorgimento n° 24, 

dalle ore 9,00 e non oltre le ore 13,00 del giorno precedente la data fissata per 

l’udienza di vendita. Non saranno accolte offerte presentate oltre il termine ultimo 

sopra indicato. 

Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere indicati il nome e cognome di colui 

che materialmente provvede al deposito della domanda (potrà essere quindi soggetto 

diverso dall’offerente), il nome e cognome del Professionista Delegato alla vendita e la 

data fissata per l’esame delle offerte. Nessun’altra indicazione, scrittura o segno dovrà 

essere apposta sull’esterno della busta, pena l’esclusione dalla gara. 

All’atto della ricezione dell’offerta, il Professionista Delegato, o la persona da questi 

incaricata, provvederà a siglare la busta e ad annotarvi, previa identificazione di chi 

materialmente provvede al deposito, l’ora di presentazione della stessa. 

L’offerta di acquisto cartacea dovrà contenere: 

a) i dati identificativi del/i bene/i che si intende acquistare e del/i lotto/i per il quale si 

intende partecipare; per l’ipotesi in cui all’offerente risulti indifferente l’acquisto di 
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uno o dell’altro dei Lotti di beni simili posti in vendita, potrà presentare offerta valida 

per tutti i Lotti dichiarando di volerne acquistare uno soltanto. In tal caso, resosi 

aggiudicatario di uno dei Lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei rimanenti. 

b) l’indicazione del prezzo offerto che, in ogni caso, non potrà essere inferiore di oltre 

il 25% (venticinque per cento) al prezzo base come sopra indicato, pena l’inefficacia 

dell’offerta e l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione. 

c) l’indicazione del termine, non superiore a 120 gg. (centoventi giorni) a decorrere 

dall’udienza di aggiudicazione, entro il quale verrà effettuato il saldo del prezzo di 

acquisto. In difetto di tale indicazione il termine per il pagamento del saldo del prezzo 

di aggiudicazione sarà considerato di 120 gg. (centoventi giorni) da quello di udienza 

di aggiudicazione. 

d) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e 

recapito telefonico del soggetto che diverrà intestatario dell’immobile, il quale dovrà, 

altresì, sottoscrivere l’offerta e presentarsi presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo 

(Sala 0.07) nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento della procedura di gara. Non 

sarà possibile intestare l’immobile a soggetto di verso da colui il quale ha sottoscritto 

l’offerta. Per l’ipotesi in cui il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato 

italiano, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato nel paese di residenza o analogo 

codice identificativo come previsto dall’art. 12, comma 2°, del D.M. 26.02.2015 n° 32. 

e) se l’offerente è coniugato, o unito civilmente, dovrà essere dichiarato e comprovato 

anche il regime patrimoniale vigente tra i coniugi o tra i conviventi uniti civilmente; se 

l’acquisto verrà effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi o tra i conviventi 

uniti civilmente, nell’offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale e domicilio del coniuge o del convivente, che diverrà 

cointestatario del bene; nel caso in cui l’offerente sia in regime di comunione legale 

dei beni, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione è necessario che il coniuge 

o il convivente partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda, così 
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come previsto dall’art. 179 c.c., idonea dichiarazione.   

f) nel caso l’offerente sia minorenne l’offerta dovrà essere sottoscritta dal/i genitore/i 

esercente/i la patria potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. 

g) se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario 

dell’immobile), all’offerta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti 

poteri rappresentativi (certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, 

delibera assembleare, ecc.). 

h) la dichiarazione espressa, circa l’eventuale possesso dei requisiti per poter usufruire 

dei privilegi fiscali per l’acquisto della prima casa di residenza ai sensi e per gli effetti 

del Decreto Legge 7 febbraio 1985 n° 12 convertito, con modificazioni, nella Legge 5 

aprile 1985 n° 118, o per poter usufruire di altre agevolazioni previste dalla legge, 

salva la facoltà di poter depositare successivamente all’aggiudicazione la relativa 

documentazione, prima comunque del versamento del saldo del prezzo. 

i) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dall’esperto, Ing. 

