TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione Immobiliare nr. 408/2014 R.G.E.I.
G.E.: Dot.ssa ineta DDIInazio
°°°°°
AVVISO DI VE DITA IMMOBILIARE SE ZA I CA TO
CO MODALITÀ TELEMATICA ASI CRO A
Le sotoscrite Dottssa Annalisa Gennaccaro e Avvt Alessia Nepa professionisÈe delegaÈe e
cusÈodi giudiziari (referent della procedura) nominaÈe dal Giudice dell’Esecuzione presso il
Tribunale di Teramo al compimenÈo delle operazioni di vendiÈa nonché delle atviÈi Èute
connesse all’inÈesÈaÈa procedura esecutva nt408/2014t
Vist gli artt 490,. 503,. 569 e sst ctptc,. come modificat dal DtLt 27t06t2015 Nt 83,. convertÈo in Lt
132-2015,. applicabili ratione temporse,. al momenÈo della fissazione di nuove vendiÈet
VisÈo il provvedimenÈo di delega emesso dal GtEt Dottssa Nineta D'Ignazio con ordinanza del
28/09/2022 nella procedura esecutva immobiliare n. 408/2014.
AccerÈaÈa la corrispondenza Èra il dirito del debiÈore indicaÈo nel pignoramenÈo e quello
risulÈanÈe dagli at,. la compleÈezza della documenÈazione prodota e la conformiÈi Èra i dat
riporÈat nel pignoramenÈo e quelli risulÈant dalla documenÈazione ; evidenziaÈo che non
sussisÈono motvi di opporÈuniÈi che consiglino di procedere alla vendiÈa con incanÈo si
procede con il sisÈema Èelematco

AVVISANO
che ÈramiÈe il porÈale inÈerneÈ del gesÈore della vendiÈa ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA StPtAt
il giorno 08/02/2023 ore 16:00 avri inizio,. con l’esame delle oferÈe Èelematche,. la
procedura di VE DITA SE ZA I CA TO CO MODALITA’ TELEMATICA ASI CRO A
dei beni,. suddivisi nei lot di seguiÈo indicati
Loto ° 1 – Piena proprietà su Appartamento e GaraIe ubicato a Tortoreto (TE) LunIomare Sirena
ApparÈamenÈo posÈo al Piano Terzo e Garage al Piano SotosÈrada di un FabbricaÈo di più
ampie dimensioni identficat all'InÈerno 22 Scala B così composÈoi ingresso,. pranzo
soggiorno,. 2 camere,. disimpegno,. bagno e due logge/balconi,. olÈre a Garaget
(FI. 11 P.lla 1065 Sub 22 e Sub 57 )

Prezzo base della vendita, euro€ 371.000,00 (euro TRECENTOSETTANTUNOMILA)/00 –
offerta minima,. pari al 75% del prezzo base d’asÈa,. euro 278.250,00 (euro

DUECENTOSETTANTOTTOMILADUECENTOCINQUANTA)/00t In caso di Iara ex art. 573 c.p.c
eventuali offerte in aumento non posso essere ineeriori ad euro 5.000,00
DATI CATASTALI :
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 22,.Zona Censt 1 CaÈegoria A/2 classe 2 ConsisÈenza 4 vani
Superficie convenzionale AbiÈazione e Loggia mq 68 (54114) RendiÈa € 351,.19 - Piano 3;
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 57,.Zona Censt 1 CaÈegoria c/6 classe Superft Convenzt 15 mq
RendiÈa € 58,.10 -Piano S1;
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALE TI

Le carateristche cosÈrutve del FabbricaÈo sono le seguenti
Tipologiai Edificio "a Èorre" su più livelli a destnazione residenziale,. di recenÈe realizzazione,.
in posizione di pregio,. in localiÈi maritma,. ad accesso direto sul lungomare Sirena di
TorÈoreÈo,. Fondazioni e SÈrt vertcalii in ctat; Solaii laÈerocemenÈo; Esposizionei EsÈ-OvesÈ;
AlÈezza inÈerna utlei 2,.74 uniÈi abiÈatva,. 2,.38 Garage;CoperÈurai In parÈe a Falde; ManÈo di
coperÈurai in parÈe in coppi; Paret esÈerne ed inÈernei in laÈerizio inÈonacaÈe tnÈeggiaÈe;
PavimenÈazione inÈernai uniÈi immobiliare in Èravertno;Infissi esÈernii in legno con veÈro
Èermico e persiane alluminio/pvc; Infissi inÈernii porÈe in legno laccaÈe Loggia LaÈo EsÈ visÈa
mare "abiÈabile" ; ImpianÈo eletrico,. idrico,. Èermico,. alÈri impianti present,. funzionant da
revisionare,. doÈazionii videociÈofono,. climatzzaÈori,. caldaia e ÈermosÈaÈo; Garage/PosÈo
auÈo al Piano 1S; DoÈazioni condominialii Ascensore,. rampa su garage,. vialet e area esÈerna
curaÈa con aree verdi e fonÈanat Classe del FabbricaÈoi di pregio
Le caratersetiche eetrsneeche o varsabsls del conteeto eono gsudscate con rsfersmento alle

claeesfcazsons propoete dagls Standard Europes ds Valutazsone Immobslsarei
Carateristche AmbienÈalii Otma (Di pregio),. prima fila su lungomare Roma;
- ProssimiÈi a Mezzi Pubblici e Parcheggii Otma,. su via principale;
- ProssimiÈi al verdei Otma,. a brevissima disÈanza dal mare;
- ProssimiÈi ai servizi commerciali e pubblicii Otma,. i servizi commerciali sono raggiungibili
nel raggio di 0,.1/0,.5 Km anche lungo la sÈessa via;
Le caratersetiche sntrsneeche dello etabsle, con rsfersmento alle claeesfcazsons propoete dagls
Standard Europes ds Valutazsone Immobslsare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Otmo,. fabbricaÈo di pregio di recenÈe realizzazione,.
- Tipologiai FabbricaÈo "a Èorre" su più livelli a destnazione residenziale;
- Carateristche delle doÈazioni esÈernei Otme,. accesso direto su via principale,. area
esÈerna,. vialet e decori
Le caratersetiche sntrsneeche dell’unstà smmobslsare, con rsfersmento alle claeesfcazsons
propoete dagls Standard Europes ds Valutazsone Immobslsare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Otmo;
- Grado delle rifiniÈurei Otmo (di pregio)t
- Pianoi Terzo,. Garage Piano 1S;
- Afaccioi Otmo (di pregio),. Loggia "abiÈabile" con visÈa maret
Il tuto come meIlio rappresentato nellDAlleIata Documentazione FotoIrafca all’avviso di
vendita.

