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CHAMPDEPRAZ (AO) - 
FRAZIONE LES SALES, 20 
- LOTTO 1) Unità immobiliari 
entrostanti un fabbricato di 
civile abitazione a tre piani 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato facenti parte di un 
piccolo complesso immobiliare 
(condominio) composto di sei 
unità residenziali autonome, 
terreni ed accessori, il tutto come 
meglio descritto nelle relazioni 
peritali, e più precisamente: 
-1. APPARTAMENTO, al piano 
primo, composto da soggiorno 
e angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e due 
balconi, soprastante sottotetto 
al piano secondo, con diritto 
di uso perpetuo ed esclusivo 
sull’area verde posta ad ovest 
(corte esclusiva), annessi una 
cantina ed un deposito al piano 
interrato (C.F. fg. 24, part. 402, 
sub. 19, S1-T-1-2, A/2, cl. U, 4,5 
vani); -2. autorimessa al piano 
interrato (C.F. fg. 24, part. 402, 
sub. 10, S1, C/6, cl. U, 15 mq.); -3. 

lastrico solare al piano terreno 
(C.F. fg. 24, part. 402, sub. 20, P.T., 
lastrico solare, 13 mq.). Valore 
di perizia Euro 189.560,00. 
Prezzo base Euro 113.736,00. 
Offerta minima: Euro 85.302,00. 
FRAZIONE LES SALES - LOTTO 
2) UNITÀ Unità immobiliari e 
box entrostanti un fabbricato in 
corso di costruzione realizzato 
su quattro livelli, oltre a tre aree 
urbane, il tutto come meglio 
descritto nelle relazioni peritali, 
e più precisamente: -1. UNITÀ 
RESIDENZIALE in corso di 
costruzione composta: da 
taverna, lavanderia, cantina e 
disimpegno scala al piano primo 
interrato; da soggiorno/cucina, 
bagno ed un vano scala con una 
corte esclusiva al piano terreno; 
da due camere, bagno, balcone 
e disimpegno al piano primo; da 
un sottotetto non abitabile (C.F. 
fg. 24, part. 227, sub. 7, S1 - T - 1 
- 2, A/2, cl. U, 6,5 vani); -2. box al 
piano primo interrato (C.F. fg. 24, 
part. 227, sub. 15, S1, C/6, Cl. U, 
27 mq.); -3. terreno classificato 
come ‘’area urbana” (C.F. fg. 24, 
part. 204, area urbana, 289 mq); 

-4. terreno classificato come 
‘’area urbana” (C.F. fg. 24, part. 
205, area urbana, 164 mq,); -5. 
terreno classificato come ‘’area 
urbana” (C.F. fg. 24. part. 749, 
area urbana senza consistenza). 
Valore di perizia Euro 161.500,00. 
Prezzo base Euro 96.900,00. 
Offerta minima: Euro 72.675,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adriano Consol tel. 
0166563261. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
56/2013+98/2013 AA325535Abitazioni e box
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CHATILLON (AO) - LOCALITA’ 
LES SOURCES, 3 - LOTTO 1) 
2 Villette a schiera in corso di 
costruzione + 4 box auto singoli. 
Valore di perizia Euro 147.261,00. 
Prezzo base Euro 88.356,60. 
Offerta minima: Euro 66.267,45. 
LOTTO 2) Appartamento + 2 box 
auto singoli + cantina. Valore di 
perizia Euro 186.537,25. Prezzo 
base Euro 111.922,36. Offerta 
minima: Euro 83.941,77. LOTTO 
7) Due box + cantina. Valore di 
perizia Euro 36.290,00. Prezzo 
base Euro 21.774,00. Offerta 
minima: Euro 16.330,50. LOTTO 
8) Due box auto. Valore di perizia 
Euro 28.500,00. Prezzo base 
Euro 17.100,00. Offerta minima: 
Euro 12.825,00. LOTTO 9) Box 
auto singolo. Valore di perizia 
Euro 15.200,00. Prezzo base 
Euro 9.120,00. Offerta minima: 
Euro 6.840,00. Vendita senza 
incanto 21/10/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carola Marzi tel. 01651856967. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 130/2014 
AA341226