Giuseppe Matteini, nominato dal Giudice delle Esecuzioni, così come di tutti gli 

allegati alla perizia medesima. 

l) la dichiarazione espressa di dispensare la procedura dalla produzione ed allegazione 

dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) e delle certificazioni in materia di 

conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

m) la dichiarazione circa l’eventuale volontà di voler esonerare o meno il Custode 

(Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo) dal provvedere alla liberazione del bene in 

caso di aggiudicazione. 

All’offerta di acquisto cartacea dovranno essere allegati: 

a) fotocopia del Documento di Identità e del Codice Fiscale di colui che sottoscrive 

l’offerta di acquisto. 

b) un assegno circolare non trasferibile, o vaglia postale circolare non trasferibile, 

intestato a: « Tribunale di Arezzo - Esecuzione immobiliare n° 03/2017 R.G.E. », 



-   11   - 

 

per un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di 

cauzione ed a pena di inefficacia dell’offerta (somma che verrà trattenuta in caso di 

mancato e/o intempestivo pagamento del saldo del prezzo). Per l’ipotesi in cui sia stata 

presentata offerta per più Lotti con espressa dichiarazione di volerne acquistare uno 

soltanto, la cauzione da versarsi mediante assegno circolare non trasferibile dovrà 

essere determinata con riferimento al prezzo base del Lotto di maggior valore. 

Partecipazione con offerte di acquisto presentate in modalità telematica 

1. Registrazione al portale www.fallcoaste.it 

Ai sensi dell’art. 579 c.p.c. le offerte di acquisto potranno essere formulate personal-

mente dall’offerente, dal legale rappresentante della società e da un procuratore legale 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 583 c.p.c. (per persona da nominare), tramite il 

portale www.fallcoaste.it, previo collegamento al sito, così come descritto all’interno 

del portale. In particolare il soggetto interessato dovrà accedere al portale e compilare 

tutti i campi presenti nella videata di registrazione. 

L’utente è responsabile dei propri codici di accesso (username e password) e non potrà 

in alcun modo cederli o divulgarli a terzi, in quanto attraverso tali credenziali avverrà 

la sua identificazione nel sistema. 

Dovrà poi essere selezionata la scheda del bene(i) oggetto di interesse e del lotto(i) per 

cui si intende partecipare, previo versamento anticipato della cauzione e dell’imposta 

di bollo; di seguito si dovrà quindi digitare, sul sito del Gestore, il comando “iscriviti 

alla vendita”, che consente la compilazione del modulo telematico ministeriale di 

presentazione dell’offerta. 

Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà 

dotarsi preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata). 

Per evitare che l’offerta non sia completa è consigliabile iniziare l’inserimento dei dati 

con largo anticipo rispetto al termine fissato. Una volta trasmessa la busta digitale non 

sarà più possibile modificare o cancellare l’offerta e la relativa documentazione, che 

http://www.fallcoaste.it/
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saranno acquisite definitivamente dal portale e dallo stesso portale conservate in modo 

segreto.  

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura degli strumenti 

sopra richiamati, gli interessati potranno contattare il numero 0444.346211, oppure 

recarsi presso l’aula 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

2. Termine di presentazione, contenuto e requisiti di validità delle offerte inviate 

con modalità telematica. 

L’offerta di acquisto dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro le 

ore 12,00 del terzo giorno antecedente la data fissata per l’udienza di vendita. Non 

saranno accolte offerte presentate oltre tale termine. 

a) Le offerte presentate sono irrevocabili e dovranno riportare 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 risiede 

fuori dal territorio dello Stato e non abbia un Codice Fiscale rilasciato dall’autorità 

dello Stato Italiano, deve indicare il Codice Fiscale 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 febbraio 2015. 

b) Se l’offerente è coniugato, o unito civilmente, dovrà dichiarare e comprovare anche 

il regime patrimoniale vigente tra i coniugi o tra i conviventi legati da unione civile; se 

l’acquisto viene effettuato in regime di comunione legale tra coniugi o tra conviventi 

uniti civilmente, nell’offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale e domicilio del coniuge o convivente, che diverrà quindi 

cointestatario del bene; nel caso in cui l’offerente sia in regime di comunione legale 

dei beni per escludere il bene aggiudicato dalla comunione è necessario allegare una 

dichiarazione di esclusione dal regime di comunione ai sensi dell’art. 179 u.c. c.c. 

