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2) gli uffici risultano in Classe Energetica •·o•· EPgl 54.265 kWh/m3anno.

La vendita senza incanto avverrà alle seguenti condizioni:
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1) Vendita in data_'l.
f
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-----'2018, ore \l, IO
..:.
.=.+ +I

del Lotto Unico costituito da:

diriui per la piena proprietà dell'intero di beni immobili siti nel Comune di Teramo, località Villa Tofo
Sant'Eleuterio, distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 21 P.lla 47 Sub I e Sub 2 ed in Catasto Terreni
al Ff!. 21 P.1/a 47 (Ente Urbano), P.lla 720 e P.l/a 722.

al prezzo base di € 107.500,00 oltre IVA (se dovuta dalla parte acquirente), ed oltre oneri legati alla
vendita e oneri per complessivi € 3.513,87 relativi alla regolarizzazione urbanistica e catastale
dell'immobile di cui al provvedimento di Accertamento di rendita catastale e liquidazione di tributi,
interessi, oneri e sanzioni. prot. n. 331326 del 14/12/2007 rettificato con Avviso di liquidazione prot. n.
2374 del 13/03/2008. dell'Agenzia del Territorio.
L'esame delle offerte verrà effettuato nel giorno e ora fissati per la vendita, presso la sala delle
udienze piano seminterrato stanza n. 2 del Tribunale di Teramo e le buste saranno aperte, alla
presenza degli offerenti e delle parti in giudizio, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di
vendita, con gara al rialzo in caso di pluralità di offerte. Tutti gli offerenti dovranno presenziare.
2) Le offerte di acquisto, irrevocabili per il periodo minimo di gg. 120 dal deposito, dovranno essere
effettuate mediante dichiarazione da presentarsi nella cancelleria fallimentare del Tribunale di Teramo.
entro le ore 12,30 del giorno antecedente la data della vendita, secondo gli allegati moduli
predisposti dalla Cancelleria.
3) L'offerta dovrà riportare. oltre all'indicazione del prezzo offerto, le complete generalità dell'offerente.
gli estremi di un documento di riconoscimento, l'indicazione del codice fiscale e. in caso di persona
fisica coniugata, il regime patrimoniale in essere tra i coniugi. Ogni offerente. tranne i soggetti per legge
non ammessi alla vendita, dovrà depositare, unitamente all'offerta, una somma non inferiore al I O o/o del
prezzo base da imputarsi�, a mezzo assegno circolare, intestato alla procedura relativa al
xxxxxxxx
Fallimento nr. 40/2006 .-i,Srl
.. ovvero tramite bonifico sul conto corrente intestato alla
medesima procedura acceso presso la Banca di Teramo di Credito Cooperativo. Filiale di Tortoreto, 7i
IBAN IT66V0702677070000000012075. La somma versata a titolo di cauzione verrà imputata in conto
prezzo di aggiudicazione; verrà incamerata a titolo di penale in caso di inadempimento
dell'aggiudicatario; verrà restituita in caso di mancata aggiudicazione.
4) L'offerta di acquisto non è efficace, se perviene oltre il termine sopra stabilito o se l'offerente non
presta cauzione nella misura sopra indicata e quindi in misura non inferiore al I 0% del prezzo offerto.
5) Nel caso in cui la persona che abbia presentato l'offerta più alta non sia presente all'udienza di
apertura delle buste, la relativa cauzione verrà incamerata dalla procedura, salvo che l'aggiudicazione
abbia luogo ad un prezzo maggiore.
6) In ogni caso in ciascuna offerta dovrà essere contenuta esplicita dichiarazione di conoscenza ed
accettazione di quanto previsto nel presente provvedimento oltre che della conoscenza ed accettazione
di tutte le caratteristiche indicate e riportate nelle relazioni peritali sui beni in vendita. oltre che sul loro
attuale stato di fatto.
7) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato nonché quelle pervenute
oltre il termine indicato.
8) Tutte le offerte. dovranno essere presentate in busta chiusa.
9) In caso di offerta presentata per conto e nome di una società o ente, dovrà essere prodotto certificato
dell'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio dal quale risultino la costituzione
della società o ente ed i poteri conferiti all'offerente in udienza.
10) Gli offerenti dovranno altresì dichiarare la propria residenza ovvero eleggere domicilio.
11) Il versamento del residuo prezzo, eventualmente maggiorato, se necessario, per la trascrizione del
decreto di trasferimento (per spese di trascrizione del decreto, voltura catastale, bolli e competenze
varie), nonché di oneri tributari vigenti al momento della vendita e di registrazione, dovrà avvenire entro
un termine non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione.
12) li mancato adempimento di quanto previsto al punto 11) determinerà la revoca dell'aggiudicazione e
l'incameramento. da parte della procedura, della cauzione versata.