Certificazioni enereteticee e diiceiarazioni dii conorormitàf
Non esisÈe il certficaÈo energetco dell'immobilet

STATO DI OCCUPAZIO E
AtualmenÈe l'immobile risulÈa occupaÈo da persone esne titulo, al suo inÈerno sono present beni
mobili ed arredi di proprieÈi dell’occupanÈet

LOTTO ° 2 – Piena proprietà su Appartamento ubicato a Tortoreto (TE) - LunIomare
Sirena
ApparÈamenÈo posÈo al Piano Terzo e Garage al Piano SotosÈrada di un FabbricaÈo di più
ampie dimensioni identficat all'InÈerno 23/24 Scala B ed al CaÈasÈo FabbricaÈo al Fg 11 Ptlla
1065 Sub 23,. Sub 24 e Sub 56 derivanÈe dall'unione dei due Sub 23 e Sub 24 cosi composÈoi
ampio ingresso su locale pranzo soggiorno con cucina,. 3 camere,. disimpegno,. 2 bagni e due
ampi Èerrazzi con Èetoia in legno,. olÈre a Garage al Piano 1St
(FI. 11 P.lla 1065 Sub 23 -FI. 11 P.lla 1065 Sub 24 - FI. 11 P.lla 1065 Sub 56 )

Prezzo base della vendita, euro 722.000,00 ( euro SETTECENTOVENTIDUEMILA)/00
– offerta minima pari al 75% del prezzo base d’asÈa Euro 541.500,00
(euroCINQUECENTOQUARANTUNOMILACINQUECENTO/00)t In caso di Iara ex art. 573

c.p.c eventuali offerte in aumento non posso essere ineeriori ad euro 5.000,00
DATI CATASTALI:
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 23,. Zona Censt 1,. CaÈegoria A/2 classe 2 ConsisÈenza 4 vani RendiÈa
€ 307,.29 Piano 3;
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 24,. Zona Censt 1,. CaÈegoria A/2 classe 2 ConsisÈenza 4 vani RendiÈa
€ 307,.29 Piano 3;
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 56,. Zona Censt 1,. CaÈegoria c/6 classe 2 RendiÈa € 41,.83 Piano S1;
CORRISPONDENZA CATASTALE
Per il Loto 2i non vi è corrispondenza Èra lo sÈaÈo dei luoghi e la planimeÈria caÈasÈale,. in quanÈo
le due unità immobiliari Sub 23 e Sub 24 risultano di eato unite in una sola ,. inolÈre vi sono
variazioni inÈerne dimensionali e di disÈribuzione,. nelle planimeÈrie caÈasÈali inolÈre non sono
riporÈaÈe le Èetoie in legno sui 2 Èerrazzit

Si necessiÈa aggiornamenÈo delle planimeÈrie del caÈasÈo prima dell'emissione del decreÈo di
ÈrasferimenÈot
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALE TI

Le carateristcce costrutve del Fabbricato sono le seIuent:
Tipologiai Edificio "a Èorre" su più livelli a destnazione residenziale,. di recenÈe realizzazione,.

in posizione di pregio,. in localiÈi maritma,. ad accesso direto sul lungomare Sirena di
TorÈoreÈo,. - Fondazioni e SÈrt vertcalii in ctat
- Solaii laÈerocemenÈo

- Esposizionei EsÈ-OvesÈ
- AlÈezza inÈerna utlei 2,.74 uniÈi abiÈatva,. 2,.38 Garage
- CoperÈurai In parÈe a Falde
- ManÈo di coperÈurai in parÈe in coppi
- Paret esÈerne ed inÈernei in laÈerizio inÈonacaÈe tnÈeggiaÈe
- PavimenÈazione inÈernai uniÈi immobiliare in parqueÈ,. esÈerni in Èravertno,. servizi in
mosaico
- Infissi esÈernii in legno con veÈro Èermico e persiane alluminio/pvc
- Infissi inÈernii porÈe in legno
- 2 Ampi Terrazzi con Tetoia in Legno LaÈo EsÈ e LaÈo OvesÈ "abiÈabile" (laÈo EsÈ con visÈa
mare)
- ImpianÈo eletrico,. idrico,. Èermico,. alÈri impianti present,. funzionant da revisionare,.
doÈazionii videociÈofono,. climatzzaÈori,. caldaia e ÈermosÈaÈo
- Garage/PosÈo auÈo al Piano 1S
- DoÈazioni condominialii Ascensore,. rampa su garage,. vialet e area esÈerna curaÈa con aree
verdi e fonÈanat
- Classe del FabbricaÈoi di pregio
Le caratersetiche eetrsneeche o varsabsls del conteeto eono gsudscate con rsfersmento alle
claeesfcazsons propoete dagls Standard Europes ds Valutazsone Immobslsarei
- Carateristche AmbienÈalii Otma (Di pregio),. prima fila su lungomare Sirena;
- ProssimiÈi a Mezzi Pubblici e Parcheggii Otma,. su via principale;
- ProssimiÈi al verdei Otma,. a brevissima disÈanza dal mare;
- ProssimiÈi ai servizi commerciali e pubblicii Otma,. i servizi commerciali sono raggiungibili
nel raggio di 0,.1/0,.5 Km anche lungo la sÈessa via;
Le caratersetiche sntrsneeche dello etabsle, con rsfersmento alle claeesfcazsons propoete dagls
Standard Europes ds Valutazsone Immobslsare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Otmo,. fabbricaÈo di pregio di recenÈe realizzazione,.
- Tipologiai FabbricaÈo "a Èorre" su più livelli a destnazione residenziale;
Le Caratersetiche delle dotazsons eeternei Otme,. accesso direto su via principale,. area
esÈerna,. vialet e decori
Le carateristche inÈrinseche dell’uniÈi immobiliare,. con riferimenÈo alle classificazioni
proposÈe dagli SÈandard Europei di ValuÈazione Immobiliare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Otmo;
- Grado delle rifiniÈurei Otmo (di pregio)t
- Pianoi Terzo,. Garage Piano 1S; - Afaccioi Otmo (di pregio),. Terrazzo LaÈo EsÈ "abiÈabile"
con visÈa mare e Terrazzo LaÈo OvesÈ "abiÈabile" con visÈa collinaret
Il tuto come meIlio rappresentato nellDAlleIata Documentazione FotoIrafca
Certificazioni enereteticee e diiceiarazioni dii conorormitàf
Non esisÈe il certficaÈo energetco dell'immobilet
STATO DI OCCUPAZIO E
AtualmenÈe l'immobile risulÈa occupaÈo da persone esne titulo,. al suo inÈerno sono present
beni mobili ed arredi di proprieÈi dell’occupanÈet