redatta per atto notarile o scrittura privata autenticata. 

c) Se l’offerente è minorenne l’offerta dovrà essere sottoscritta dal/i genitore/i 
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esercente/i la patria potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente 

è un interdetto, un inabilitato o è sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta dal tutore, o curatore, o amministratore di sostegno previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare. 

d) Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di una persona giuridica, dovrà 

essere allegato il certificato del registro delle imprese o la visura camerale da cui siano 

evidenziati i poteri, oppure procura o delibera che giustifichi i poteri stessi. 

e) L’offerente dovrà dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare 

delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, o di altre agevolazio-

ni (con facoltà di depositare la documentazione successivamente all’aggiudicazione), 

ma prima del versamento del saldo del prezzo, unitamente al quale dovranno essere 

depositate le spese a carico dell’aggiudicatario, ex art. 2, comma 7, del D.M. n° 

227/2015. 

f) L’offerta dovrà inoltre contenere: 

➢ indicazione dell’ufficio giudiziario presso cui pende la procedura; 

➢ anno e numero di R.G..E. della procedura; 

➢ numero od altro dato identificativo del Lotto; 

➢ indicazione del referente della procedura (Delegato); 

➢ data ed ora fissate per l’inizio delle operazioni di vendita; 

➢ prezzo offerto e termine per il versamento del suo saldo, termine che non potrà 

essere superiore ai 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione; 

➢ importo versato a titolo di cauzione e bollo da €. 16,00 (euro sedici); 

➢ causale “ Versamento cauzione ”; 

➢ data, orario e numero del CRO (ovvero del TNR) 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 dell’offerta per 
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ricevere le comunicazioni telematiche inerenti la procedura; 

➢ eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni a mezzo SMS 

inerenti la procedura; 

➢ espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima; 

➢ esplicita dispensa a favore degli organi della procedura, dalla produzione sia della 

certificazione di conformità degli impianti alle normative di sicurezza vigenti, che 

dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), con manifestazione della volontà di 

provvedere direttamente a tali incombenze; 

➢ dichiarazione di voler esonerare o meno il Custode (Istituto Vendite Giudiziarie di 

Arezzo) dalle operazioni di rilascio dell’immobile. 

L’offerta dovrà essere 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. 

g) All’offerta di acquisto, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 

➢ copia del documento di identità e copia del codice fiscale dell’offerente; 

➢ copia di contabile di avvenuto pagamento dell’importo della cauzione e della marca 

da bollo (la quale dovrà essere pagata su pst.giustizia.it), tramite bonifico bancario 

sul c/c acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e 

Montepulciano, Filiale di Arezzo Centro, con Codice Iban n° IT 30 S 08489 14101 

000000 359681, con la causale: « Esecuzione Immobiliare n° 225/2015 R.G.E. 

cauzione e bollo Lotto Unico » e da cui risulti il codice IBAN del c/c su cui è stata 

accreditata la somma oggetto del bonifico; 

➢ richiesta di agevolazioni fiscali per “prima casa” e/o “prezzo-valore”; 

➢ se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, o unito 

civilmente, copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge 

(salva la facoltà del deposito successivo all’esito dell’aggiudicazione e del saldo 

del prezzo) e dell’estratto dell’atto di matrimonio o della certificazione attestante 
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l’unione civile; 

➢ se l’offerente è minorenne, copia del documento di identità e copia del codice 

fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia 

del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; 

➢ se l’offerente è un interdetto, o un inabilitato, o sottoposto ad amministrazione di 

sostegno, copia del documento di 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 persona giuridica, copia del documento (es.: 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, o il verbale di delibera dell’assemblea; 

➢ 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, con espressa attribuzione della facoltà di eseguire rilanci in sede 

di gara telematica. 

h) L’offerente dovrà allegare, pena inammissibilità dell’offerta, copia della contabile 

del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento di una cauzione pari al 10% 