DONNAS (AO) - VIA RONC DE 
VACCAZ, 93 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, suddiviso al piano 
terra in un ampio soggiorno con 
angolo cottura e zona pranzo, 
un bagno e un disimpegno; al 
piano primo ( raggiungibile dal 
soggiorno con scala centrale 
in legno): due camere da letto 
e un servizio igienico; al piano 
interrato: deposito e cantina; 
il tutto per una superficie 
convenzionale di circa 140,75 
mq. Prezzo base e valore di stima 
Euro 142.500,00. Offerta minima: 
Euro 106.875,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefano Di Francesco tel. 
0165230451. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 7/2016 
AA343240

DOUES (AO) - FRAZ. LA CERISE 
, 26 - LOTTO 1) VILLA SINGOLA 
CON CANTINA E TERRENO, 
costituita da seminterrato, piano 
terreno con ampio soggiorno 
piccolo bagno cucina e scala 
interna ,e primo piano con 

disimpegno studio due camere 
da letto e wc. Buono stato di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 132.200,00. Offerta minima: 
Euro 99.150,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 38/2015 
AA342113

FENIS (AO) - LOC. CHEZ 
CROSET , 43 - LOTTO 2) n. 1 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone 
con annessi: due cantine e un 
deposito al piano seminterrato; 
tre depositi al secondo piano,il 
tutto censito al N.C.E.U. al Foglio 
8, mappali graffati nn. 757 sub. 5 e 
762 sub. 1; n. 1 APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
con annessi: cantina e centrale 
termica al piano seminterrato 
e camera con balcone al piano 
primo, il tutto censito al N.C.E.U. 
al Foglio 8, mappali graffati nn. 
757 sub. 2 e 762 sub. 3; -n. 1 
rimessa censita al N.C.E.U. al 
Foglio 8, mappale n. 761; n. 1 
DEPOSITO censito al N.C.E.U. al 
Foglio 8, mappale n. 760 sub. 1; 
n. 1 RIMESSA censita al N.C.E.U. 
al Foglio 8, mappale n. 760 sub. 2. 
Valore di perizia Euro 359.300,00. 
Prezzo base Euro 215.580,00. 
Offerta minima: Euro 161.685,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
139/2014 AA342519

GIGNOD (AO) - FRAZ. ROVIN 
- IMMOBILE ABITATIVO della 
superficie commerciale di circa 
332 mq in fase di ristrutturazione 
composto da n. 4 alloggi 
indipendenti rispettivamente: 
monolocale piano terra 37,40 
mq, alloggio piano terra 90,00 
mq, alloggio piano primo lato 
nord-ovest-sud 66,80 mq, 
alloggio piano primo lato nord-
sud-est 78.28 mq e ampio piano 
seminterrato adibito a cantine 
di pertinenza degli alloggi ed 
eventuale locale centrale termica. 
Valore di perizia Euro 233.220,06. 
Prezzo base Euro 174.915,05. 
Offerta minima: Euro 131.186,29. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emilio Ricci tel. 
0165262528. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
93/2015 AA343078

JOVENCAN (AO) - LOCALITA’ LE 
CLOU, 14 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO di 
96 mq di superficie commerciale. 
L’unità immobiliare è sito in un 
edificio storico a schiera ed 

è costituito: al piano terra da 
camera matrimoniale, bagno e 
scala di collegamento di tutti i 
livelli, al piano primo da camera 
e studio, al piano sottotetto da 
soggiorno con cucina e soppalco 
aperto sulla zona giorno e nel 
piano interrato da locali interrati 
interni al profilo dell’edificio 
(cantina e bagno). Valore di 
perizia Euro 150.500,00. Prezzo 
base Euro 112.875,00. Offerta 
minima: Euro 84.656,25. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 
09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. Custode 
IVG tel. 0165/061070. Rif. RGE 
102/2014+7/2015 AA342101

LA THUILE (AO) - FRAZIONE 
FAUBOURG, 3 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TAVERNA, della superficie 
commerciale di 34,87 mq, posta 
al piano seminterrato, con 
altezza interna di 220 cm. Locale 
di servizio ovvero accessorio 
ad una abitazione utilizzabile 
quale taverna ma licenziato 
come deposito con lavanderia ed 
avente quale ulteriore accessorio 
una cantina al piano sotterraneo 
che sviluppa una superficie 
commerciale di 0,59 mq. Dati 
catastali: Catasto Fabbricati del 
Comune di La Thuile (Ao) al Fg. 
13 part. 49 sub. 40, categoria 
A/2, classe U, consistenza 
2 vani, rendita 294,38 Euro, 
indirizzo catastale Località 
Faubourg n. 24 n. 25, piano S1-
T. Immobile ristrutturato nel 
2004. Prezzo base e valore di 
stima Euro 42.173,41. Offerta 
minima: Euro 31.630,06. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
08:50. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federico Barzagli tel. 
0165235693. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
147/2015 AA341362

