
TRIBUNALE DI AREZZO

AVVISO DI VENDITA DELEGATA   

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 83/2017 R.E.

PRIMO TENTATIVO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPE TITIVA

CON MODALITA’ “SINCRONA MISTA”   

Il sottoscritto Dott. Nadio Barbagli, Notaio in Arezzo, iscritto presso il Collegio

Notarile di Arezzo, con studio in Arezzo, Via Guido Monaco n. 80, (C.F.: BRB

NDA 50R08 D649Q), numero di fax: 0575-370313, casella PEC:

nadio.barbagli@postacertificata.notariato.it, nella sua qualità di Delegato alla

vendita immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva n. 83/2017 R.E.

pendente presso il Tribunale di Arezzo, come da Ordinanza di delega del 14

novembre 2018 emessa dal dott. Fabrizio Pieschi e notificata al sottoscritto

delegato via PEC in data 15 novembre 2018, considerata altresì l’Ordinanza

emessa dalla dott.ssa Ilaria Benincasa depositata il 24.01.2019

AVVISA

che presso la Sala delle Aste Telematiche 0.07 del Tribunale di Arezzo ,

piazza Falcone e Borsellino, 1, 52100 Arezzo il giorno 21 novembre 2019 ore

11,00 si svolgerà la prima  vendita senza incanto con modalità telematica

sincrona mista degli immobili di seguito descritti, pignorati nell’esecuzione

immobiliare n. 83/2017 R.E., Tribunale di Arezzo, alle seguenti condizioni e

modalità.

PREZZO BASE PER IL LOTTO N. 1 € 111.000,00 con rila nci minimi di €

2.000,00

PREZZO BASE PER IL LOTTO N. 2 € 116.000,00 con rila nci minimi di €

2.000,00

PREZZO BASE PER IL LOTTO N. 3 € 104.000.00 con rila nci minimi di €

2.000,00

PER PARTECIPARE ALLE ASTE NON E’ NECESSARIO AVVALER SI DI

MEDIATORI ED AGENZIE. GLI UNICI AUSILIARI DELLA PRO CEDURA

ESECUTIVA SONO IL CUSTODE E IL PROFESSIONISTA DELEG ATO.

Descrizione dei beni

LOTTO 1

Piena proprietà dell'intero su: Appartamento ed autorimessa con relative

pertinenze, posti in Pratovecchio Stia (Arezzo), frazione Pratovecchio, Via Dante

Alighieri n. 12/O, facenti parte di una palazzina di recente costruzione.

L'appartamento è ubicato al piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso

individuale dal piazzale comune utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, è

costituito da un grande vano cucina-soggiorno, due camere, due bagni e due

terrazzini; ed è corredato da:
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- un piano sottotetto non abitabile di dimensioni pari a quelle dell'appartamento;

- due vani contigui ad uso cantina al piano interrato e ripostiglio-sottoscala,

comunicanti detti piani mediante scale interne all'appartamento;

- autorimessa e resede esclusivi al piano terra.

L'appartamento, l'autorimessa e le relative pertinenze sono indicate con la lettera

“D” negli elaboratri grafici allegati alla perizia dell'esperto Architetto Laura

Boldrini.

Il tutto corredato dai diritti proporzionali di condominio sulle parti comuni come

per legge, anche se non espressamente indicati ed in particolare sul piazzale

antistante la palazzina che permette l'accesso pedonale e carrabile a tutti gli

appartamenti e relative autorimesse, ivi compresi gli immobili oggetto del

presente lotto.

L'appartamento è ubicato al piano primo con accesso da vano scala esclusivo

dal civico 12/O di Via Dante Alighieri.

Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all'ampia zona cucina-

soggiorno di metri quadrati 29,29 dotata di un terrazzo di metri quadrati 5,03

munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di metri quadrati 2,24 conduce al

bagno di metri quadrati 4,50, ad una camera di metri quadrati 14,57 e ad una

seconda camera di metri quadrati 16,42 con accesso diretto al secondo bagno di

metri quadrati 4,52. Da entrambe le camere si accede ad un terrazzino di metri

quadrati 4,20 munito di parapetto in muratura. Dalla zona pranzo-soggiorno si

accede, attraverso una scala in muratura, al sovrastante piano sottotetto

praticabile ma non abitabile della superficie di circa metri quadrati 83. L'altezza

interna è di metri lineari 2,70 quanto all'appartamento, mentre il piano sottotetto

ha un'altezza massima di metri lineari 2,50 e minima di metri lineari 1,10.

L'esposizione dei vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a nord per le

due camere e a sud per i due bagni; il disimpegno non ha finestrature mentre il

piano sottotetto ha un lucernario e due finestrine nel lato sud.

L'appartamento risulta relizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti,

rivestimenti, tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli

impianti di riscaldamento, del tipo termo-singolo a gas metano, ed elettrico del

tipo sottotraccia; il piano sottotetto risulta invece pavimentato in legno e

tinteggiato.