LOTTO ° 3 – Piena proprietà su GaraIe ubicato a Tortoreto (TE) - LunIomare Sirena
Garage al Piano SotosÈrada di un FabbricaÈo di più ampie dimensioni identfcato al Catasto
Fabbricato al FI 11 P.lla 1065 Sub 55 di mq 18t

Prezzo base della vendita, euro 41.000,00 ( euro QUARANTUNOMILA)/00 –
offerta minima pari al 75% del prezzo base d’asÈa Euro 30.750,00 (euro
TRENTAMILASETTECENTOCINQUANTA/00)t In caso di Iara ex art. 573 c.p.c eventuali

offerte in aumento non posso essere ineeriori ad euro 1.500,00

DATI CATASTALI:
Foglio 11,. parÈt 1065 sub 55,.Zona Censt 1 CaÈegoria c/6 classe 2,. Superficie caÈasÈale 17 mq,.
RendiÈa € 39,.51 - Piano S1;
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALE TI

Le carateristcce costrutve del Fabbricato sono le seIuent: Tipologiai Edificio "a Èorre" su
più livelli a destnazione residenziale,. di recenÈe realizzazione,. in posizione di pregio,. in
localiÈi maritma,. ad accesso direto sul lungomare Sirena di TorÈoreÈo,.
- Fondazioni e SÈrt vertcalii in ctat
- Solaii laÈerocemenÈo
- Esposizionei EsÈ-OvesÈ
- AlÈezza inÈerna utlei 2,.38 Garage
- CoperÈurai In parÈe a Falde
- ManÈo di coperÈurai in parÈe in coppi
- Paret esÈerne ed inÈernei in laÈerizio inÈonacaÈe tnÈeggiaÈe
- PavimenÈazione inÈernai Garage in pavt indusÈriale/batuÈo di cemenÈo
- Infissi esÈernii serranda meÈallica
- ImpianÈo eletrico alÈri impianti present,. funzionant da revisionaret
- Garage/PosÈo auÈo al Piano 1S
- DoÈazioni condominialii Ascensore,. rampa su garage,. vialet e area esÈerna curaÈa con aree
verdi e fonÈanat
- Classe del FabbricaÈoi di pregio
Le caratersetiche eetrsneeche o varsabsls del conteeto eono gsudscate con rsfersmento alle
claeesfcazsons propoete dagls Standard Europes ds Valutazsone Immobslsare:
- Carateristche AmbienÈalii Otma (Di pregio),. prima fila su lungomare Roma;
- ProssimiÈi a Mezzi Pubblici e Parcheggii Otma,. su via principale;
- ProssimiÈi al verdei Otma,. a brevissima disÈanza dal mare;
- ProssimiÈi ai servizi commerciali e pubblicii Otma,. i servizi commerciali sono raggiungibili
nel raggio di 0,.1/0,.5 Km anche lungo la sÈessa via;
Le caratersetiche sntrsneeche dello etabsle, con rsfersmento alle claeesfcazsons propoete dagls
Standard Europes ds Valutazsone Immobslsare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Otmo,. fabbricaÈo di pregio di recenÈe realizzazione,.
- Tipologiai FabbricaÈo "a Èorre" su più livelli a destnazione residenziale;
- Carateristche delle doÈazioni esÈernei Otme,. accesso direto su via principale,. area
esÈerna,. vialet e decori

Le caratersetiche sntrsneeche dell’uniÈi immobiliare,. con riferimenÈo alle classificazioni
proposÈe dagli SÈandard Europei di ValuÈazione Immobiliare,. risulÈanoi
- SÈaÈo di Conservazionei Normali (Garage); - Grado delle rifiniÈurei Normali (Garage)t- Pianoi
Garage Piano 1S;- Afaccioi AssenÈe (Garage)t
STATO DI OCCUPAZIO E
AtualmenÈe l'immobile risulÈa libero da coset

Le carateristcce costrutve prevalent, la consistenza, la normatva urbanistca e la
provenienza deIli immobili staIIit sono detaIliatamente descrite nella perizia
dell’esperto ex art 568 c.p.c. Geom. Osvaldo ReIinelli con studio in Via Aleonso Di Vestea, 1
64100
Teramo
(TE),
email
studiotecnicoreIinelli@virIilio.it,
PEC
osvaldo.reIinelli@Ieopec.it, Tel. 0861587190 - 339 8575170, Fax 0861 23277 L’elaborato
peritale è depositato presso la cancelleria del Tribunale di Teramo ed è consultabile sul sito
internet
www.asteIiudiziarie.it
e
sul
Portale
delle
Vendite
Pubblicce
www.portalevenditepubblicce.Iiustzia.it.

DISCIPLI A VE DITA CO MODALITÀ TELEMATICA ASI CRO A
1. MODALITÀ DI PRESE TAZIO E DELLDOFFERTA:
• le oferÈe di acquisÈo dovranno essere deposiÈaÈe in via Èelematca enÈro il giorno
precedenÈe a quello fissaÈo dal delegaÈo per il loro esame;
• ammessi a deposiÈare le oferÈe Èelematche ÈramiÈe l’apposiÈo modulo minisÈeriale,. al
quale si accede dal porÈale del gesÈore,. sono esclusivamenÈe l’oferenÈe ovvero il suo
procuraÈore legale,. cioè l’avvocaÈo,. ai sensi degli artt 571 e 579 ctptct,. onerat (salvo
esenzione) del pagamenÈo del bollo in via Èelematca; oferÈe deposiÈaÈe da alÈri saranno
dichiaraÈe inammissibili;
• le oferÈe andranno obbligaÈoriamenÈe redate e deposiÈaÈe con le modaliÈi ed i conÈenut
Èut previst dagli artt 12 e seguent del DecreÈo del MinisÈro della Giustzia nt 32 del 26
febbraio 2015,. che perciò di seguiÈo si riporÈanoi
ArÈt 12 ModaliÈi di presenÈazione dell'oferÈa e dei document allegat
1t L'oferÈa per la vendiÈa Èelematca deve conÈenerei a) i dat identficatvi dell'oferenÈe,. con
l'espressa indicazione del codice fiscale o della partÈa IVA; b) l'ufcio giudiziario presso il
quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il
numero o alÈro daÈo identficatvo del loto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del
referenÈe della procedura; g) la daÈa e l'ora fissaÈa per l'inizio delle operazioni di vendiÈa; h) il
prezzo oferÈo e il Èermine per il relatvo pagamenÈo,. salvo che si Èrat di domanda di
parÈecipazione all'incanÈo; i) l'imporÈo versaÈo a tÈolo di cauzione; l) la daÈa,. l'orario e il
numero di CRO del bonifico efetuaÈo per il versamenÈo della cauzione; m) il codice IBAN del
conÈo sul quale è sÈaÈa addebiÈaÈa la somma oggeto del bonifico di cui alla letera l); n)
l'indirizzo della casella di posÈa eletronica certficaÈa di cui al comma 4 o,. in alÈernatva,.
quello di cui al comma 5,. utlizzaÈa per Èrasmetere l'oferÈa e per ricevere le comunicazioni

