TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Esecuzioni Immobiliari
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

ai sensi deWart. 570 e segg. c.p.c.
Procedura Esecutiva n. 278/2017
G.E. Dott.ssa Ninetta D1gnazio
t:Aw. Franco Patella, con studio in Montorio al Vomano, delegato dal Giudice
dell'Esecuzione presso il Tribunale di Teramo al compimento delle operazioni di vendita
nonché delle attività tutte connesse all'intestata procedura esecutiva n. 278/2017;
Vista l'ordinanza di delega emessa dal G.E. in data 23/05/2018
AWISA
Ai sensi degli art. 571 c.p.c. e 173 quater disp. Att. c.p.c. che il giorno mercoledì 22
maggio 2019 alle ore 15.00 e seguenti, presso la . a a delle pubbliche udienze del
Tribunale di Teramo alla Via C. Beccaria n. 1, si terrà la

della seguente consistenza immobiliare:
Lotto unico:
Appartamento di civile ab· aziort posto a piano secondo di edificio sito nel Comune di
Nereto (TE), Vicolo Sto~
c.
L'appartamento è c m o o d ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, disimpegno zona
notte, tre c mere , a le o, un bagno, un w.c., e tre balconcini, un magazzino ad uso
fondaco al prarro S , v _iho scala e disimpegno comune, per una superficie complessiva
convenzionale i mq. 121,33.
Il tutto censito nel catasto fabbricati con le seguenti indicazioni: foglio 4, p.lla 626 sub
5, cat. N2, classe 3, vani 6,5, rendita€ 419,62.
PREZZO BASE D'ASTA Euro 96.000,00
Offerta minima per la partecipazione all'asta Euro 72.000,00
Le offerte in aumento, in caso di gara, non potranno essere inferiori ad Euro 1.000,00
Custode dei beni è il Professionista Delegato, Aw. Franco Patella - Tel. 0861/598570

STATO DI POSSESSO
L'appartamento risulta locato, giusto contratto di locazione stipulato in data 14/03/2009 e
registrato a Giulianova in data 30/03/2009 al N. 991 Serie 3, con scadenza 30/04/2021, con
canone mensile di Euro 350,00_

REGOLARITA' EDIUZIA e URBANimCA
Come risulta dall'elaborato peritale, il fabbricato è stato edificato prima del 01/09/1967 ed
oggetto dì demolizione e ricostruzione, giusta Concessione Edilizia N. 68/96 prot. 10422/96 del
09/12/1997, Concessione Edilizia di variante in corso d'opera N. 55/99 prot. 9527 del
24/02/2000, vi è autorizzazione di abitabilità del fabbricato Prot. N. 11212/2000 del
05/12/2000.
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Per le caratteristiche dell'immobile, le eventuali difformità, le formalità gravanti e quant'altro si
fa riferimento alla Consulenza Tecnica.

ATTESTAZIONE di PRESTAZIONE ENERGETICA
Non sussiste nessuna documentazione sulla certificazione energetica del bene in vendita.
Si fa presente che i costi del certificato APE sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà
consegnare l'attestazione prima della redazione del decreto di trasferimento.

VINCOU E ONERI CONDOMINIAU
Importo medio annuo delle spese condominiali: € 360,00_
Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 360,00_
Le spese condominiali riguardano esclusivamente la manutenzione e costi delle parti comuni
(vano scala e disimpegno piano S1).

**** * *** **
Modalità di presentazione delle offerte
Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a presentare domanda di
partecipazione, personalmente o a mezzo di legale munito di procura speciale.
Gli awocati sono ammessi a partecipare per persona da nominare.
Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo studio legale sito in
i in fficacia en o e non I
le ore 13 00 d I
M n rio al Vomano Via Cav ur n. 2 a e
giorno precedente la data fissata per la vendita.
Sulla busta verrà annotato, a cura del ricevente, u iéamen il , ome di c i materialmente
deposita la busta, il nome del Professionista Delega~ la ata di udienza fissata per l'esame
delle offerte e l'ora e la data di ricezione de11'offè .
.
Nessuna altra indicazione, né il nome delle pa ·, né ìlriumero della procedura, né il bene per
cui è presentata l'offerta, né l'ora della ndi oèlltro deve essere apposta sulla busta.
L'offerta è irrevocabile sin a la a dell dienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni.
L'offerta (con marca da bol d
16,90) dovrà riportare le complete generalità dell'offerente: il
cognome, nom~ luq~;r e da\a i ascita, codice fiscale o partita NA, residenza, stato civile,
recapito telefonico del 509getto cui andrà intestato l'immobile (sarà possibile intestare
l'immobile solo a soggetto che sottoscrive l'offerta);
Se l'offerente è persona coniugata, dovrà essere indicato il regime patrimoniale della famiglia
(per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi
all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 e.e.);
se l'offerente é in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
corrispondenti dati del coniuge;
In caso si offerta presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta
l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
Se l'offerente è una persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, bisognerà
indicare la denominazione sociale, la sede, la partita IVA, il codice fiscale, i dati completi del
rappresentante legale ed allegare il certificato della Camera di Commercio dal quale risult i i
poteri conferiti all'offerente in udienza, in corso di validità;
All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità, che l'offerente dovrà
presentare in originale, il giorno dell'asta; il t empo e le modalità di pagamento ed ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta; l'espressa dichiarazione di aver preso visione della
perizia di stima, del presente awiso di vendita e di essere edotto delle condizioni di fatto e di
diritto del bene immobile;
L'offerta dovrà contenere: la descrizione anche sommaria del bene per il quale è proposta
l'offerta o l'indicazione del numero del lotto con cui l'immobile è individuato nell'ordinanza di
vendita; l'indicazione del prezzo offerto (in cifre e in lettere), che non potrà essere inferiore, a
pena di inefficacia, di oltre un quarto al prezzo base indicato;
All'offerta dovrà essere allegato, includendolo in originale nella busta chiusa, un assegno

circolare non trasferibile, intestato a "Aw. Franco Patella - Esec. n. 278/2017", per
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un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso
di omesso versamento del residuo prezzo nel termine fissato.
L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilìto o se è Inferiore di
oltre un quarto rispetto al prezzo a base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura
sopra indicata;

