


Lotto n. 1: l'unità immobiliare oggetto di vendita è costituita da un appartamento posto al piano 
terra facente parte di un più ampio fabbricato, costituito da un ingresso-tinello, una cucina, un 
soggiorno, una camera da letto, una seconda camera da letto fruibile solo parzialmente poiché 
occupata dalla scala interna, un bagno/wc per un totale di mq. 6�70 ca. calpestabili e mq. 89 ca. 
lordi commerciabili oltre area di pertinenza comune. 
Fanno parte del lotto un locale garage al piano terra che misura ca. 30 mq lordi totali e un locale 
fondaco al piano seminterrato di mq complessivi lordi 30 circa. 

Il lotto risulta collegato ad altra unità immobiliare posta al piano primo (già aggiudicata) per il 
tramite di una scala interna a chiocciola piuttosto angusta e di difficile percorrenza che, stante la 
vendita separata dei beni pignorati, dovrà essere abolita per consentire la fruizione separata delle 
due unità; gli oneri connessi a tali lavori sono considerati nella determinazione del prezzo di 
vendita. 

Il lotto è occupato dagli esecutati che vi permarranno fino al 30° giorno successivo alla notifica del 
decreto di trasferimento al debitore. 

Si precisa che non risultano delle debenze a titolo di oneri condominiali. 

L'immobile in cui è compreso il lotto n. 1 sorge in area identificata dal vigente P.R.G. del Comune 
di Morro d'Oro come area B4 - Completamento frazioni ed è dotato di: 

Concessione in sanatoria n. 256 del 31 marzo 2000 per "garage annesso ad abitazione con 
interrato"; 
Concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85 n. 280 del 01/08/2002 per "sopraelevazione 
fabbricato per civile abitazione autorizzato con C.E. n. 7 5 8 del 06/01/2001". 

Il lotto posto in vendita risulta sprovvisto dell'attestato di certificazione energetica. Si fa presente 
che le spese per dotare l'immobile del certificato APE sono a carico dell'acquirente il quale dovrà 
consegnarlo al Professionista Delegato anteriormente alla stesura del decreto di trasferimento 

D E T E RM I N A
le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita. 
[A] 
DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA 

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 le 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) del pagamento del
bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
• le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed 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 presentazione dell'offerta e dei documenti allegati
1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con
l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IV A; b) l'ufficio giudiziario presso il quale
pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato
identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la
data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il
relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato
a titolo di cauzione; 1) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento
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