(dieci per cento) del prezzo offerto e dell’importo di €. 16,00 (euro sedici) a titolo di 

imposta di bollo (da pagare sul sito pst.giustizia.it), bonifico esclusivamente effettuato 

sul conto corrente acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e 

Montepulciano, filiale di Arezzo Via Petrarca, con Codice Iban n° IT 30 S 08489 

14101 000000 359681 intestato a Tribunale di Arezzo, con la causale: « Esecuzione 

Immobiliare n. 03/2017 R.G.E. cauzione e bollo e numero Lotto »; le somme sopra 

indicate dovranno risultare accreditate nel conto corrente della procedura esecutiva 

non più tardi del terzo giorno antecedente la data fissata per l’udienza di vendita. In 

difetto, anche qualora risultasse allegata la distinta del bonifico effettuato, l’offerta 

sarà ritenuta inammissibile. 
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In caso di mancata aggiudicazione l’importo versato a titolo di cauzione, al netto di 

eventuali oneri bancari, verrà restituito dal Gestore all’offerente non aggiudicatario. La 

restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato 

dall’offerente per il versamento della cauzione. 

Svolgimento dell’udienza di aggiudicazione con modalità sincrona mista 

Il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento della vendita senza incanto presso la Sala 

del Tribunale di Arezzo (Aula 0.07), il Professionista Delegato procederà all’apertura 

delle buste delle offerte con le seguenti modalità: 

a) le buste presentate con modalità analogica (cartacea) saranno aperte alla presenza 

del Professionista Delegato e degli offerenti e verranno inserite nella piattaforma onde 

consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a conoscenza delle 

offerte cartacee presentate. 

b) le buste presentate con modalità telematica verranno aperte tramite la piattaforma 

del Gestore, consentendo la visione delle operazioni sia agli offerenti che risulteranno 

connessi alla piattaforma stessa che agli offerenti presenti in sala. In caso di vendita di 

più lotti le offerte telematiche per ciascun lotto saranno aperte esclusivamente nell’ora 

indicata nel presente avviso, mentre le offerte cartacee saranno aperte nell’ora fissata 

per la vendita del primo lotto. 

Pertanto, chi avrà optato per la presentazione dell’offerta in forma cartacea dovrà 

recarsi tempestivamente presso la Sala Vendite (Aula 0.07) del Tribunale di Arezzo, 

Piazza Falcone e Borsellino n° 1, munito di documento di identità e codice fiscale per 

poter partecipare alla gara, mentre chi avrà optato per la presentazione telematica 

dell’offerta, potrà partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito 

di connessione Internet ed abilitato a partecipare alla gara. 

A tale riguardo si precisa che: 

➢ almeno 30 (trenta) minuti prima delle operazioni di vendita il Gestore invierà, 

all’indirizzo P.E.C. indicato nell’offerta telematica, l’invito a connettersi al portale. 
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Lo stesso invito verrà trasmesso a mezzo di SMS asl recapito di telefonia mobile 

che l’offerente avrà eventualmente indicato in sede di compilazione telematica. È 

quindi onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio profilo 

qualsiasi eventuale variazione dell’indirizzo e-mail; 

➢ tali strumenti di comunicazione telematica sono di ausilio, ovvero di supporto, alla 

consultazione e partecipazione alla vendita; la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico 

canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla 

gara. L’eventuale mancata ricezione di comunicazione tramite posta elettronica e/o 

SMS non sarà in alcun caso motivo di invalidazione dello svolgimento della gara, 

né potrà dar luogo ad alcun tipo di reclamo da parte dei concorrenti. 

➢ per quanti avranno depositato l’offerta in forma analogica le buste verranno aperte 

dal Delegato alla vendita che ne controllerà la regolarità; 

➢ verrà proceduto all’esame delle offerte analogiche e telematiche con le seguenti 

modalità, fermo restando che in caso di mancata presentazione e se l’offerta è la 

sola presentata, il bene andrà comunque aggiudicato all’offerente anche se assente 

o non connesso telematicamente. In caso di presenza di più offerte per il medesimo 

lotto si darà luogo alla gara sulla base dell’offerta migliore, che potrà anche essere 

anche quella formulata dall’offerente assente o non connesso telematicamente.  