La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati ed idonei alla

vivibilità.
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L'autorimessa ha una superficie di metri quadrati 22,91 con accesso autonomo

esterno, è dotata di porta inerna di collegamento con l'appartamento e di porta

tergale di accesso al resede esclusivo della superficie di circa metri quadrati

144,00. Da un'ulteriore porta, attraverso una scala in muratura, si accede al

piano interrato formato da due vani contigui ad uso cantina rispettivamente di

metri quadrati 28,00 e di metri quadrati 12,71, oltre a ripostiglio sottoscala.

L'autorimessa ha un'altezza di metri lineari 2,40, il piano interrato ha un'altezza di

metri lineari 2,30 ed è sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati con

piastrelle di gres porcellanato ed intonacati. 

L'appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione,

intonacato e tinteggiato. E' realizzato con strutture portanti in elevazione in

cemento armato e pareti esterne in laterizio, solai in laterocemento,

tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in

tegole tipo portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in cemento

armato a vista, docce e discendenti in lamiera di rame. La pavimentazione del

piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo “Macevi” e necessita di

interventi di manutenzione. Gli infissi dell'appartamento sono in legno di buona

qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio

anodizzato a lamelle fisse, il portoncino d'ingresso blindato è in legno coibentato,

mentre il portone di servizio all'autorimessa è di tipo basculante ad unica luce in

PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione. 

Il perito ha segnalato nella perizia che all'apice delle scale al piano primo è

presente una lensione sull'angolo.

Gli impianti elettrico, idro-sanitario e termico sono autonomi con contatori singoli.

Risultano predisposti ma non completati: l'impianto elettrico è del tipo

sottotraccia, sono stati installati i corrugati e murate le scatole ma mancano:

passaggio dei conduttori, prese, interruttori e corpi illuminanti oltre al quadro di

comando. L'impianto idraulico è del tipo sottotraccia idoneamente collegato ai

servizi in cui non sono stati installati i sanitari e alla cucina. L'impianto termico,

alimentato a gas metano, è predisposto quanto alle tubazioni ma mancano i

termosifoni e la caldaia. Nessun impianto è al momento funzionante nè

certifcato.

LOTTO 2

Piena proprietà dell'intero su: Appartamento ed autorimessa con relative

pertinenze, posti in Pratovecchio Stia (Arezzo), frazione Pratovecchio, Via Dante

Alighieri n. 12/P, facenti parte di una palazzina di recente costruzione.
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L'appartamento è ubicato al piano primo ed è allo stato semigrezzo, ha accesso

individuale dal piazzale comune utilizzato come viabilità pedonale e carrabile, è

costituito da un grande vano cucina-soggiorno, due camere, due bagni ed un

terrazzo; ed è corredato da:

- un piano sottotetto non abitabile di dimensioni pari a quelle dell'appartamento,

collegato da scala interna da realizzare;

- due vani contigui ad uso cantina al piano interrato con accesso

dall'autorimessa attraverso scala anch'essa da realizzare; 

- autorimessa e resede esclusivi al piano terra.

L'appartamento, l'autorimessa e le relative pertinenze sono indicate con la lettera

“E” negli elaboratri grafici allegati alla perizia dell'esperto Architetto Laura

Boldrini.

Il tutto corredato dai diritti proporzionali di condominio sulle parti comuni come

per legge, anche se non espressamente indicati ed in particolare sul piazzale

antistante la palazzina che permette l'accesso pedonale e carrabile a tutti gli

appartamenti e relative autorimesse, ivi compresi gli immobili oggetto del

presente lotto.

L'appartamento è ubicato al piano primo con accesso da vano scala esclusivo

dal civico 12/P di Via Dante Alighieri.

Attraverso la scala e il pianerottolo si accede direttamente all'ampia zona cucina-

soggiorno di metri quadrati 37,68 dotata di un terrazzo di metri quadrati 4,20

munito di ringhiera in ferro; un disimpegno di metri quadrati 4,35 conduce ad una

camera di metri quadrati 15,42, ad una seconda camera di metri quadrati 15,71

e ai due bagni, uno di metri quadrati 4,25 e l'altro di metri quadrati 5,28. Dalla

cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala da realizzare, al sovrastante

piano sottotetto praticabile ma non abitabile della superficie di circa metri

quadrati 87,00. L'altezza interna è di metri lineari 2,70 quanto all'appartamento,

mentre il piano sottotetto ha un'altezza massima di metri lineari 2,35 e minima di

metri lineari 0,95. L'esposizione dei vani è a nord ed a sud per la cucina-

soggiorno, a nord per una camera ed un bagno ed a sud per l'altra camera e

l'altro bagno; il disimpegno non ha finestrature mentre il piano sottotetto ha un

lucernario e una finestrina nel lato sud.

