COPIA GRATUITA N. 32
APRILE 2018

www.tribunale.enna.it | www.astalegale.net

TRIBUNALE
DI ENNA
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

TRIBUNALE DI ENNA

Abitazioni e box
CATENANUOVA (EN) - VIA
PADOVA, 41 - PIENA PROPRIETÀ
DELL’APPARTAMENTO ad uso
abitativo, collocato al piano terzo
fuori terra nel centro urbano del
Comune
di
Catenanuova
identificato al foglio 1 part. 804
sub.5, categoria A/4, classe 3,
consistenza 5 vani, rendita 173,01,
avente una superficie complessiva
di circa mq. 100,00, oltre ai due
ampi balconi. Prezzo base Euro
36.562,50. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita
senza incanto 12/06/18 ore 17:00.
G.E.
Tribunale
di
Enna.

Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Giuseppe Liliano Muscara’. Rif.
RGE 34/2015 EN542422
ENNA (EN) - VIA LONGO, 29-31
- LOTTO 1) IMMOBILE, per civile
abitazione composto da PT-1-23 e 4, al NCEU col fg. 39/A p.lle
315 e 317 sub 2, ctg A/5, cl. 3,
vani 4,5, R.C. € 139,44. L’immobile
presenta delle irregolarità al 4°
e al 3°e al 1°piano che dovranno
essere regolarizzate a cura e
spese dell’aggiudicatario. Prezzo
base Euro 24.046,87. Vendita
senza incanto 20/04/18 ore
18:00. G.E. Dott.ssa Evelia Tricani.
Professionista
Delegato
alla
vendita Dott. Remo Caciuffo tel.
0935502771. Rif. RGE 63/2005
EN519239
ENNA (EN) - VIA NAZIONALE,
31 - LOTTO A) APPARTAMENTO

in condominio adibito ad ufficio
censito al Catasto fabbricati alla
sez. Q, foglio 39, part. 19, sub
23, Cat. A/10, classe 2^, Classe
energetica “F”; composto da 3
vani e doppi servizi per un totale
di circa 90 mq, ubicato al 5°
piano dell’edificio denominato
“Centro Direzionale Diaz”. Prezzo
base Euro 150.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II

comma, c.p.c.: Euro 112.500,00.
PIAZZA ARMERINA (EN) - VIA
ELIO VITTORINI - LOTTO B) 1.
MANSARDA non rifinita ubicata
nell’ambito
del
complesso
residenziale (formato da cinque
stabili) di 59 mq, composta da un
unico vano dotato di due terrazzini
censita al Catasto del Comune
di Piazza Armerina al foglio 179
part. 1370 sub 7, Cat. C2; 2.

www.
MAGAZZINO ubicato nell’ambito
del
complesso
residenziale
(formato da cinque stabili) al
piano seminterrato del 5^ stabile
di 11 mq censito al Catasto del
Comune di Piazza Armerina al
foglio 179 part. 1367 sub 21,
Cat. C2; 3. MAGAZZINO ubicato
nell’ambito
del
complesso
residenziale (formato da cinque
stabili) al piano seminterrato del
4^ stabile di 11 mq censito al
Catasto del Comune di Piazza
Armerina al foglio 179 part. 1364
sub 14, Cat. C2; 4. MAGAZZINO
ubicato
nell’ambito
del
complesso residenziale (formato
da cinque stabili) al piano
seminterrato del 3^ stabile di 5mq
censito al Catasto del Comune
di Piazza Armerina al foglio 179
part. 1381 sub 14, Cat. C2. Prezzo
base Euro 37.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00.
Vendita senza incanto 11/05/18
ore 18:00. Eventuale vendita con
incanto 07/06/18 ore 18:00. G.E.
Dott. Nunzio Noto. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Gianfranco Castrogiovanni. Rif.
RGE 103/2013 EN506508