Condizioni della VENDITA SENZA INCANTO
L'offerta presentata, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del
professionista delegato, sulla base delle disposizioni di legge e delle indicazioni contenute
nell'ordinanza di delega, di valutare se dar luogo o meno alla vendita.
La persona indicata nell'offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi
all'udienza fissata, per assistere all'apertura delle buste, alle deliberazioni sulle offerte ed a
partecipare all'eventuale gara di cui ai seguenti punti.
In caso di unica offerta, si applicherà l'art. 572 c.p.c.; se l'offerta è pari o superiore al 75% del
prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente; qualora il
prezzo sia inferiore al prezzo di vendita in misura non superiore di un quarto, e siano state
presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al
prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c..
Nel caso di più offerte valide si procederà, in ogni caso, alla gara sull'offerta più alta, ai sensi
dell'art. 573 c.p.c., con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di
mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo
e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato
all'offerente che per primo avrà depositato la busta, come da nnotazione pposta sulla stessa
da ricevente. In ogni caso ove siano state presentate istanze · a egnazione e, nche a seguito
della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'o~ rta PWi prezzo base d'asta, il bene
staggito verrà assegnato al creditore istante a norma aèll'a 58& c.p.c..
Nella celebrazione della gara prevista di 573 c.p.c. il delegào chiederà a tutti i partecipanti di
aderire oralmente alla gara sull'offerta pJù a
asseg~ ndo un termine di un minuto per il
rilancio sulla precedente offerta. Il rilan io m, imo non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.
Si rocederà all'a iudica io all'u ico
rente anche in caso di ass nza dello stesso owero
alla ara tra iù offerenti a e ,
· n o iù offerenti.

* **** ** * * *
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
A norma dell'a
588 c.p.c., ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data
dell'udienza fissata per la vendita, può presentare al Professionista Delegato, istanza di
assegnazione a norma dell'art. 589 c.p.c. al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata
(PEC): franco.patella@pec-awocatiteramo.it _

CONDIZIONI DELLA VENDITA
L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo e l'importo
delle spese necessarie per il trasferimento (che verrà comunicato dal professionista delegato
entro 10 giorni dall'aggiudicazione), detratto l'importo per cauzione già versato. Il termine
perentorio per il versamento definitivo del prezzo è di 120 giorni
dall'aggiudicazione; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato
la ricevuta dell'awenuta operazione a saldo; il pagamento del prezzo potrà awenire tramite
assegno circolare o bonifico.
L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo
immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista
delegato e depositare presso lo studio del professionista delegato copia del relativo contratto ai
fini dell'indicazione di esso nel decreto di trasferimento.

In caso di inadempimento, l'agqludlçazlone sarà revocata e l'aggiudicatario perderà
tutte le somme versate a titolo di cauzione. salva la sua ulteriore responsabilità ai sensi
del 2° comma dell'art. 587 c.p.c. .
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Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo
stimatore, che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta; quanto alle Indicazioni della
normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente awiso le
indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto.
La vendita, che si perfeziona nel momento dell'emissione del decreto di trasferimento, awiene
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze,
accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura ed
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
risoluzione 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 owero 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 potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni .
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che
saranno cancellati a cura e spese dell'aggiudicatario.
I costi inerenti alla eventuale attività catastale, conseguente alla sussistenza di discrasie tra lo
stato di fatto catastale e quello di fatto, restano a integrale cura dell'aggiudicatario.
I costi inerenti alla eventuale attività di liberazione iniziata o proseguita suecessivamente alla
emanazione del decreto di trasferimento sono integralmente ca o dell'ct9giudicatario.
Le spese di registrazione e trascrizione del decrp t di trasferirne to sono a carico
dell'aggiudicatario e saranno effettuate a cura del pro ssiorns.t a elegato.
Il decreto di trasferimento costituisce, come pec egi e, tJÌ:olo esecutivo per il rilascio nei
confronti del debitore o occupante senza ti lo.
La proprietà del bene ed i conseguen i oqeri ranno a favore e a carico dell'aggiudicatario dalla
data del decreto di trasf~ ento, he hon potrà essere pronunciato prime del versamento
dell'intero prezzo di aggiud· ·0 ~1 e ~elle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento.
Per tutto quanto gui nOJl' p ev.· t s1 pplicano le vigenti norme di legge.
Il presente a so, I' rdina a i vendita e la perizia dell'esperto potranno essere consultati e
scaricati dai si · , ernet www.fallimentieaste.it - www.astegiudiziarie.it
Il presente aw so, oltre ad essere inserito nel portale del Ministero della Giustizia in area
pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" e sul sito internet di "AsteGiudiziarie
Inlinea S.p.A'' e della società Comunic'Arte s.r.l. -fallimentieaste.it, sarà pubblicato per estratto
almeno 45 giorni prima dalla data della vendita, sulle testate giornalistiche "Il Centro'~ "Il
Messaggero (Abruzzo)", "Tuttoaffari", "Pescaraffari'~ "Periscopio".
Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal Professionista Delegato (recapito tel.

0861/598570).
Teramo, 6 marzo 2019.
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