previsÈe dal presenÈe regolamenÈo; o) l'evenÈuale recapiÈo di Èelefonia mobile ove ricevere le
comunicazioni previsÈe dal presenÈe regolamenÈot
2t Quando l'oferenÈe risiede fuori dal ÈerriÈorio dello SÈaÈo,. e non risult atribuiÈo il codice
fiscale,. si deve indicare il codice fiscale rilasciaÈo dall’auÈoriÈi fiscale del Paese di residenza o,.
in mancanza,. un analogo codice identficatvo,. quale ad esempio un codice di sicurezza
sociale o un codice identficatvot In ogni caso deve essere anÈeposÈo il codice del paese
assegnanÈe,. in conformiÈi alle regole Èecniche di cui allo sÈandard ISO 3166-1 alpha-2code
dell'InÈernatonal Organizaton for SÈandardizatont
3t L'oferÈa per la vendiÈa Èelematca è redata e cifraÈa medianÈe un softare realizzaÈo dal
MinisÈero,. in forma di documenÈo informatco privo di element atvi e in conformiÈi alle
specifiche Èecniche di cui all'artcolo 26 del presenÈe decreÈot Il softare di cui al periodo
precedenÈe è messo a disposizione degli inÈeressat da parÈe del gesÈore della vendiÈa
Èelematca e deve fornire in via auÈomatca i dat di cui al comma 1,. letere b),. c),. d),. e),. f) e
g),. nonché i riferiment dei gesÈori del servizio di posÈa eletronica certficaÈa per la vendiÈa
Èelematca iscrit a norma dell'artcolo 13,. comma 4t
4t L'oferÈa e i document allegat,. sono Èrasmessi medianÈe la casella di posÈa eletronica
certficaÈa per la vendiÈa Èelematcat La Èrasmissione sostÈuisce la firma eletronica avanzaÈa
dell'oferÈa,. sempre che l'invio sia avvenuÈo richiedendo la ricevuÈa compleÈa di avvenuÈa
consegna di cui all'artcolo 6,. comma 4 del decreÈo del PresidenÈe della Repubblica,. 11
febbraio 2005,. nt 68 e che il gesÈore del servizio di posÈa eletronica certficaÈa atest nel
messaggio o in un suo allegaÈo di aver rilasciaÈo le credenziali di accesso in conformiÈi a
quanÈo previsÈo dall'artcolo 13,. commi 2 e 3t Quando l'oferÈa è formulaÈa da più persone
alla sÈessa deve essere allegaÈa la procura rilasciaÈa dagli alÈri oferent al tÈolare della
casella di posÈa eletronica certficaÈa per la vendiÈa Èelematcat La procura è redata nelle
forme dell'ato pubblico o della scritura privaÈa auÈentcaÈa e può essere allegaÈa anche in
copia per immaginet
5t L'oferÈa,. quando è sotoscrita con firma digiÈale,. può essere Èrasmessa a mezzo di casella
di posÈa eletronica certficaÈa anche priva dei requisit di cui all'artcolo 2,. comma 1,. letera
n)t Si applica il comma 4,. Èerzo periodo,. e la procura è rilasciaÈa a colui che ha sotoscrito
l'oferÈa a norma del presenÈe commat
6t I document sono allegat all'oferÈa in forma di documenÈo informatco o di copia
informatca,. anche per immagine,. privi di element atvit I document allegat sono cifrat
medianÈe il softare di cui al comma 3t Le modaliÈi di congiunzione medianÈe sÈrument
informatci dell'oferÈa con i document alla sÈessa allegat sono fissaÈe dalle specifiche
Èecniche di cui all'artcolo 26t
ArÈt 13 ModaliÈi di Èrasmissione dell'oferÈa
1t L'oferÈa e i document allegat sono inviat a un apposiÈo indirizzo di posÈa eletronica
certficaÈa del MinisÈero medianÈe la casella di posÈa eletronica certficaÈa indicaÈa a norma
dell'artcolo 12,. comma 1,. letera n)t
2t Ciascun messaggio di posÈa eletronica certficaÈa per la vendiÈa Èelematca contene,.
anche in un allegaÈo,. l'atesÈazione del gesÈore della casella di posÈa eletronica certficaÈa