ENNA (EN) - VIA SANT’ AGATA,
42 - LOTTO 1) QUOTA INDISTINTA
ED INDIVISA PARI A 3/8 DI
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE secondo piano,
censito al N.C.E.U. Foglio 39/A
particella 8053 sub 24, piano
secondo, cat. A/3 classe 4, di vani
5,5. Prezzo base Euro 33.882,89.
Offerta
minima
ai
sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 25.412,17. Vendita senza
incanto 09/05/18 ore 10:30. G.D.
Dott. Nelly Gaia Mangiameli.
Curatore Fallimentare Avv. Mario
Mangiapane. Rif. FALL 6/1988
EN519091
NICOSIA (EN) - CONTRADA
SANT’ ANDREA - S. MATTIA
PIENA
PROPRIETÀ
DEL
TERRENO in catasto censito
al foglio 78, particella n. 549,
seminativo di classe 2, esteso
are 40,90 CON ANNESSO
FABBRICATO realizzato al suo
interno costituito da : piano
terra categoria C/2, superficie
catastale mq. 53; categoria
A/7, consistenza vani 8,5,
superficie catastale mq. 228,. Il
fabbricato comprende anche la
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corte circostante. Prezzo base
Euro 151.875,00. Vendita senza
incanto 13/06/18 ore 12:00.
G.E. Dott. Nunzio Noto. Rif. RGE
53/2012 EN518751

NISSORIA (EN) - VIA C.DA
PICINOSI, SNC - FABBRICATO
AD USO ABITATIVO FORMATO
DA DUE UNITÀ IMMOBILIARI: la
prima al piano terra di mq 56,25
la seconda unità di mq 87,40
ubicata al piano primo. Sono
altresì posti in vendita n°4 piccoli
fabbricati di cui il primo adibito
a locale forno di mq 20 circa; il
secondo adibito a magazzino/
deposito attrezzi di mq 20 circa; il
terzo adibito a deposito di mq 15
circa; il quarto adibito a deposito
di mq 11 circa. Terreno mq 780.
Prezzo base Euro 350.000,00.
Offerta
minima
ai
sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 262.500,00. Vendita senza
incanto 12/07/18 ore 18:00.
Eventuale vendita con incanto
13/09/18 ore 18:00. G.E. Dott.
Nunzio Noto. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Gianfranco Castrogiovanni. Rif.
RGE 3/2010 EN507420
PIAZZA ARMERINA (EN) PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA, SNC - IMMOBILE censito
al fg. 128, p.lla 726 sub 41, zona
1, categ. C/2, cl.4, esteso mq. 115
R. € 308,84. Prezzo base Euro
25.312,50. Vendita senza incanto
16/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Evelia Tricani. Rif. RGE 18/2013
EN506512

PIAZZA ARMERINA (EN) - VIA
GIACINTO LO GIUDICE, 25 LOTTO
1)
APPARTAMENTO
di mq. 130 posto al piano 8°
di vani 6. Unità immobiliare
attualmente libera.Prezzo base
Euro 149.500,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad ¼.
LOTTO 2) APPARTAMENTO di
circa mq 187,00 posto al piano
8° di vani 6,5. Prezzo base Euro
215.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad ¼.
LOTTO 4) APPARTAMENTO di ca.
160 mq. posto al piano 9°, vani
7, attualmente occupato oltre
AUTORIMESSA di mq 20. Prezzo
base Euro 204.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad ¼. VIA GIACINTO LO GIUDICE
- LOTTO 3) AUTORIMESSA al
piano T di mq 18. Prezzo base
Euro 10.800,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad ¼.
CONTRADA POLLERI - LOTTO 5)
VILLINO a due piani fuori terra
con ampia corte antistante, vani
12,5, superficie lorda per piano
mq. 155,80, cui va aggiunta
la superficie non residenziale
(portico e locale caldaia al piano
terra e terrazzo al primo piano)
di circa mq. 99,40 e superficie
costituente la corte del fabbricato
estesa per circa mq. 797,30
oltre due fondi agricoli di natura
pascolo arborato rispettivamente
di are 13.50 e di are 14.60. Prezzo
base Euro 192.600,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad ¼. Vendita senza incanto
09/05/18 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Evelia Tricani. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Angela Patelmo

tel. 0935504730.
22/2010 EN542396

Rif.