L'appartamento risulta relizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti,

rivestimenti, tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli

impianti di riscaldamento, del tipo termo-singolo a gas metano, ed elettrico del
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tipo sottotraccia; lo stesso, il piano sottotetto, al quale manca anche la scala di

accesso.

La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati ed idonei alla

vivibilità.

L'autorimessa ha una superficie di metri quadrati 26,04 con accesso autonomo

esterno, da esso si scende, attraverso una scala da realizzare, al sottostante

piano interrato, formato da due vani contigui ad uso cantina rispettivamente di

metri quadrati 10,85 e di metri quadrati 23,87. L'autorimessa ha un'altezza di

metri lineari 2,40, il piano interrato ha un'altezza di metri lineari 2,30 ed è

sprovvisto di finestrature; entrambi sono pavimentati con piastrelle di gres

porcellanato ed intonacati. 

Il resede esclusivo, della superficie di circa metri quadrati 140,00, è ubicato a

destra guardando l'ingresso ed ha accesso dal piazzale comune.

L'appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione,

intonacato e tinteggiato. E' realizzato con strutture portanti in elevazione in

cemento armato e pareti esterne in laterizio, solai in laterocemento,

tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in

tegole tipo portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in cemento

armato a vista, docce e discendenti in lamiera di rame. La pavimentazione del

piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo “Macevi” e necessita di

interventi di manutenzione. Gli infissi dell'appartamento sono in legno di buona

qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio

anodizzato a lamelle fisse, il portoncino d'ingresso blindato è in legno coibentato,

mentre il portone di servizio all'autorimessa è di tipo basculante ad unica luce in

PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione. 

Gli impianti elettrico, idro-sanitario e termico sono autonomi con contatori singoli.

Risultano predisposti ma non completati: l'impianto elettrico è del tipo

sottotraccia, sono stati installati i corrugati e murate le scatole ma mancano:

passaggio dei conduttori, prese, interruttori e corpi illuminanti oltre al quadro di

comando. L'impianto idraulico è del tipo sottotraccia idoneamente collegato ai

servizi in cui non sono stati installati i sanitari e alla cucina. L'impianto termico,

alimentato a gas metano, è predisposto quanto alle tubazioni ma mancano i

termosifoni e la caldaia. Nessun impianto è al momento funzionante nè

certifcato.

LOTTO 3
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Piena proprietà dell'intero su: Appartamento ed autorimessa con relative

pertinenze, posti in Pratovecchio Stia (Arezzo), frazione Pratovecchio, Via Dante

Alighieri n. 12/Q, facenti parte di una palazzina di recente costruzione.

L'appartamento è ubicato al piano terra rialzato ed è allo stato semigrezzo, ha

accesso individuale dal piazzale comune utilizzato come viabilità pedonale e

carrabile, è costituito da un grande vano cucina-soggiorno, due camere, due

bagni ed un ripostiglio; ed è corredato da:

- un piano interrato costituito da un grande vano ad uso cantina di dimensioni

pari a quelle dell'appartamento, collegato da scala interna in muratura; 

- autorimessa e resede esclusivi al piano terra.

L'appartamento, l'autorimessa e le relative pertinenze sono indicate con la lettera

“F” negli elaboratri grafici allegati alla perizia dell'esperto Architetto Laura

Boldrini.

Il tutto corredato dai diritti proporzionali di condominio sulle parti comuni come

per legge, anche se non espressamente indicati ed in particolare sul piazzale

antistante la palazzina che permette l'accesso pedonale e carrabile a tutti gli

appartamenti e relative autorimesse, ivi compresi gli immobili oggetto del

presente lotto.

L'appartamento è ubicato al piano terra rialzato con accesso da scaletta esterna

esclusiva dal civico 12/Q di Via Dante Alighieri.

Dal pianerottolo si accede direttamente all'ampia zona cucina-soggiorno di metri

quadrati 28,28; un disimpegno di metri quadrati 4,98 conduce ad una camera di

metri quadrati 14,53, ad una seconda camera di metri quadrati 14,72, ai due

bagni, uno di metri quadrati 4,32 e l'altro di metri quadrati 4,57 e ad un ripostiglio

di metri quadrati 1,92. L'altezza interna è di metri lineari 2,70. L'esposizione dei

vani è a nord e a sud per la cucina-soggiorno, a nord per una camera ed un

bagno ed a sud per l'altra camera e l'altro bagno; il disimpegno e il ripostiglio non

hanno finestrature.

L'appartamento risulta relizzato allo stato semigrezzo: mancano pavimenti,

rivestimenti, tinteggiature, porte interne, sanitari ed il completamento degli

impianti di riscaldamento, del tipo termo-singolo a gas metano, ed elettrico del

tipo sottotraccia.

La distribuzione dei locali è funzionale e risultano ben illuminati ed idonei alla

vivibilità.