per la vendiÈa Èelematca di aver provveduÈo al rilascio delle credenziali previa identficazione
del richiedenÈe a norma del presenÈe regolamenÈot
3t Quando l'identficazione è eseguiÈa per via Èelematca,. la sÈessa può aver luogo medianÈe
la Èrasmissione al gesÈore di cui al comma 1 di una copia informatca per immagine,. anche
non sotoscrita con firma eletronica,. di un documenÈo analogico di identÈi del richiedenÈet
La copia per immagine è priva di element atvi ed ha i format previst dalle specifiche
Èecniche sÈabiliÈe a norma dell'artcolo 26t Quando l'oferenÈe non dispone di un documenÈo
di identÈi rilasciaÈo da uno dei Paesi dell'Unione europea,. la copia per immagine deve
essere esÈrata dal passaporÈot
4t Il responsabile per i sisÈemi informatvi auÈomatzzat del MinisÈero verifica,. su richiesÈa
dei gesÈori di cui al comma 1,. che il procedimenÈo previsÈo per il rilascio delle credenziali di
accesso sia conforme a quanÈo previsÈo dal presenÈe artcolo e li iscrive in un'apposiÈa area
pubblica del porÈale dei servizi Èelematci del MinisÈerot
ArÈt 14 DeposiÈo e Èrasmissione dell'oferÈa al gesÈore per la vendiÈa Èelematca
1t L'oferÈa si inÈende deposiÈaÈa nel momenÈo in cui viene generaÈa la ricevuÈa compleÈa di
avvenuÈa consegna da parÈe del gesÈore di posÈa eletronica certficaÈa del minisÈero della
giustziat
2t L'oferÈa pervenuÈa all'indirizzo di posÈa eletronica certficaÈa di cui all'artcolo 13,. comma
1,. è auÈomatcamenÈe decifraÈa non prima di cenÈotanÈa e non olÈre cenÈovent minut
anÈecedent l'orario fissaÈo per l'inizio delle operazioni di vendiÈat
3t Il softare di cui all'artcolo 12,. comma 3,. elabora un ulÈeriore documenÈo ÈesÈuale,. privo
di resÈrizioni per le operazioni di selezione e copia,. in uno dei format previst dalle specifiche
Èecniche dell'artcolo 26t Il documenÈo deve conÈenere i dat dell'oferÈa,. salvo quelli di cui
all'artcolo 12,. comma 1,. letere a),. n) ed o)t
4t L'oferÈa e il documenÈo di cui al comma 2 sono Èrasmessi ai gesÈori incaricat delle
rispetve vendiÈe nel rispeto del Èermine di cui al comma 1t
ArÈt 15 MancaÈo funzionamenÈo dei servizi informatci del dominio giustzia
1t Il responsabile per i sisÈemi informatvi auÈomatzzat del minisÈero comunica
preventvamenÈe ai gesÈori della vendiÈa Èelematca i casi programmat di mancaÈo
funzionamenÈo dei sisÈemi informatvi del dominio giustziat I gesÈori ne danno notzia agli
inÈeressat medianÈe avviso pubblicaÈo sui propri sit inÈerneÈ e richiedono di pubblicare un
analogo avviso ai sogget che gestscono i sit inÈerneÈ ove è eseguiÈa la pubbliciÈi di cui
all'artcolo 490 del codice di procedura civilet Nei casi di cui al presenÈe comma le oferÈe
sono formulaÈe a mezzo Èelefax al recapiÈo dell'ufcio giudiziario presso il quale è iscrita la
procedura,. indicaÈo negli avvisi di cui al periodo precedenÈet Non prima del giorno
precedenÈe l'inizio delle operazioni di vendiÈa il gesÈore ritra le oferÈe formulaÈe a norma
del presenÈe comma dall'ufcio giudiziariot
2t Nei casi di mancaÈo funzionamenÈo dei sisÈemi informatvi del dominio giustzia non
programmat o non comunicat a norma del comma 1,. l'oferÈa si inÈende deposiÈaÈa nel
momenÈo in cui viene generaÈa la ricevuÈa di accetazione da parÈe del gesÈore di posÈa
eletronica certficaÈa del mitenÈet Il gesÈore è ÈenuÈo a permetere la parÈecipazione alle

operazioni di vendiÈa dell'oferenÈe che documenÈa la Èempestva presenÈazione dell'oferÈa
a norma del periodo precedenÈet
L’indirizzo di posta eletronica certfcata del Ministero cui inviare il fle contenente
l’offerta telematca e Ili alleIat è il seIuente: offertapvp.dIsia@Iiustziacert.it.
2. CO TE UTO DELLDOFFERTAi
L'oferÈa deve riassuntvamenÈe conÈenere,. anche ad inÈegrazione di quanÈo previsÈo dal
ciÈaÈo DecreÈo,. i dat seguent con la precisazione che quanÈo non previsÈo dal modello
minisÈeriale dovri essere riporÈaÈo in documenÈo separaÈo da allegare,. come Èut gli alÈri,.
all’oferÈa Èelematcai
a) il cognome,. il nome,. il luogo,. la daÈa di nasciÈa,. il codice fiscale o partÈa IVA,. il domicilio,. lo
sÈaÈo civile,. ed il recapiÈo Èelefonico del soggeto cui andri inÈesÈaÈo l’immobile (non sari
possibile inÈesÈare l’immobile a soggeto diverso da quello che sotoscrive l’oferÈa)t Se
l’oferenÈe è coniugaÈo in regime di comunione legale dei beni,. dovranno essere indicat
anche i corrispondent dat del coniuget Se l’oferenÈe è minorenne,. l’oferÈa dovri essere
sotoscrita dai geniÈori previa auÈorizzazione del giudice ÈuÈelare;
b) Quando l'oferÈa è formulaÈa da più persone alla sÈessa deve essere allegaÈa la procura
rilasciaÈa dagli alÈri oferent al tÈolare della casella di posÈa eletronica certficaÈa per la
vendiÈa Èelematcat La procura è redata nelle forme dell'ato pubblico o della scritura
privaÈa auÈentcaÈa e può essere allegaÈa anche in copia per immaginet L'oferÈa,. quando è
sotoscrita con firma digiÈale,. può essere Èrasmessa a mezzo di casella di posÈa eletronica
certficaÈa;
c) i dat identficatvi del bene per il quale l’oferÈa è proposÈa,. anno e numero di ruolo
generale della procedura del Tribunale di Teramo;
d) l’indicazione del prezzo oferÈo che non poÈri essere,. a pena di inefcacia dell’oferÈa,.
inferiore di olÈre un quarÈo al valore d’asÈa indicaÈo nell’ordinanza di vendiÈat Il Èermine di
pagamenÈo del prezzo e degli oneri accessori che non poÈri comunque essere superiore a
cenÈovent (120) giorni dalla daÈa di aggiudicazione (Èermine soggeto a sospensione nel
periodo feriale); l’imporÈo versaÈo a tÈolo di cauzione,. con daÈa orario e numero di CRO del
relatvo bonifico,. nonché il codice IBAN del conÈo correnÈe sul quale la cauzione è sÈaÈa
addebiÈaÈa (Èenendo presenÈe che nel caso in cui nell’atesÈazione di avvenuÈo pagamenÈo
venga indicaÈo come codice identficatvo della Èransazione il ctdt codice TRN (o codice
similare) composÈo da 30 carateri alfanumerici,. il CRO è normalmenÈe identficaÈo dalle 11
cifre present a partre dal 6° fino al 16° caratere del TRNt Qualora non possano essere
inserit sul modulo teb letere o carateri speciali,. al fine di eviÈare errori derivant dal
calcolo di posizionamenÈo dei carateri - ÈenuÈo conÈo che ogni banca restÈuisce un codice di
riferimenÈo inÈerno composÈo diversamenÈe – è possibile inserire solo Èut i numeri da cui è
composÈo il TRN;
e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stma;
f) gli indirizzi previst agli artt 4 o 5 sopra ciÈat e l’evenÈuale recapiÈo di Èelefonia mobile ove
ricevere le prescrite comunicazioni,. di pertnenza dell’oferenÈe o del suo procuraÈore legale
che ha efetuaÈo il deposiÈot