RGE

PIAZZA ARMERINA (EN) CONTRADA
MALCRISTIANO,
SNC - LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE posta a piano
primo, costituita da un’unità
abitativa, cat. A/2, di 8,5 vani, per
un totale di mq. 201, insistente
su una particella di terreno.
Prezzo base Euro 138.647,00.
Vendita senza incanto 23/05/18
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Evelia
Tricani. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giovanni Litteri.
Rif. RGE 60/2006 EN507503

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
PIAZZA ARMERINA (EN) - VIA
GENERALE GAETA, 30 - LOTTO 1)
FABBRICATO
ADIBITO
AD
ALBERGO
RISTORANTE
composto da piano seminterrato
di circa 310 mq , piano rialzato di
circa 765 mq , piano primo e
secondo di circa 792 mq
ciascuno. Prezzo base Euro
426.670,14.
Vendita
senza
incanto 18/05/18 ore 17:00. G.E.
Dott. Nunzio Noto. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Marco
Mancuso
tel.
093524498.
Custode Giudiziario Avv. Marco
Mancuso. Rif. RGE 25/2009
EN520676
PIAZZA ARMERINA (EN) CONTRADA
MALCRISTIANO,
SNC - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE posta a piano
terra, costituita da un laboratorio
per l’attività di autocarrozzeria
nonché di un locale per ufficio,
WC e di un locale deposito, cat.
C/3 per un totale di mq 215
con annessa la corte esterna.
Prezzo base Euro 136.800,00.
Vendita senza incanto 23/05/18
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Evelia
Tricani. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giovanni Litteri.
Rif. RGE 60/2006 EN507504
PIAZZA ARMERINA (EN) CONTRADA POLLERI - LOTTO
6)
CAPANNONE
AD
USO
ARTIGIANALE per la lavorazione
di risorse naturali locali, ovvero
il legno, posto al piano T di mq
1.511 oltre corte pertinenziale
di circa mq 1.654; FABBRICATO
RURALE di vani 4,5, del tutto
inagibile, abusivo e non sanabile
oltre 4 fondi agricoli di natura
pascolo arborato e di varie
metrature. Prezzo base Euro
1.581.619,50. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
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essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad ¼.
Vendita senza incanto 09/05/18
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Evelia
Tricani. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Angela
Patelmo
tel.
0935504730. Rif. RGE 22/2010
EN542397

Terreni
CALASCIBETTA
(EN)
CONTRADA
GAITO
CARMINELLO - MATARAZZO LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI
TERRENO
AGRICOLO
con
annesso FABBRICATO adibito a
civile
abitazione,
vani
6,
distribuito su due livelli. Prezzo
base
Euro
208.390,00.
CONTRADA SAN GIUSEPPE LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI
TERRENO
AGRICOLO
con
annesso FABBRICATO RURALE
(ANTICO
CASALE).
Detto
fabbricato rurale è composto da:vano terraneo di mq. 30, fabbricato composto da n. 4 vani,
distribuiti su due livelli (piano
terra e primo), - vano terraneo di
mq. 5, adibito a deposito - vano
terraneo di mq.33 adibito a
deposito, - vano terraneo di mq.
59 adibito a deposito- vano
terraneo di mq. 166 adibito a
deposito. Prezzo base Euro
118.140,00.
CONTRADA
PEZZENTE
LOTTO
3)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO. Prezzo base Euro
40.500,00. Vendita senza incanto
05/06/18 ore 17:00. G.E. Dott.ssa
Evelia Tricani. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Fulvia
Fazzi.
Rif.
RGE
88/2012
EN521686
CENTURIPE (EN) - CONTRADA
CUGNO DI CARCACI - LOTTO 1)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
di Ha 1.53.55, adibito a frutteto
(pereto irriguo) con annesso
deposito di attrezzi e laghetto
artificiale di mq. 900,. Prezzo
base Euro 20.498,00. LOTTO 2)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
di Ha 63.55, adibito a frutteto
(pescheto irriguo). Prezzo base
Euro 6.219,00. Vendita senza
incanto 05/06/18 ore 17:00.
G.E. Dott.ssa Evelia Tricani.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Giuseppina
Giunta. Rif. RGE 54/2005
EN521579
ENNA
(EN)
CONTRADA
PARASPORINO, SNC - LOTTO 2)
QUOTA INDISTINTA ED INDIVISA
PARI AD 1/2 DI APPEZZAMENTO
DI TERRENO in Catasto Foglio
173 particelle 27-31-271-342-351,