Dalla cucina-soggiorno si accede, attraverso una scala in muratura, al

sottostante piano interrato formato da un grande vano ad uso cantina della
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superficie di circa metri quadrati 74,00; inoltre da una porta-finestra nel lato

tergale, attraverso una scaletta in muratura, si accede al resede escllusivo della

superficie di circa metri quadrati 150,00.

L'autorimessa ha una superficie di metri quadrati 26,04 con accesso autonomo

dal piazzale comune ed un'altezza di metri lineari 2,40, il piano interrato ha

un'altezza di metri lineari 2,30 ed è provvisto di finestrine alte su ambedue i

fronti; entrambi i piani sono pavimentati con piastrelle di gres porcellanato ed

intonacati. 

L'appartamento si presenta esternamente in buono stato di conservazione,

intonacato e tinteggiato. E' realizzato con strutture portanti in elevazione in

cemento armato e pareti esterne in laterizio, solai in laterocemento,

tramezzature in mattoni forati, copertura a padiglione con manto di laterizio in

tegole tipo portoghese in ottimo stato di conservazione, gronde piane in cemento

armato a vista, docce e discendenti in lamiera di rame. La pavimentazione del

piazzale a comune è in tozzetti autobloccanti del tipo “Macevi” e necessita di

interventi di manutenzione. Gli infissi dell'appartamento sono in legno di buona

qualità con vetri termici di idonea sezione, le persiane sono in alluminio

anodizzato a lamelle fisse, il portoncino d'ingresso blindato è in legno coibentato,

mentre il portone di servizio all'autorimessa è di tipo basculante ad unica luce in

PVC coibentato, il tutto in buono stato di manutenzione.

Gli impianti elettrico, idro-sanitario e termico sono autonomi con contatori singoli.

Risultano predisposti ma non completati: l'impianto elettrico è del tipo

sottotraccia, sono stati installati i corrugati e murate le scatole ma mancano:

passaggio dei conduttori, prese, interruttori e corpi illuminanti oltre al quadro di

comando. L'impianto idraulico è del tipo sottotraccia idoneamente collegato ai

servizi in cui non sono stati installati i sanitari e alla cucina. L'impianto termico,

alimentato a gas metano, è predisposto quanto alle tubazioni ma mancano i

termosifoni e la caldaia. Nessun impianto è al momento funzionante nè

certifcato.

Dati catastali

Gli immobili oggetto della presente vendita si identificano catastalmente come

segue:

LOTTO 1

Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio Stia – Sezione

Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno 9 , unità

immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in corso di costruzione,
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quanto all'appartamento con le cantine, il sottotetto e il resede; dalla particella

1251 subalterno 8 , unità immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in

corso di costruzione, quanto all'autorimessa; il tutto con diritto all'utilità comune –

non censibile, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio

Stia – Sezione Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno

1, quanto al piazzale comune pedonale e carrabile.

LOTTO 2

Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio Stia – Sezione

Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno 11 , unità

immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in corso di costruzione,

quanto all'appartamento con le cantine, il sottotetto e il resede; dalla particella

1251 subalterno 10 , unità immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in

corso di costruzione, quanto all'autorimessa; il tutto con diritto all'utilità comune –

non censibile, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio

Stia – Sezione Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno

1, quanto al piazzale comune pedonale e carrabile.

LOTTO 3

Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio Stia – Sezione

Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno 13 , unità

immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in corso di costruzione,

quanto all'appartamento con la cantina e il resede; dalla particella 1251

subalterno 12 , unità immobiliare priva dei dati di classamento in quanto in

corso di costruzione, quanto all'autorimessa; il tutto con diritto all'utilità comune –

non censibile, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pratovecchio

Stia – Sezione Pratovecchio – nel Foglio 57 dalla particella 1251 subalterno

1, quanto al piazzale comune pedonale e carrabile.

Per ulteriori specificazioni, si rimanda comunque a tutto quanto indicato nella

perizia dell’Esperto Arch. Laura Boldrini. 

Situazione Urbanistica, titoli edilizi, agibilità, conformità, legittimità.

Nella perizia l'Esperto attesta che il fabbricato è stato realizzato in conformità al

Permesso di Costruire n. 8572 rilasciato dal Comune di Pratovecchio Stia già

Pratovecchio in data 15 marzo 2007 e alla Denuncia di Inizio Attività di Variante

in corso d'opera ai sensi della Legge Regionale n. 1/2005, art. 83, comma 12, n.

11186 del 4 dicembre 2008. L'attestazione di Abitabilità ed Agibilità non è stata

depositata in quanto gli immobili in oggetto risultano da completare

internamente.
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Per tutto quanto sopra esposto si rimanda comunque alla visione della

perizia dell’Arch. Laura Boldrini e relativi allega ti.

Situazione condominiale

Come indicato dall'Esperto, non esistono oneri o vincoli di natura condominiale.