PONT SAINT MARTIN (AO) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 15 
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- LOTTO UNICO comprendente 
4 unità immobiliari (un alloggio, 
un ufficio e due depositi) con 
tutti gli arredi ed il mobilio ivi 
contenuti. Alloggio di vani 9,5 su 
2 piani (piano 1° e 2° sottotetto) 
collegati attraverso scala interna; 
deposito al piano interrato in 
corrispondenza dell’alloggio di 
mq, 101; ufficio a piano terreno di 
vani 2,5; deposito al piano terreno 
di mq. 25. Valore di perizia Euro 
368.700,00. Prezzo base Euro 
188.037,00. Offerta minima: 
Euro 141.027,75. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 10:40. G.E. 
Dott. Scuffi M. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Eredità Avv. Carla Chanu tel. 
016540102. Rif. ERED 1083/2012 
AA344086

SAINT-CHRISTOPHE (AO) 
- LOCALITA’ SORRELEY, 10 
- FABBRICATO entro stante 
a terreno e catastalmente 
distinto al Foglio 18 mappale n. 
444 e risulta di proprietà degli 
esecutati per il 50% ciascuno. 
Foglio 18, particella 444, piano 
1– 2 – S1, categoria A/3, 
Classe U, consistenza catastale 
7 vani, superficie catastale 
totale 204 mq (escluse aree 
scoperte, balconi, terrazze e aree 
pertinenziali), rendita catastale 
668,81 Euro. L’edificio è così 
composto: un piano seminterrato 
a destinazione lavanderia, 
deposito e bagno di servizio, un 
piano terra con indicazione del 
bagno e di tre camere da letto, 
un piano primo con soggiorno, 
cucina e bagno. Valore di perizia 
Euro 213.694,34. Prezzo base 
Euro 160.270,75. Offerta minima: 
Euro 120.203,06. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Luigi Busso tel. 016542062. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 57/2015 
AA342881

VERRES (AO) - VIA CADUTI 
DELLA LIBERTÀ, 3 - LOTTO 3) 
Unità immobiliare entrostante 
un fabbricato di civile abitazione 
che si eleva a quattro piani fuori 

terra più sottotetto e interrato, 
come descritto nelle relazioni 
peritali, e più precisamente un 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani, composto, al piano 
terzo, da ingresso, disimpegno, 
zona giorno con angolo cucina, 
due camere, bagno e balcone 
e, al piano quarto, da soffitta 
(C.F. fg. 5 part. 66, sub. 26, P. 
3-4, A/3, cl. 1, 5 vani). Valore di 
perizia Euro 73.700,00. Prezzo 
base Euro 44.220,00. Offerta 
minima: Euro 33.165,00. Vendita 
senza incanto 22/11/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adriano Consol tel. 
0166563261. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
56/2013+98/2013 AA325536

COURMAYEUR (AO) - VIALE 
MONTE BIANCO - AMPIO LOTTO 
DI TERRENI DI NATURA PRATIVA 
E BOSCHIVA CON ENTROSTANTE 
STRUTTURA DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA, 
la cui costruzione risulta sospesa 
da alcuni decenni. L’edificio 
esistente si dispone su tre piani 
fuori terra e due interrati. Nel 
piano secondo interrato risultano 
parzialmente ultimati e censiti a 
catasto n. 27 box auto (8 dei quali 
già di proprietà di terzi). Prezzo 
base e valore di stima Euro 
9.357.286,00. Offerta minima: 
Euro 7.017.964,50. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Margherita Ballesio tel. 
0165231603. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
97/2013 AA341806

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
PER ENTREVES - LOTTO 1) 
MAGAZZINO della superficie 
commerciale di circa 220 mq. 
L’unità immobiliare oggetto di 
esecuzione, situata al secondo 
seminterrato, con ingresso dalla 
rampa comune in terra battuta, 
è composto da un unico locale 
a destinazione deposito ed 
utilizzata come rimessa/officina 
mezzi. Valore di perizia Euro 
237.800,00. Prezzo base Euro 
118.800,00. Offerta minima: 
Euro 89.100,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianni 
Giuseppe Odisio tel. 0165235818. 
Custode IVG tel. 0165061070. 
Rif. RGE 53/2013 AA342105