Nel caso sia stata presentata una sola offerta cartacea o telematica 

Fermo restando l’adempimento di tutti i restanti requisiti di validità come sopra 

specificati: 

a) Se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso, 

l’offerta sarà senz’altro accolta.  

b) Se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo 

base indicato nel presente avviso l’offerta sarà ritenuta irricevibile. In tale caso 

l’assegno circolare non trasferibile allegato all’offerta verrà immediatamente restituito 

dal Delegato all’offerente escluso. 
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c) Se il prezzo offerto è inferiore di non oltre il 25% (venticinque per cento) al 

prezzo base indicato nel presente avviso, e non risultano essere presenti istanze di 

assegnazione da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti per un prezzo 

non inferiore al prezzo base, il Delegato, trattenuta la cauzione - assegno circolare non 

trasferibile, o vaglia postale non trasferibile allegato all’offerta cartacea, o accredito 

effettuato nel conto corrente della procedura esecutiva nel caso di offerta telematica -, 

provvederà ad aggiudicare il bene all’offerente, salvo che non risultino motivi tali da 

poter far ritenere realizzabile un prezzo migliore a seguito di un nuovo esperimento di 

vendita. Il Professionista Delegato provvederà quindi a sottoporre la deliberazione di 

accettazione o meno dell’offerta al Giudice dell’Esecuzione, ed il termine massimo di 

120 (centoventi) giorni per provvedere al pagamento del saldo del prezzo, decorrerà 

dalla data del provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione avrà espressamente 

autorizzato l’accettazione dell’offerta. In difetto di tale autorizzazione di accettazione 

da parte del Giudice, il Delegato provvederà alla restituzione dell’importo trattenuto a 

titolo di deposito cauzionale. 

Nel caso siano state presentate più offerte 

Ferma restando, anche in tal’ caso, l’inefficacia e la conseguente esclusione dalla 

procedura di aggiudicazione delle offerte nelle quali sia stato indicato un prezzo 

inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo base indicato nel presente 

avviso, esaurito l’esame delle offerte analogiche e telematiche valide, il Professionista 

Delegato provvederà ad indire una gara d’asta con la modalità sincrona mista tra gli 

offerenti cartacei presenti in Sala d’Asta, e quelli telematici le cui offerte sono risultate 

regolari. Ogni offerente ammesso sarà evidentemente libero di partecipare o meno. 

Il Professionista Delegato inviterà quindi  gli offerenti ammessi ad effettuare rilanci 

nella misura minima indicata nel presente avviso, da formalizzarsi entro e non oltre 2 

(due) minuto da ogni precedente rilancio, considerando quale base iniziale d’asta il 

prezzo indicato nell’offerta più alta. Il bene verrà quindi aggiudicato a colui che avrà 
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effettuato l’ultimo rilancio più alto. Non è però consentito l’inserimento di importi con 

decimali. 

Ove risultassero più offerte validamente presentate, ma recanti lo stesso importo, in 

assenza di rilanci da parte dei concorrenti, il bene verrà definitivamente aggiudicato a 

chi avrà presentato l’offerta migliore, applicandosi, quali criteri di valutazione, l’entità 

del prezzo offerto, l’entità della cauzione allegata all’offerta, ed il termine indicato 

dall’offerente per il saldo del prezzo di aggiudicazione. 

Nell’ipotesi in cui all’esito della valutazione di cui sopra le offerte dovessero essere 

ritenute comunque equiparabili, il bene verrà aggiudicato a chi avrà presentato per 

primo la domanda di partecipazione; in tal caso varrà l’ora di presentazione. 

Una volta trascorso il lasso temporale stabilito 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 quindi ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della 

stessa piattaforma. 

Tutte le comunicazioni ai partecipanti, relative alla fase di gara, avranno luogo tramite 

posta elettronica e/o P.E.C. all’indirizzo comunicato dagli stessi, e/o tramite SMS al 

numero comunicato dai partecipanti. 

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio, ovvero di supporto, alla consultazione 

e partecipazione alla vendita; la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale 

per partecipare alla gara e seguire lo svolgimento dell’asta di aggiudicazione. 