3. DOCUME TI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA:
Anche ad inÈegrazione di quanÈo previsÈo dal ciÈaÈo DecreÈo,. andranno allegat,. in forma di
documenÈo informatco o di copia informatca,. pure per immagine,. privi di element atvii
• conÈabile di avvenuÈa disposizione del bonifico atesÈanÈe il versamenÈo della cauzione
(necessario,. a ÈuÈela dell’oferenÈe,. per permetere il Èempestvo abbinamenÈo con l’oferÈa
decritaÈa),. del documenÈo di identÈi dell’oferenÈe e del coniuge in comunione legale dei
beni; qualora l’oferenÈe sia minore di eÈi o incapace,. copia del documenÈo di identÈi e del
codice fiscale anche del soggeto che agisce in suo nome e delle relatva auÈorizzazione;
qualora il coniuge oferenÈe voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della
dichiarazione in Èal senso dell’alÈro coniuge,. auÈentcaÈa da pubblico ufcialet
• procura rilasciaÈa dagli alÈri oferent (quando l'oferÈa è formulaÈa da più persone) al
tÈolare della casella di posÈa eletronica certficaÈa per la vendiÈa Èelematca oppure al
soggeto che sotoscrive l’oferÈa con firma digiÈalet La procura è redata nelle forme dell'ato
pubblico o della scritura privaÈa auÈentcaÈat
• procura speciale o copia auÈentca della procura generale,. nell’ipoÈesi di oferÈa fata a
mezzo di procuraÈore legale,. cioè di avvocaÈo;
• visura camerale aggiornaÈa della socieÈi atesÈanÈe i poÈeri del legale rappresenÈanÈe della
persona giuridica oferenÈe,. risalenÈe a non più di Ère mesi,. ovvero copia della delibera
assembleare che auÈorizzi un soggeto inÈerno alla socieÈi alla parÈecipazione alla vendiÈa in
luogo del legale rappresenÈanÈe e originale della procura speciale o copia auÈentca della
procura generale rilasciaÈe da quest atesÈant i poÈeri del soggeto inÈerno delegaÈo;
• dichiarazione di aver preso compleÈa visione della relazione di stma,.
4. MODALITÀ DI VERSAME TO DELLA CAUZIO E:
esclusivamenÈe con bonifico inÈesÈaÈo sul conÈo correnÈe inÈesÈaÈo a “Tribunale di Teramo –
Esecuzione imm.re nr. 408/2014 RE”, acceso presso la la Banca BCC CastIlione M.R. e
Pianella aIenzia di Teramo - IBA :IT60 R084 7315 3020 0000 0151 217 con causale “AsÈa”;
la cauzione dovri essere versaÈa Ère giorni prima (esclusi sabaÈo,. domenica e festvi) del
Èermine ultmo per la presenÈazione delle oferÈe afnché sia consentÈa la verifica del buon
fine dell’accrediÈo ed essere di imporÈo pari almeno al 10 per cenÈo del prezzo oferÈo;
5. IRREVOCABILITÀ DELLDOFFERTA:
salvo quanÈo previsÈo dall’arÈt571 ctptct,. l’oferÈa presenÈaÈa nella vendiÈa senza incanÈo è
irrevocabilet Si poÈri procedere all’aggiudicazione al maggior oferenÈe anche qualora quest
non si colleghi ÈelematcamenÈe il giorno fissaÈo per la vendiÈa;
6. SVOLGIME TO DELLA VE DITA:
le busÈe Èelematche saranno aperÈe,. alla presenza evenÈuale in collegamenÈo da remoÈo
delle part,. dei loro avvocat,. dei crediÈori iscrit non inÈervenut,. dei comproprieÈari non
esecuÈat,. il giorno e l’ora sopra indicat; evenÈuali riÈardi sui Èempi indicat non costÈuiscono
causa di invalidiÈi delle operazioni e motvo di doglianza da parÈe di alcuno; il professionisÈa
delegaÈo,. referenÈe della procedura,. verificaÈa la regolariÈi delle oferÈe dari inizio alle
operazioni di vendiÈa; gli oferent parÈecipano ÈelematcamenÈe atraverso la connessione al