Le parti comuni sono costituite dalla strada di accesso pedonale e carrabile, oltre

ai diritti spettanti sulle parti comuni come per Legge. Non risultano spese non

pagate o ulteriori spese straordinarie già deliberate.

Per ulteriori specificazioni, si rimanda comunque a tutto quanto indicato nella

perizia dell’Arch. Laura Boldrini.

Titolo di provenienza

L'area sulla quale sorge l'intero fabbricato è pervenuta al debitore esecutato,

infra maggior consistenza, con atto di compravendite a rogito Notaio Francesco

Cirianni di Arezzo in data 8 febbraio 2007, repertorio n. 5187/2878, registrato ad

Arezzo il 13 febbraio 2007 al n. 1061, ivi trascritto il 14 febbraio 2007 ai nn. 2295

– 2296 e 2297 particolare.

Stato di occupazione
Dalla relazione dell'Esperto risulta che gli immobili, all’atto del sopralluogo,

risultano non abitati e liberi da contratti di locazione.

Per maggiori informazioni in merito a quanto sopra allo stato attuale di

occupazione possono essere fornite dall’Istituto Vendite Giudiziarie ai seguenti

numeri telefonici: 0575.383138, Fax 0575.380968 – 0577.318120 e-mail

direzione1.ivg@gmail.com.  o dal Delegato.

Per tutto quanto esposto si rinvia alla consulenza redatta dal tecnico

incaricato Arch. Laura Boldrini che dovrà essere at tentamente letta e

valutata dagli offerenti in ogni sua parte, compres i tutti gli allegati, di cui si

dovrà dare atto in sede di offerta. Infatti, la som maria descrizione sopra

riportata non esonera l’offerente dalla presa visio ne integrale della perizia

e di ogni documento allegato alla medesima. Il cont enuto della relazione

dell’Arch. Laura Boldrini dovrà essere consultato d all’offerente e ad essa si

fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne  l’esistenza di eventuali

oneri o pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 
CUSTODIA

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Arezzo ha nominato custode

giudiziario dell’immobile l’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo (Via Galileo

Ferraris n. 136, 0575.383138, Fax 0575.380968 – 0577.318120, e-mail

direzione1.ivg@gmail.com ). 

VISITE ALL’IMMOBILE
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Per quanto riguarda le modalità di prenotazione delle visite, gli interessati a

visitare gli immobili posti in vendita, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.

560 comma 5 c.p.c., dovranno farne richiesta per il tramite del Portale delle

Vendite Pubbliche (p.v.p.) collegandosi al sito https://pvp.giustizia.it  .

Il custode giudiziario potrà evadere soltanto le richieste di visita che gli

perverranno per il tramite del p.v.p. e a condizione che la richiesta sia pervenuta

almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle

offerte cartecee. Eventuali richieste pervenutegli, sempre per il tramite del p.v.p.,

oltre il suddetto termine potranno venire evase solo a discrezione del custode

giudiziario, compatibilmente con le disponibilità e necessità organizzative dello

stesso.

Il custode giudiziario organizzerà le visite agli immobili curando di:

- farvi accedere solo la persona che ha formulato la richiesta (per sé o per altra

persona, purchè individuata), previa identificazione della stessa mediante

annotazione a verbale degli estremi di documento d’identità in corso di validità;

- fare visitare l’immobile ad una sola persona per volta, convocando ciascun

richiedente ad orari differenziati ed assicurandosi che, durante la visita, venga

mantenuto il silenzio sia da parte del richiedente sia degli eventuali occupanti;

- astenersi dal riferire al richiedente se vi siano eventuali altre persone

interessate, nonché dal comunicargli i dati personali delle parti della procedura e

degli eventuali occupanti; illustrerà allo stesso, ove richiesto, le modalità di

partecipazione alla vendita.

Ogni altra informazione in merito a quanto sopra, potrà essere reperita nel sito

internet e/o contattando l’IVG ai numeri telefonici, fax o e-mail sopra indicati, ove

il personale IVG potrà fornire tutte le indicazioni necessarie e/o utili.

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

- Il termine per il versameno del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e

spese conseguenti alla vendita è al massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data

della aggiudicazione (termine non prorogabile e non soggetto alla sospensione

feriale dei termini). In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e

l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. Il versamento del saldo pezzo

dovrà essere effettuato a mani del delegato. Resta salva la possibilità per

l’offerente di indicare un termine più breve di 120 giorni, circostanza che verrà

valutata dal delegato ai fini della individuazione della migliore offerta. Non è

concessa la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, ritenuto che essa non

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

interessi delle parti processuali (creditori e anche debitore) ad una sollecita

distribuzione del ricavato della vendita, interessi che sopravanzano – in un

doveroso bilanciamento – quelli dei potenziali aggiudicatari a conseguire una

modesta dilazione per il versamento del prezzo;

- Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia,

l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 L. 47/85,

come integrato e modificato dall’art. 46 DPR 380/2001, purché presenti
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domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica

del decreto di trasferimento;

- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, 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 del prezzo; la vendita

forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta,

oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti,

spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal

debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque

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

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

- Agli effetti del D.M. 22.01.2008 n. 37 e del D. Lgs. N. 192/2005 e successive

modificazioni, l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di

vendita e sulle descrizioni indicate nell’eleborato peritale in odine agli impianti,

dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la

certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che

la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di volere

assumere direttamente tali incombenze;

- l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e

trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellati a spese e cura della procedura; 

- se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà

effettuata a cura del custode giudiziario (se nominato), salva esenzione

dell’aggiudicatario o dell’assegnatario che, una volta manifestata, non potrà

venire revocata; 

- ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario; gli

oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita dovranno essere versati unitamente

al saldo prezzo.

-L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di

cui all’art. 46, V comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 40, VI comma,

Legge n. 47/1985.

- 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, V comma

e all’art. 40, VI comma della citata legge così come modificata dal D.P.R.

380/2001. 

- Gli onorari del delegato dalla redazione del decreto di trasferimento ed attività

collegate saranno a carico dell’aggiudicatario e saranno liquidati dal Giudice

dell’Esecuzione con provvedimento di liquidazione del compenso che costituisce
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titolo esecutivo. Per i compensi spettanti al professionista delegato si rimanda a

quanto stabilito nel d.m. Giustizia 227/2015.

-La proprietà e il possesso del bene con i conseguenti oneri decorreranno 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 onorari

conseguenti al trasferimento.  

- Sarà onere del delegato presentare all’aggiudicatario un calcolo forfettario delle

spese da sostenere per la registrazione del decreto di trasferimento, la sua

trascrizione, le volture e la quota dei compensi del Delegato spettanti

all’aggiudicatario.

L’aggiudicatario dovrà versare detti importi - così come sopra dettagliati -

direttamente al delegato in uno con la somma necessaria al saldo del prezzo;

salvo diversa indicazione le somme saranno imputate ex art. 1195 c.c. in

precedenza all’estinzione delle spese della procedura (registrazione,

trascrizione, marche, compenso delegato) e solo in seguito al capitale residuo

del prezzo di aggiudicazione. L’eventuale eccedenza rispetto alle spese

effettivamente sostenute sarà restituita all’aggiudicatario.

- Per gli immobili gravati da mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 del

Decreto Legislativo n. 385/1993, ovvero, per i contratti stipulati anteriormente al

giorno 01.01.1994, 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 del 01.09.1993 e successive modifiche;

- L’aggiudicatario potrà finanziare il versamento del prezzo mediante stipulazione

di contratto di mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile

aggiudicato.

-Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Tutti, tranne il debitore, sono ammessi a presentare offerte di acquisto degli

immobili oggetto del presente avviso personalmente o a mezzo di procuratore

legale. L’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile.

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

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

essere presentata sia in forma ordinaria cartacea, sia in forma telematica. La

vendita sarà eseguita mediante la procedura di vendita “sincrona mista” che

prevede, in particolare, che le offerte possono essere presentate sia

telematicamente (nel caso di specie previo accesso sul sito www.fallcoaste.it),

sia nella tradizionale forma cartacea presso lo studio del Delegato. Gli offerenti

telematici, ovvero coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche

partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito

www.fallcoaste.it mentre coloro che hanno formulato l’offerta catacea

partecipano comparendo presso la Sala Aste Telematiche 0.07 del Tribunale di

Arezzo piazza Falcone e Borsellino, 1, ove si svolgerà l’eventuale gara mediante
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rilanci che possono essere formulati nella medesima unità di tempo in via

telematica oppure comparendo personalmente nel luogo sopra indicato a

seconda della forma precelta per l’offerta.

MODALITÀ CARTACEA

Le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da € 16,00, redatte in unico

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

presentate presso lo studio del professionista delegato alla vendita i n Via

Guido Monaco n. 80, Arezzo (AR), entro e non oltre le ore 13.00   del giorno

precedente la data della fissata per l’udienza di vendita, previo appuntamento

telefonico (0575.22698). Non saranno accolte offerte presentate oltre il termine

ultimo sopra specificato. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità

di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il

nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra

indicazione – né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta

l’offerta, né l’ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta. 

All’atto della ricezione dell’offerta, il delegato, o la persona da questi incaricata,

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

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

- L’offerta di acquisto dovrà contenere:

• Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato

civile, recapito telefonico e sottoscrizione del soggetto o dei soggetti cui

andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a

soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è

coniugato, o unito civilmente, dovrà essere comprovato il regime

patrimoniale e se in regime di comunione legale dei beni, dovranno

essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del convivente

legato con unione civile; per escludere il bene aggiudicato dalla

comunione legale è necessario che il coniuge non partecipante all’atto,

per il tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art.