L’eventuale mancata ricezione delle comunicazioni tramite la posta elettronica e/o gli 

SMS non sarà motivo di invalidità per lo svolgimento della vendita, né potrà dar luogo 

ad alcuna lagnanza da parte dei concorrenti. 

⁂ 

Colui che risulterà vincitore della gara d’asta dovrà versare il prezzo di acquisto, 

dedotta la cauzione trattenuta dal Professionista Delegato, entro il termine indicato 
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eventualmente in offerta, ovvero, in caso di tale mancata indicazione, entro il termine 

massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell’aggiudicazione. 

Il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato mediante consegna alla 

sottoscritta Delegata di assegno(i) circolare(i) e/o vaglia postale(i) circolare(i) non 

trasferibile(i) intestato(i) a “ Tribunale di Arezzo - Esecuzione Immobiliare 03/ 2017 

R.G.E. ”, o mediante l’accredito diretto sul c/c intestato alla “ Procedura Esecutiva  

03/2017 R.G.E. ”, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Valdichiana, Filiale 

di Arezzo Centro, Via F. Petrarca n° 2/4. In tale seconda ipotesi la documentazione 

comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata e/o fatta pervenire alla 

sottoscritta Delegata nel più breve tempo possibile. 

Ogni offerta validamente presentata è irrevocabile sino all’esaurimento dell’udienza di 

vendita ed in via definitiva per l’ipotesi di aggiudicazione all’esito dell’udienza stessa. 

Nel caso in cui l’accoglimento dell’offerta debba essere sottoposto all’autorizzazione 

del Giudice delle Esecuzioni, l’irrevocabilità persisterà per tutto il periodo necessario 

alla pronuncia del provvedimento di accoglimento e diverrà quindi definitiva in caso 

di autorizzazione all’accettazione dell’offerta da parte del Giudice. 

All’udienza fissata per l’esame delle offerte potrà partecipare un rappresentante del 

creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Delle 

operazioni di vendita verrà redatto processo verbale. 

Nessuna ulteriore offerta, anche se per un prezzo superiore a quello di aggiudicazione, 

potrà essere presentata successivamente allo svolgimento dell’udienza di vendita senza 

incanto. 

Per quanto non richiamato nel presente avviso si applica quanto stabilito dagli artt. 569 

e seguenti c.p.c. 

FACOLTÀ ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario potrà finanziare il versamento del prezzo mediante stipulazione di un 

contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile aggiudicato. 
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In ottemperanza a quanto prescritto dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di 

Arezzo con ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2015, si dà atto che non sarà 

concessa alcuna rateizzazione per il pagamento del prezzo dei beni « ... ritenuto che 

essa non corrisponda alle esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli 

interessi delle parti processuali ad una sollecita distribuzione del ricavato della 

vendita, interessi che sopravanzano, in un doveroso bilanciamento, quelli dei 

potenziali aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il 

versamento del prezzo ». 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 179 bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di 

Procedura Civile, il compenso spettante al professionista Delegato, per lo svolgimento 

delle operazioni di vendita e per le eventuali successive occorrende, verrà liquidato dal 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari secondo i criteri previsti dal D.M. n° 227 del 15 

ottobre 2015 recante “ Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei 

compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell’Esecuzione, rispettivamente per 

la vendita dei beni mobili iscritti in pubblici registri e per la vendita di beni immobili 

”. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. 

Ai sensi e per gli effetti del D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 e del D.lgs. 192/2005, con 

dichiarazione resa a verbale all’esito dello svolgimento dell’udienza di vendita, 

l’aggiudicatario, dando atto di essere edotto circa lo stato degli impianti descritto nella 

perizia redatta dall’esperto così come richiamata nell’avviso di vendita, dispenserà 

espressamente la procedura esecutiva dalla produzione ed allegazione dell’attestato di 

prestazione energetica (A.P.E.) e delle certificazioni di conformità degli impianti alla 

normativa vigente, accollandosi l’onere di acquisire a tutta propria cura e spese detta 

documentazione tecnico-amministrativa. 