esteso complessivamente 2.850
mq,. Prezzo base Euro 14.051,25.
Offerta
minima
ai
sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 10.538,44. Vendita senza
incanto 09/05/18 ore 10:30. G.D.
Dott. Nelly Gaia Mangiameli.
Curatore Fallimentare Avv. Mario
Mangiapane. Rif. FALL 6/1988
EN519092
NICOSIA (EN) - CONTRADA SAN
GIACOMO/CAMPIONE, N.D. LOTTO 1) TERRENO mq 1613
con destinazione urbanistica
D1. Prezzo base Euro 6.202,00.
LOTTO 2) TERRENO mq 4402
con destinazione urbanistica
D1. Prezzo base Euro 16.926,00.
LOTTO 3) TERRENO mq 2060
con destinazione urbanistica
D1. Prezzo base Euro 7.922,00.
LOTTO 4) TERRENO mq 323
con destinazione urbanistica
D1. Prezzo base Euro 1.243,00.
LOTTO 5) TERRENO mq 3166
con destinazione urbanistica
D1. Prezzo base Euro 12.174,00.
LOTTO 6) FABBRICATO RURALE
mq 56. Prezzo base Euro
2.110,00. LOTTO 8) TERRENO
mq 3750 con destinazione
urbanistica D1. Prezzo base Euro
14.420,00. LOTTO 9) TERRENO
mq 3420 con destinazione
urbanistica D1. Prezzo base Euro
13.150,00. Vendita senza incanto
13/06/18 ore 12:00. G.E. Dott.
Nunzio Noto. Rif. RGE 40/2011
EN506546

PIAZZA ARMERINA (EN) CONTRADA CAMPAZZI - LOTTO
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO
esteso Ha 1.10.10 in catasto
al foglio n. 62 part. 80 con
annesso fabbricato rurale avente
superficie di mq.90,00 in catasto
al foglio n.62 part. 90. Prezzo
base Euro 54.073,03. CONTRADA
SALDANO, SNC - LOTTO 2)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
esteso Ha 0.31.90 individuato in
Catasto al foglio n. 186 part.lle
n. 14 e n. 265. Prezzo base Euro
2.478,99. Vendita senza incanto
05/06/18 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa Evelia Tricani. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Giuseppe Placa. Rif. RGE
65/1993 EN542108
PIAZZA ARMERINA (EN) CONTRADA POLLERI - LOTTO

7) TERRENI: FONDO AGRICOLO
di are 91.00, AA pascolo
arborato; FONDO AGRICOLO
di are 14.70, pascolo arborato;
FONDO AGRICOLO di ha 18.20,
pascolo
arborato.
Prezzo
base Euro 55.755,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad ¼. CONTRADA GROTTA
CALDA - LOTTO 8) TERRENI di
natura pascolo arborato per
un totale complessivo di ettari
82.67.20. Prezzo base Euro
82.672,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
essere
inferiore
a
quello
indicato come prezzo base, fino
ad ¼. CONTRADA SAMBUCO
GIOACCHINO
LOTTO
9)
TERRENI di natura , pascolo
arborato (esteso ha 1.88.40),
seminativo (esteso ca. 00.40);
noccioleto (esteso ca. 00.50,)
per un totale complessivo
di ettari 18.93.00. Prezzo
base Euro 37.680,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad ¼. CONTRADA
SAMBUCO
GIOACCHINO
LOTTO 10) AMPIO FONDO
AGRICOLO esteso ha 25.09.00,
pianeggiante attualmente non
coltivato. Distinto in catasto al
foglio 96 alle particelle n. 50,
189, 241, 242 e 243. Prezzo
base Euro 50.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad ¼. CONTRADA CICCIONA LOTTO 11) TRE PARTICELLE DI
TERRENO che costituiscono un
fondo agricolo, in leggero declivio,
esteso
complessivamente
ha 2.34.20. Prezzo base Euro
234.200,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad ¼.
Vendita senza incanto 09/05/18
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Evelia
Tricani. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Angela
Patelmo
tel.
0935504730. Rif. RGE 22/2010
EN542398