179 c.c. (recante espressa esclusione della comunione) mediante

scrittura privata con firma del coniuge autenticata da Notaio,

successivamente e in caso di aggiudicazione. Se l’offerente è

minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa

autorizzazione del Giudice Tutelare (in questo caso devono essere

allegati 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 l’offerente è interdetto,

inabilitato o amministrato di sostegno, devono essere allegati 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 l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto,

dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui
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risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i

poteri, oppure visura camerale aggiornata. 

• I dati indentificativi del bene e del lotto per il quale l’offerta è proposta;

• L’indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo

indicato come prezzo base fino ad 1/4 (è quindi valida l’offerta che

indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base);

• L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima

redatta dall’esperto incaricato e di tutti gli allegati, nonché delle

eventuali e successive perizie integrative pubblicizzate;

• L’indicazione del termine non superiore a 120 (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 sarà considerato di 120 (centoventi)

giorni dall’udienza di aggiudicazione. L’offerente potrà indicare un

termine più breve di 120 giorni, circostanza che valuterà il delegato al

fine di individuare la migliore offerta;

• La dichiarazione espressa circa l’eventuale possesso dei requisiti per

potere usufruire dei privilegi fiscali per l’acquisto della prima casa di

residenza ai sensi e per gli effetti del D.L. 07.02.1985 n. 12 converitto

con modificazioni nella L. 05.04.1985 n. 118 o per potere usufruire di

altre agevolazioni previste dalla Legge, salva la facoltà di depositare la

relativa documentazione successivamente all’aggiudicazione, ma prima

del versamento del saldo prezzo.

-All’offerta di acquisto dovranno essere allegati: copia di valido documento

d’identità e del codice fiscale dell’offerente e, a pena di i nefficacia, un

assegno circolare non trasferibile e/o un vaglia po stale circolare non

trasferibile (con esclusione di qualsiasi altro mez zo di pagamento)

intestato a “Tribunale di Arezzo – Proc. esecutiva n. 83/2017 R.G.E., lotto n.

…...............”, per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto (e non del

prezzo base), a titolo di cauzione, ed a pena di inefficacia dell’offerta (la somma

verrà trattenuta in caso di mancato e/o intempestivo pagamento del saldo

prezzo). Il 10% è l’importo minimo a pena di inefficacia: l’offerente può versare

anche una cauzione più alta.

MODALITÀ TELEMATICA

Le offerte telematiche sono formulate tramite il portale internet www.fallcoaste.it,

previo collegamento e accesso al sito, selezione del lotto di interesse e

versamento anticipato della cauzione e del bollo (c.d. digitale e da pagarsi su

pst.giustizia.it); sul sito è presente il comando “iscriviti alla vendita” che consente

la compilazione del modulo telematico di presentazione dell’offerta.

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

dotarsi preventivamente di firma digitale e p.e.c. (posta elettronica certificata).
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L’offerta dovrà essere presentata ento le ore 12.00  di tre giorni feriali

antecedenti a quello fissato nell’avviso per l’udie nza di vendita telematica.

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 e la relativa

documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate

dal portale stesso in modo segreto.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia:

-ove si tratti di interruzioni programmate, l’interruzione del servizio sarà

comunicata al soggetto incaricato della pubblicazione, 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 presentate 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 p.e.c. del

mittente. In questo caso, tuttavia, l’offerente dovrà documentare la tempestività

del deposito dell’offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta.

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 Codice Fiscale

rilasciato dall’autorità dello Stato, 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 26.2.2015.

Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa

autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente è interdetto, inabilitato o

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.

Al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli

previsti nel disposto dell’art. 573 c.p.c., ai sensi dell’art. 571 c.p.c., l’offerta

telematica può essere presentata unicamente dall’offerente (o da uno degli

offerenti) o dal legale rappresentante della società offerente (o di altro ente) o dal

suo procuratore legale anche a norma dell’art. 579 ult. comma c.p.c..

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

agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente all’aggiudicazione

ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere
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depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2 comma 7 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;

- 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;

- 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 a tali incombenze.

- N.B. Le dichiarazioni e i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale

dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare

telematicamente all’offerta. 

L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo inc luso nell’elenco

pubblico dei certificatori accreditati, a pena di i nammissibilità.

All’offerta saranno allegati:

- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto

offerente;

- documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della

contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della

procedura dell’importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del c/c su

cui è stata accreditata la somma oggetto del bonifico; nonché

documentazione attestante il pagamento del bollo che deve avvenire in

digitale su pst.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 coniuge non partecipante all’atto, per il tramite del
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partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile

(recante espressa esclusione della comunione) mediante scrittura privata

con firma del coniuge autenticata da Notaio, successivamente e 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 interdetto, inabilitato o 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 aggiornata) 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  acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di

Chiusi e Montepulciano il cui   IBAN è: IT 30 S 08 4891410 10 0000 0 359681 - tali

importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. R.G.E. 83/2017 , lotto n.

