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G.E. Dott. Giovtmni Cirillo
PROCEDURA E.\'ECUTWA N. 5612020 R.G.E.
CUSTODE GIUDJZIARJO JVG Lanciano
T�lefono n. 0871/715361 Mail: ivglandan�maiLco,n

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI I ESPERIMENTO
L'Avv. Fabiana Pcchini, nominata Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data
16/03/2021
AVVISA CHE
tramite il portale internet del gestore della vendita WWW.ASTETELEMATICHE.IT il giorno 28/09/2021, alle ore
15:30, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche Ja procedura di
VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA
dei seguenti beni:
LOTTO UNICO
Piena proprietà di Appartamento per civile abitazione sito in comune di Corropoli, Via Ungaretti composto da: locale
soggiorno-cucina, due camere, due w.c., un disimpegno, due baJcoru, area scoperta oltre ad un box auto posto al piano
SI.
Individuati, complessivamente. neJ N.C.E.U. come segue:
-Appartamento foglio o. J 8 particella o0 1145 sub 6 Piano T Categoria A/2 classe 2 vani 5,5 rcndita € 340,86
- Box auto n. 18 particella n° 1145 sub 27 Piano SI Categoria C/6 classe 2 mq. 16,00rcndita € 17,35
Il compendio immobiliare oggetto di stima è ricompreso all'interno di una palazzina, sita nel comune di Corropoli (TE)
in via Vibrata complessivamente composta da n.15 appartamenti e relative parti comuni.
L'immobile risulta occupato da terzi.
Destinazione urbanistica: l'area su cui insiste il fabbricato, che ricomprende le unità immobiliari oggetto di stima (foglio
n. l 8 mappale n. l l 45) ricade in .zona B.2 "Tessuto Inrcnsivo" i cui parametri e prescrizioni normative, risultano riportati
ali' art. 36 delle relative Nonne Tecniche diAttuazione.
•I valore d'na di Euro 120.000,00
offerta minima Euro 90.000,00
In caso di gara ex art 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno cssecc inferiori a:
Euro 2.S00,00
DETERMINA
le seguenti modalità di p-c:scntaziooe delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.
(Al DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA
J. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
• le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro il giorno precedente a quello fissato dal delegato
per il loro esame;
• ammessi a depositare Je offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del
gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579
c.p.c., onerati (salvo esenzione) dd pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate
inammissibili;
• le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità cd i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e
seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:
Art. 12 Modalità di prat.DtuioDc dell'offerta e dei docameaai allegati
l. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:
a) i dati identificativi dell'offerente. con l'espr� indicazione del codice fiscale o della partita IVA:.
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
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