I costi occorrenti per la registrazione e la trascrizione del decreto di trasferimento, così 

come ogni altro onere anche fiscale necessario al perfezionamento del trasferimento 

immobiliare, sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
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Per gli immobili gravati da mutuo fondiario concesso ai sensi dell’art. 38 del Decreto 

Legislativo n° 385 del 1° gennaio 1993, ovvero, per i contratti stipulati anteriormente 

al giorno 1° gennaio 1994, concesso ai sensi del T.U. n° 646/1905, l’aggiudicatario 

potrà avvalersi della facoltà di subentrare in detto contratto di finanziamento alle 

condizioni e nei termini di cui all’art. 41, comma quinto, del Decreto Legislativo n° 

385/1993 e sue successive modificazioni. 

Il trasferimento dell’immobile aggiudicato è subordinato al tempestivo ed integrale 

pagamento del prezzo e degli oneri fiscali necessari per il perfezionamento della 

vendita. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, verrà dichiarata la sua 

decadenza e la cauzione versata sarà incamerata a titolo di multa. 

L’aggiudicatario, al momento dell’aggiudicazione, dovrà dichiarare se intende o meno 

esonerare il Custode Giudiziario I.V.G. dalla prosecuzione della procedura di rilascio 

dell’immobile aggiudicato e l’eventuale richiesta di esonero verrà verbalizzata nel 

verbale di aggiudicazione. 

Tutte le informazioni afferenti alla presente vendita dovranno essere assunte presso lo 

Studio della sottoscritta Professionista, posto in Castiglion Fibocchi (AR), Via G. 

Marconi n° 3, ovvero presso il proprio recapito posto in Arezzo, P.zza Risorgimento n° 

24, previo appuntamento telefonico al numero 0575.477706 e/o 335.5971209. 

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA FORZATA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in 

relazione alla Legge n° 47/1985 e sue successive modificazioni e integrazioni, e con 

tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la 

vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. 

La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 

o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente 

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri 
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di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla 

eventuale necessità dell’adeguamento degli impianti alle normative vigenti, spese 

condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

Nel caso in cui si determini la nullità di cui all’art. 17, primo comma, o di cui all’art. 

40, secondo comma, della Legge n° 47/1985, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 

presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17, quinto comma, e di cui 

all’art. 40, sesto comma, della legge citata, così come modificata dal D.P.R. n° 

380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 

(centoventi) giorni. 

L’immobile viene venduto libero da qualsiasi iscrizione ipotecaria e da trascrizioni di 

pignoramenti. Ai sensi dell’art. 179 Disp. Att. C.p.c. le spese relative al trasferimento 

del bene saranno a carico dell’aggiudicatario. In particolare saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario gli onorari del Delegato, per le relative attività, nella misura così 

come determinata dal D.M. n° 227 del 15 ottobre 2015. Le imposte e tasse per le 

cancellazioni saranno a carico della procedura. 

Il trasferimento dell’immobile, così come già specificato, è subordinato all’avvenuto 

integrale pagamento del prezzo. Nel caso di inadempimento l’aggiudicazione verrà 

revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate, che verranno incamerate a 

titolo di multa. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

La piena proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico 

dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e, in ogni caso, 

non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri 

conseguenti al trasferimento. 
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La custodia del(degli) immobile(i) subastato(i) viene affidata all’Istituto Vendite 

Giudiziarie di Arezzo (I.V.G.). Sarà possibile visionare gli immobili oggetto della 

vendita forzata prenotando la visita tramite il Portale delle Vendite Pubbliche, o previo 

accordo con il custode medesimo, a condizione che la relativa istanza sia presentata 

dall’interessato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la vendita, 

contattando l’Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Arezzo e Siena ai numeri 

0577.318111-318101, oppure al numero 0575.383138. 

Se l’immobile dovesse risultare occupato dal debitore o da terzi senza titolo, alla sua 

liberazione provvederà l’I.V.G., salva esenzione fatta dall’aggiudicatario o assegnatario 

che dovrà essere dichiarata al momento della presentazione della domanda di acquisto; 

le spese occorrenti faranno carico alla massa. A tal fine maggiori informazioni possono 

essere assunte contattando l’I.V.G. ai seguenti recapiti telefonici: 0577.318101-11. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti normative di 

legge e, in particolare, quelle relative al D.M. 32/2015 per la vendita sincrona mista. 