porÈale del gesÈore della vendiÈa,. al quale sono sÈat inviÈat a connetersi almeno ÈrenÈa
minut prima dell’inizio delle operazioni medianÈe messaggio all’indirizzo di posÈa eletronica
certficaÈa indicaÈo nell’oferÈa,. con esÈrato dell’inviÈo inviaÈo loro via SMS; qualora per
l’acquisiÈo del medesimo bene siano sÈaÈe proposÈe più oferÈe valide,. si procederi a gara
sull’oferÈa più alÈa,. che avri duraÈa sino alle ore 15i00 del giorno successivo; duranÈe il
periodo della gara,. ogni parÈecipanÈe poÈri efetuare oferÈe in aumenÈo,. cioè rilanci,. nel
rispeto dell’imporÈo minimo sÈabiliÈo dall’avviso di vendiÈa a pena di inefcacia; qualora
vengano efetuaÈe oferÈe in aumenÈo negli ultmi 10 minut della gara la sÈessa sari
prorogaÈa auÈomatcamenÈe di ulÈeriori 10 minut in modo da permetere agli alÈri
parÈecipant di efetuare ulÈeriori rilanci e così di seguiÈo sino alla mancaÈa presenÈazione di
oferÈe in aumenÈo nel periodo di prolungamenÈo; la deliberazione finale sulle oferÈe
all’esiÈo della gara avri luogo enÈro il giorno successivo al suo Èermine,. prorogaÈa se cadenÈe
di sabaÈo o festvi al primo giorno non festvo; il bene verri definitvamenÈe aggiudicaÈo dal
professionisÈa delegaÈo referenÈe della procedura,. facendosi così luogo alla vendiÈa,. a chi
avri efetuaÈo l’oferÈa più alÈa,. sulla base delle comunicazioni efetuaÈe dal gesÈore della
vendiÈa Èelematcat In difeto di oferÈe in aumenÈo,. il professionisÈa delegaÈo referenÈe della
procedura disporri la vendiÈa a favore del migliore oferenÈe,. salvo che il prezzo oferÈo sia
inferiore al valore d’asÈa sÈabiliÈo nell’avviso di vendiÈa e vi siano isÈanze di assegnazione;
all’oferenÈe che non risulÈeri aggiudicaÈario la cauzione sari restÈuiÈa medianÈe bonifico sul
conÈo correnÈe dal quale era sÈaÈa inviaÈa;
7. TERMI I PER IL SALDO PREZZO:
in caso di aggiudicazione il Èermine per il deposiÈo del saldo del prezzo e delle spese
(soggeto a sospensione nel periodo feriale) sari comunque quello indicaÈo nell’oferÈa
dall’aggiudicaÈariot Nell’ipoÈesi in cui sia sÈaÈo indicaÈo un Èermine superiore a 120 giorni,. il
versamenÈo del saldo del prezzo e delle spese dovri essere efetuaÈo comunque enÈro deto
Èermine;
8. OFFERTA PER PERSO A DA OMI ARE:
nell’ipoÈesi in cui il procuraÈore legale,. cioè avvocaÈo,. abbia efetuaÈo l’oferÈa e sia rimasÈo
aggiudicaÈario per persona da nominare,. dovri dichiarare al delegaÈo nei Ère giorni successivi
alla vendiÈa il nome della persona per la quale ha fato l’oferÈa,. deposiÈando originale della
procura speciale noÈarile,. ovvero copia auÈentca della procura generale,. rilasciaÈe in daÈa
non successiva alla vendiÈa sÈessa,. ovvero Èrasmetendogli via PEC deta documenÈazione in
copia per immagine con atesÈazione di conformiÈit
[B] DISCIPLI A RELATIVA AL PAGAME TO DEL PREZZO E DEGLI O ERI ACCESSORI
1. salvo quanÈo disposÈo sub punÈo 2),. il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di
aggiudicazione dedota la cauzione presÈaÈa) dovri essere versaÈo medianÈe bonifico sul
conÈo correnÈe di pertnenza della procedura esecutva enÈro il Èermine indicaÈo nell’oferÈa,.
ovvero,. qualora sia sÈaÈo indicaÈo un Èermine superiore,. enÈro il Èermine massimo di 120
giorni dalla daÈa di vendiÈa (soggeto a sospensione nel periodo feriale);
2. qualora l’aggiudicaÈario,. per il pagamenÈo del saldo prezzo inÈenda fare ricorso ad un
conÈrato bancario di finanziamenÈo con concessione di ipoÈeca di primo grado sull’immobile
acquisÈaÈo,. egli dovri indicare se possibile nella propria domanda di parÈecipazione l’istÈuÈo

di crediÈo muÈuanÈe; enÈro il Èermine fissaÈo per il versamenÈo del saldo prezzo le somme
dovranno essere erogaÈe diretamenÈe dall’istÈuÈo di crediÈo muÈuanÈe medianÈe bonifico
sul conÈo della procedurat ConformemenÈe a quanÈo previsÈo dall’arÈt 585 ultmo comma
ctptct nel decreÈo di ÈrasferimenÈo il Giudice DelegaÈo inseriri la seguenÈe dizione “RilevaÈo
che il pagamenÈo di parÈe del prezzo relatvo al ÈrasferimenÈo del bene oggeto del presenÈe
decreÈo è avvenuÈo medianÈe erogazione della somma di tttttttttttttt da parÈe di tttttttttttttt a
fronÈe del conÈrato di muÈuo a rogiÈo tttttttttttttt del ttttttttttttttt e che le part muÈuanÈe e
muÈuaÈaria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoÈeca di primo grado a garanzia del
rimborso del predeto finanziamenÈo,. si rende noÈo che,. conformemenÈe a quanÈo disposÈo
dall’arÈt 585 ctptct,. è fato divieÈo al ConservaÈore dei RegisÈri Immobiliari presso il Servizio di
pubbliciÈi immobiliare dell’Agenzia delle enÈraÈe di Èrascrivere il presenÈe decreÈo se non
uniÈamenÈe all’iscrizione dell’ipoÈeca di cui all’allegaÈa noÈa”t
In caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogaÈe saranno restÈuiÈe diretamenÈe
all’istÈuÈo di crediÈo muÈuanÈe senza aggravio di spese per la procedura;
3. nel medesimo Èermine fissaÈo per il versamenÈo del saldo del prezzo,. l’aggiudicaÈario è
ÈenuÈo anche al pagamenÈo degli oneri fiscali e ÈribuÈari conseguent all’acquisÈo del benet
L’imporÈo complessivo di Èali oneri accessori sari ÈempestvamenÈe comunicaÈo dal delegaÈo
successivamenÈe all’aggiudicazionet Le somme a qualunque tÈolo versaÈe dall’aggiudicaÈario
saranno preventvamenÈe impuÈaÈe al pagamenÈo degli oneri accessori e delle spese e,.
quindi,. al pagamenÈo del saldo del prezzot Il mancaÈo versamenÈo enÈro il Èermine di quanÈo
complessivamenÈe dovuÈo (sia a tÈolo di saldo del prezzo,. sia a tÈolo di oneri accessori)
comporÈeri la decadenza dall’aggiudicazione e la perdiÈa della cauzionet
DISCIPLI A DELLA PUBBLICITÀ DELLE VE DITE
at La pubblicazione sul PorÈale delle VendiÈe Pubbliche del MinisÈero della Giustzia,. ove
saranno present l’ordinanza di vendita, l’avviso di vendita, copia della perizia, le
planimetrie e congrua documenÈazione foÈograficat La pubbliciÈi sul PorÈale delle VendiÈe
pubbliche dovri essere efetuaÈa necessariamenÈe 65 Iiorni prima della daÈa iniziale fissaÈa
per la presenÈazione delle oferÈe Èelematche di acquisÈo;
b inserimenÈo dell’ordinanza di vendiÈa,. dell’avviso di vendiÈa e della relazione di stma
(comprensiva di foÈografie e planimeÈrie),. almeno quarantacinque (45) Iiorni prima della
scadenza del Èermine per la presenÈazione delle oferÈe di acquisÈo sul siÈo teb
ttttasÈegiudiziarietiÈ,. anche quale forniÈore dei servizi del siÈo istÈuzionale del Èribunale nel
quale dovri essere sempre possibile la consulÈazione di Èuta la pubbliciÈi legale relatva alle
procedure insÈauraÈe presso l’ufcio,. atraverso l’apposiÈa sezione presenÈe nel siÈo sÈesso;
a
ct pubblicazione sui sit InÈerneÈ ImmobiliaretiÈ CasatiÈ,. IdealisÈatiÈ,. almeno
quarantacinque (45) Iiorni prima della scadenza del Èermine per la presenÈazione delle
oferÈe di acquisÈo,. di un avviso conÈenenÈe in modo sinÈetco e riassuntvo la descrizione
dell’immobile posÈo in vendiÈa,. il valore d’asÈa e l’oferÈa minima,. nonché l’indicazione che si
Èrata di vendiÈa giudiziaria sotrata al pagamenÈo di compensi o oneri aggiuntvi di alcun
tpo,. ed inserimenÈo dei linkn ai sit inÈerneÈ ove saranno disponibili in detaglio Èute le alÈre
informazioni necessarie per parÈecipare alla vendiÈa (o in alÈernatva indicazione di Èali sit);
b
dt pubblicazione almeno quarantacinque (45) Iiorni prima della scadenza del
Èermine per la presenÈazione delle oferÈe di acquisÈo – ÈramiÈe la socieÈi Comunic’ArÈe,.