….................., versamento cauzione ”, dovrà essere effettuato in modo tale

che l’accredito delle somme abbia luogo entro tre g iorni precedenti

l’udienza 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.

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara, in caso di

plurimi offerenti, l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito dal

professionista delegato al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo

esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall’offerente per il

versamento della cauzione.

Esame delle offerte

Le buste telematiche e le buste cartacee contenenti le offerte verranno aperte

dal Delegato solo nella data ed all’ora indicati nel presente avviso con riferimento

all’udienza di vendita telematica. 

L’esame delle offerte telematiche e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà

effettuato tramite il portale Fallcoaste.
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La partecipazione degli offerenti telematici all’udienza di vendita avrà luogo

tramite l’area riservata del sito Fallcoaste. I problemi di connessione

dell’offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della

procedura.

All’udienza il delegato verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come

completezza delle informazioni richieste e dei documenti che devono essere

necessariamente allegati e provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate

regolari dichiarando aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle

parti della procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire

automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di

assicurare l’anonimato.

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il delegato dispone

di due linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la

vendita, ne viene data immediata comunicazione agli offerenti (informando

contestualmente il Giudice dell'Esecuzione), riconvocandoli in un diverso giorno

e ora. 

Gara fra gli offerenti

In caso di mancata presentazione dell’offerente cartaceo o di mancata

connessione dell’offerente telematico, se l’offerta è l’unica presentata per quel

lotto, il bene viene comunque aggiudicato all’offerente assente o non connesso.

Se l’unica offerta è inferiore (fino al 25%) rispetto al prezzo base, soccomberà

rispetto all’istanza di assegnazione avanzata dal creditore procedente o

intervenuto per un prezzo almeno pari al prezzo base.

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide (è valida l’offerta al ribasso fino

al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base), il delegato aprirà la gara

telematica fra gli offerenti con la modalità sincrona mista sulla base dell’offerta

migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente assente o non

connesso. 

La gara quindi avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste cartacee e delle

buste telematiche ed 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. In

assenza di adesione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore offerta

(valutata in termini non solo di prezzo ma di misura della cauzione e tempi del

saldo prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili si aggiudicherà a chi ha

depositato l’offerta per primo.
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Nella vendita non saranno considerate offerte pervenute dopo la conclusione

della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello

di aggiudicazione.

Il rilancio non potrà essere inferiore a € 2.000,00. Non è consentito l’inserimento

di importi con decimali.

Una volta decorso il lasso temporale di un minuto 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

consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma Fallcoaste.it è l’unico

canale 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 dare luogo

ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

Tutte le informazioni afferenti alla presente vendita dovranno essere assunte

presso lo studio del sottoscritto professionista delegato, Notaio Nadio Barbagli in

Arezzo, Via Guido Monaco n. 80, tel. 0575.22698, fax 0575.370313, e-mail:

nbarbagli@notariato.it, PEC:   nadio.barbagli@postacertificata.notariato.it  .

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso si applica quanto previsto

dagli artt. 569 e ss. c.p.c. e dalle vigenti norme di legge.

PUBBLICITA’

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 490 Cod. Proc. Civ., il presente avviso sarà

pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

Il gestore Astalegale.net provvederà alla pubblicazione del presente avviso di

vendita telematica, dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Ilaria

Benincasa depositata il 24.01.2019, della relazione di stima (con fotografie e

planimetrie) e delle eventuali perizie integrative sul sito internet astalegale.net

nonché su quello del Tribunale di Arezzo www.tribunale.arezzo.it. Gli

adempimenti pubblicitari di cui sopra saranno curati 90 giorni prima dell’udienza

di vendita con permanenza degli avvisi sui siti internet sopra indicati per l’intero

periodo.   

L’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, tenuto agli adempimenti pubblicitari

obbligatori, curerà gratuitamente gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 490 co.

3 di seguito elencati:
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-notiziario periodico online (newsletter) My asta dell'Associazione nazionale

istituti vendite giudiziarie nonchè notiziario periodico online (nwesletter) di

Astegiustizia; 

-siti internet https://www.arezzo.astagiudiziaria.com;

https://www.astagiudiziaria.com; https://www.aste.it; https://www.astegiustizia.it;

https://www.immobiliare.it; https://www.siena.astagiudiziaria.com; 

-pubblicazione sui seguenti giornali quotidiani locali: Corriere di Arezzo, Corriere

di Siena, La Nazione nell’edizione locale di Arezzo e di Siena.

Le spese per la pubblicità sono a carico del creditore procedente.

Arezzo, 16 luglio 2019

Dott. Nadio Barbagli Notaio
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