PUBBLICITÀ 

Agli incombenti di pubblicità provvederà Astalegale.net. Il presente avviso sarà 

pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia in un’area denominata “Portale 

delle Vendite Pubbliche” ai sensi dell’art. 490 comma 1 c.p.c. a cura della società 

“Astalegale.net S.P.A.” la quale provvederà anche agli incombenti pubblicitari di cui 

all’art. 490 comma 2 c.p.c. sui siti www.astalegale.net e www.tribunale.arezzo.it come 

da incarico del G.E. Dott.ssa Ilaria Benincasa nell’ordinanza di delega integrativa del 

23.01.2019 depositata in Cancelleria il 24.01.2019 ed inserita nel fascicolo telematico 

della procedura esecutiva in oggetto. Il Custode Giudiziario, Istituto Vendite 

Giudiziarie di Arezzo, tenuto agli adempimenti pubblicitari obbligatori di cui agli artt. 

16 e ssgg. del Decreto Ministero della Giustizia n. 109/1997, è incaricato, 

nell’ordinanza di delega integrativa di cui sopra, di curare gratuitamente gli 

adempimenti pubblicitari di cui all’art.490 comma 3 c.p.c. analiticamente indicati nella 

http://www.astalegale.net/
http://www.tribunale.arezzo.it/
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delega integrativa. È da intendersi autorizzata ogni ulteriore forma di pubblicità, in 

particolare nei quotidiani a tiratura locale, a cura e spese del creditore procedente e/o 

degli intervenuti, sempre tramite Astalegale.net; tali spese non saranno recuperabili in 

sede di distribuzione. L’avviso sarà pubblicato a spese del creditore richiedente la 

vendita. 

Il presente avviso di vendita è consultabile anche nei seguenti siti Internet: 

www.portaleaste.com, 

www.asteimmobili.it, 

www.astalegale.net, 

www.tribunalediarezzo.it,  

pvp.giustizia.it, 

www.fallcoaste.it. 

⁂ 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 32/2015 per Vendita sincrona mista si intende: 

modalità di svolgimento della gara, nella vendita immobiliare senza incanto, in cui i 

rilanci possono essere formulati nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, 

sia comparendo dinnanzi al Delegato alla vendita. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 32/2015 per casella di posta elettronica certificata 

per la vendita telematica si intende: la casella di posta elettronica certificata richiesta 

dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta e le cui credenziali di 

accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell’art. 13 

dello stesso D.M. n° 32/2015. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 32/2015 per Portale del Gestore si intende: sistema 

telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti 

ed al pubblico tramite rete Internet, ed al Giudice o ad altri utenti legittimati tramite 

rete Internet o servizio telematico del Ministero; i servizi del Portale sono erogati in 

conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS; il Portale deve 

http://www.portaleaste.com/
http://www.asteimmobili.it/
http://www.astalegale.net/
http://www.tribunalediarezzo.it/
http://www.fallcoaste.it/
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essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore 

accreditato per la firma digitale, ovvero da un certificatore riconosciuto a livello 

internazionale all’emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS. 

Ai sensi dell’art. 22 del D.M. n° 32/2015 quando il Giudice lo dispone, l’offerta di 

acquisto può essere presentata o a norma degli artt. 12 e 13 dello stesso D.M. (offerta 

telematica), o su supporto analogico mediante deposito presso lo Studio del Delegato 

alla vendita. Coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telematica prendono 

parte alle operazioni di vendita con le medesime modalità; coloro che hanno formulato 

l’offerta su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al Giudice o al 

Delegato alla vendita. Fermo quanto previsto dall’art. 20 comma 3, i dati contenuti 

nelle offerte su supporto analogico, nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti 

alle operazioni di vendita comparsi innanzi al Delegato alla vendita, sono riportati nel 

Portale del Gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle 

operazioni di vendita con modalità telematica. 

Castiglion Fibocchi, 01.07.2019 

                  il Delegato 

      Avvocato Isaura Belardini 

           firmato digitalmente 