nell’ambiÈo della convenzione in essere con il Tribunale di Teramo - sui quotdiani carÈacei
locali individuat nella gii menzionaÈa convenzione,. di un avviso conÈenenÈe in modo
sinÈetco e riassuntvo la descrizione dell’immobile posÈo in vendiÈa,. il valore d’asÈa e l’oferÈa
minima con indicazione dei sit inÈerneÈ ove saranno disponibili in detaglio Èute le alÈre
informazioni necessarie per parÈecipare alla vendiÈa;
RE

DO

O

OTO

che la vendiÈa avviene nello sÈaÈo di fato e di dirito in cui i beni si Èrovano (anche in
relazione al ÈesÈo unico di cui al decreÈo del PresidenÈe della Repubblica 6 giugno 2001,. nt
380) con Èute le evenÈuali pertnenze,. accessioni,. ragioni ed azioni,. serviÈù atve e passivet
La vendiÈa è a corpo e non a misurat EvenÈuali diferenze di misura non poÈranno dar luogo
ad alcun risarcimenÈo,. indenniÈi o riduzione del prezzo;
a) che la vendiÈa forzaÈa non è soggeta alle norme concernent la garanzia per vizi o
mancanza di qualiÈi,. né poÈri essere revocaÈa per alcun motvot ConseguenÈemenÈe,.
l’esisÈenza di evenÈuali vizi,. mancanza di qualiÈi o diformiÈi della cosa venduÈa,. oneri di
qualsiasi genere ivi compresi,. ad esempio,. quelli urbanistci ovvero derivant dalla evenÈuale
necessiÈi di adeguamenÈo di impiant alle leggi vigent,. spese condominiali dell’anno in corso
e dell’anno precedenÈe non pagaÈe dal debiÈore,. per qualsiasi motvo non considerat,. anche
se occult e comunque non evidenziat in perizia,. non poÈranno dar luogo ad alcun
risarcimenÈo,. indenniÈi o riduzione del prezzo,. essendosi di ciò ÈenuÈo conÈo nella
valuÈazione dei beni;
b) che per gli immobili realizzat in violazione della normatva urbanistco edilizia,.
l’aggiudicaÈario,. poÈri ricorrere,. ove consentÈo,. alla disciplina dell’arÈt40 della legge 28
febbraio 1985,. nt47 come inÈegraÈo e modificaÈo dall’arÈt46 del DtPtRt 6 giugno 2001,. nt380,.
purché present domanda di concessione o permesso in sanaÈoria enÈro 120 giorni dalla
notfica del decreÈo di ÈrasferimenÈo;
c) che l’immobile viene venduÈo libero da iscrizioni ipoÈecarie e da Èrascrizioni di
pignorament e sequesÈri che saranno cancellaÈe a cura e spese della procedura (come
previsÈo nell’ordinanza di vendiÈa);
d) che,. qualora l’aggiudicaÈario non lo esent,. il cusÈode procederi alla liberazione
dell’immobile ove esso sia occupaÈo dal debiÈore o da Èerzi senza tÈolo,. con spese a carico
della procedura sino alla approvazione del progeto di disÈribuzione;
e) che la parÈecipazione alle vendiÈe giudiziarie non esonera gli oferent dal compiere le
visure ipoÈecarie e caÈasÈali e dall’accerÈare il regime fiscale applicabile all’acquisÈo;
e) che maggiori informazioni,. anche relatve alle generaliÈi del soggeto passivo della
procedura esecutva,. possono essere forniÈe dal cusÈode in epigrafe indicaÈo a chiunque vi
abbia inÈeresset
AVVERTO

O

1t che,. in base a quanÈo disposÈo dall’arÈt161 bis dispt att ctptct,. il rinvio della vendiÈa può
essere disposÈo solo con il consenso dei CuraÈori e degli oferent che abbiano presÈaÈo
cauzione ai sensi degli artcoli 571 e 580 ctptct;

2t che,. avvenuÈa la aggiudicazione o la assegnazione,. il cusÈode inizieri ovvero contnueri le
operazioni di liberazione del bene pignoraÈo,. salvo esenzione da parÈe dei legitmatt
I FORMA O
che gli oferent possono otenere delucidazioni sulle modaliÈi di parÈecipazione alla vendiÈa
Èelematca dal ProfessionisÈa DelegaÈo/CusÈode dei beni pignorat Dottssa CommercialisÈa
Annalisa
Gennaccaro,.
CtFti
GNNNLS82C46L103Q
Èel
347/76t45t070,.
Email
annalisatgennaccaro@pectiÈ annalisatgennaccaro@gmailtcom,. Avvt Nepa Alessia CtFti
NPELSS78B67E058G Èeli 3470566561 – emaili alessianepa@liberotiÈ,. nonché dal GesÈore
incaricaÈo della vendiÈa,. secondo quanÈo indicaÈo nel relatvo porÈalet AlÈresì,. informano che
le richiesÈe di visiÈa degli immobili poÈranno essere efetuaÈe unicamenÈe ÈramiÈe il PorÈale
delle VendiÈe Pubblichet
Teramo,. lì 14 novembre 2022
I professionist delegatt