MORGEX (AO) - VIA CHEMIN 
DES LITZES (LE MARAIS), 
18 - RICOVERO PER ANIMALI 
della superficie commerciale 
di 1771,00 mq. L’edificio è 
composto da fienile della 
superficie di circa 428 mq, stalla 
della superficie di circa 1100,00 
mq, casera, bagno, ripostiglio, 
spazio ufficio, guardiania, 
deposito, centrale impianti 
tecnici, sala mungitura, piccolo 
deposito. Tettoia con funzione 
di concimaia della superficie 
commerciale di 331,00 mq. 
Ricovero per animali (destinata 
al ricovero di animali ammalati) 
della superficie commerciale di 
circa 108 mq. TERRENI AGRICOLI 
per la superficie commerciale 
di 3051,00 mq. Valore di perizia 
Euro 1.323.068,00. Prezzo base 
Euro 992.301,00. Offerta minima: 
Euro 744.226,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Balducci tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 107/2015 
AA344642

SARRE (AO) - FRAZ. SAINT 
M-AURICE, 1 - LOTTO 1) NEGOZIO 
piano terra condominio “EX 
ANTICO ALBERGO GIARDINO”: 
LOCALE ESPOSIZIONE 
ANTIBAGNO E BAGNO. Valore 
di perizia Euro 110.000,00. 
Prezzo base Euro 78.643,50. 
Offerta minima: Euro 58.982,62. 
FRAZ. TISSORET, 48 - LOTTO 2) 
DEPOSITO ARTIGIANALE sito 
nel condominio “BARBARA” 
due piani sotterraneo unico 
locale ad uso magazzino e 
seminterrato disimpegno due 
cantine e ripostigli. Valore di 
perizia Euro 124.400,00. Prezzo 
base Euro 82.547,73. Offerta 

minima: Euro 61.910,80. Vendita 
senza incanto 11/11/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Parra tel. 
0165230751. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
101/2015 AA343298

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
ENTRELEVIE-LA SAXE - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI oggi occupati 
da una centrale di betonaggio, 
inseriti in zona inedificabile del 
PRGC e ricadono in zona F1 (zona 
rossa frane) per la cartografia 
degli ambiti inedificabili. Valore 
di perizia Euro 20.187,50. Prezzo 
base Euro 11.280,00. Offerta 
minima: Euro 8.460,00. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. Custode 
IVG tel. 0165061070. Rif. RGE 
53/2013 AA342106

FENIS (AO) - LOC. CHARNICLE 
- LOTTO 1) n. 12 TERRENI 
AGRICOLI distinti al NCT al Fg. 
29 nn. 7, 58, 59, 204, 207,209, 
211, 214, 224, 232, 234 e 242 
e porzione di fabbricato rurale 
in stato di abbandono distinto 
al N.C.T. al Fg. 29 n. 92 sub 1. 
Valore di perizia Euro 25.500,00. 
Prezzo base Euro 15.300,00. 
Offerta minima: Euro 11.475,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
139/2014 AA342520

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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INFORMAZIONI
Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.
astalegale.net, forniscono informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie e sulle modalità di partecipazione 
alla vendita.

E’ possibile visitare gratuitamente gli 
immobili, prendendo accordi con il custode 
indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti 
per legge non ammessi alla vendita, può 
partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, 
residenza e recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: 
denominazione, sede dell’ente, codice 
fiscale e recapito telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di 

identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della 

carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente da cui risultino 
l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del professionista 
delegato entro le ore 13:00 del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita 
ovvero – qualora la data per la presentazione 
delle offerte cada in un giorno festivo o 
di sabato – entro le ore 13.00 del giorno 
immediatamente precedente. Nell’offerta 
devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il 
termine e il modo del pagamento e ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
all’offerta devono essere allegati una marca 
da bollo da 16 euro e la cauzione, non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato 
alla procedura. L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base d’asta.
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla 
data del deposito. All’udienza il delegato, 
se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla 
gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario 
a coprire le spese di trasferimento 
determinato dal professionista (e da 
quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario 
entro 10 giorni dall’aggiudicazione), 

detratto l’importo già versato per cauzione, 
deve avere luogo entro il termine stabilito 
nell’avviso di vendita (termine entro il quale 
dovrà essere consegnata al professionista 
delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente 
di indicare un termine più breve per il 
pagamento del saldo del prezzo, circostanza 
che verrà valutata ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile 
risulta gravato da un mutuo fondiario, 
l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, 
pagando alla banca entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione rate scadute, accessori 
e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per 
pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà 
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario 
e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori 
provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Aosta


