






















unilaterale d'obbligo edilizio tra la società XXXX S.r.l. ed il Comune di Martinsicuro, a rogito Notaio 
Vincenti Ennio del 15/07/2002, repertorio n. 126845, trascritto in data 02/08/2002 al n. 8404 di 
formalità. 
Oneri Condominiali: L'immobile è soggetto a regolamento di condominio e agli oneri da esso 
derivanti. 

Per una più completa ed esaustiva descrizione del bene si rimanda alla perizia di stima 
dell'8.04.2019 redatta dall' lng. Antonio Gramenzi, depositata agli atti della procedura e che farà, 
in ogni caso, fede ai fini dell'aggiudicazione del bene, oltre che alla relazione del 19.07.2022 
redatta dal Geom. Antonio Pettinare, depositata agli atti della procedura, in merito alla verifica 
della continuità ventennale delle trascrizioni. 

PREZZO BASE D'ASTA: Euro 18.700,00. 
OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: Euro 14.025,00. 

In caso di gara, le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: Euro 1.000,00. 

DETE RMINANO 
le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita. 

[A) DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFE RTA
• le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro il giorno precedente a

quello fissato dai curatori per il loro esame (09.11.2022);
• 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 de/l'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 IVA;

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;
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