GIOVANNI,
35/A
PIENA
PROPRIETÀ
DELL’UNITÀ
IMMOBILIARE, facente parte di
un fabbricato a più elevazioni,
piano S2-T-1; l’immobile è
costituito da una superficie
complessiva di mq 879,60, di cui
mq 164,61 di terrazzo. Prezzo
base Euro 120.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad 1/4. Vendita senza incanto
05/06/18 ore 17:00. G.E. Dott.
Nunzio Noto. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Edoardo Bonasera. Custode
Giudiziario
Avv.
Edoardo
Bonasera. Rif. RGE 13/2011
NIC519065

NICOSIA (EN) - VIA SAN
GIOVANNI, 35/A - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ
IMMOBILIARE, facente parte di
un fabbricato a più elevazioni
piano S1-S2, mq 34, nonché
unità immobiliare sita nel
medesimo stabile ai piani S1S2-T-3-4-5, mq 641. Prezzo base
Euro 65.000,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DELL’UNITÀ
IMMOBILIARE,
facente parte di un fabbricato
a più elevazioni, piano S1-S2-2,
mq 619,25. Prezzo base Euro
83.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
Vendita senza incanto 05/06/18
ore 17:00. G.E. Dott. Nunzio Noto.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Edoardo Bonasera.
Custode Giudiziario Avv. Edoardo
Bonasera. Rif. RGE 4/2011
NIC519066

TRIBUNALE DI ENNA (Ex Nicosia)

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
NICOSIA

(EN)

-

VIA

SAN
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Tribunale di Enna
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunale.enna.it e www.
astalegale.net .
Inoltre verranno spedite via posta copia/e
gratuite fino ad un massimo di tre procedure
per pubblicazione. Le richieste possono essere
inoltrare via telefono chiamando il numero ad
addebito ripartito 848800583.
LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un
legale o di altro professionista. Ogni immobile
è stimato da un perito del Tribunale. La prima
asta è senza incanto e, nel caso in cui non
venga formulata nessuna offerta, la seconda
asta si svolge con incanto. Oltre al prezzo di
aggiudicazione si pagano solo gli oneri fiscali
(IVA i Imposta di Registro), con le agevolazioni
di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.),
le spese di trascrizione e voltura catastale gli
onorari del delegato. La vendita non è gravata
da oneri notarili o di mediazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice con
Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se
esistenti, è ordinata la cancellazione.
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la
perizia di vendita.
COME PARTECIPARE
Vendita senza incanto
Per partecipare alla vendita senza incanto
ogni offerente dovrà presentare entro le ore
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12.00 del giorno precedente la vendita, presso
la Cancelleria del Tribunale, o presso lo Studio
del Professionista Delegato, in busta chiusa, la
propria offerta irrevocabile in bollo unitamente
ad un assegno circolare di importo pari al 10%
del prezzo offerto quale cauzione, ed altro
assegno circolar di importo pari 20% prezzo
offerto per spese di vendita. Per l’intestazione
degli assegni consultare l’ordinanza/avviso di
vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia
del documento di identità
- per le persone giuridiche la ragione sociale,
Partita Iva, visura camerale
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta
è proposta
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà
essere inferiore al prezzo base
- il termine di versamento del saldo del prezzo,
oneri, diritti e spese non superiore ai 60 giorni
dall’aggiudicazione
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso
di vendita per eventuali altre e/o diverse
prescrizioni.
Vendita con incanto
Per partecipare alla vendita con incanto
occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’incanto, presso la Cancelleria del
Tribunale, o presso lo Studio del Professionista
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Delegato, istanza di partecipazione in bollo,
unitamente ad un assegno circolare di importo
pari al 10% del prezzo offerto quale cauzione,
ed altro assegno circolare di importo pari
20% prezzo offerto per spese di vendita.
Per l’intestazione degli assegni consultare
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia
del documento di identità
- per le persone giuridiche la ragione sociale,
Partita Iva, visura camerale
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta
è proposta
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà
essere inferiore al prezzo base
- il termine di versamento del saldo del prezzo,
oneri, diritti e spese non superiore ai 60 giorni
dall’aggiudicazione
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione
all’incanto comporterà la perdita di un decimo
della cauzione. Nella vendita con incanto
potranno essere formulate offerte in aumento
entro dieci giorni, se superiori di almeno un
quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e
previo versamento di cauzione pari al 20% del
prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso
di vendita per eventuali altre e/o diverse
prescrizioni.
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