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TRIBUNALE
DI AOSTA
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

Abitazioni e box
AOSTA (AO) - VIALE EUROPA, 24
- BOX SINGOLO situato all’interno
del Condominio denominato “Due
Betulle” posto al piano S1, avente
un’altezza interna di 290 cm, della
consistenza di mq 14. Occupato.
Valore di perizia Euro 20.855,00.
Prezzo base Euro 9.572,45. Offerta
minima: Euro 7.179,34. Vendita
senza incanto 30/10/18 ore 09:00.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per ulteriori
informazioni consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato alla
vendita CARLO LAGANA’. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
10/2016 AA576209
AYMAVILLES (AO) - FRAZIONE
CLOS SAVIN, 11 - APPARTAMENTO
di
mq.54,40
comprendente:
cucina con accesso dal corridoio
comune, due camere, un bagno e
un disimpegno con accesso dal
corridoio comune; - cantina di mq.

1. Valore di perizia Euro 47.000,00.
Prezzo base Euro 47.000,00.
Offerta minima: Euro 35.250,00.
Vendita senza incanto 23/10/18
ore 11:30. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Giovanni Favre tel.
0165261844. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 146/2017
AA577379
BRUSSON (AO) - LOC. CASSOT
UNITÀ
IMMOBILIARI
a
destinazione di attività di carattere
agro-silvo-pastorale in corso di
costruzione ed allo stato rustico
con terreni accessori ai fabbricati.
Valore di perizia Euro 498.310,00.
Prezzo base Euro 498.310,00.
Offerta minima: Euro 373.732,50.
Vendita senza incanto 30/10/18
ore 11:30. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare

il sito www.spazioaste.it G.E.
Dott. P. De Paola. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Enrica Bionaz. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 72/2017
AA577656
CHAMPDEPRAZ (AO) - FRAZ.
LES SALES - APPARTAMENTO
in corso di costruzione, oggetto
di un ampio intervento edilizio di
163,00 mq si sviluppa in 4 piani,
3 fuori terra e 1 piano interrato,

e da un box auto di 24,30 mq
(quest’ultimo
già
ultimato).
Valore di perizia Euro 182.000,00.
Prezzo base Euro 163.800,00.
Offerta minima: Euro 122.850,00.
Vendita senza incanto 24/10/18
ore 12:30. Vendita con modalità
telematica sincrona mista.Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Genny Bouc
tel. 3479441531 - genny.bouc@
gmail.com. Custode Giudiziario

www.
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 88/2017
AA577573

CHAMPORCHER (AO) - LOC.
CHARDONNEY
S.N.C.,
FRAZ.
CHARDONNEY - APPARTAMENTO
della superficie commerciale di
35,32 mq, posto al piano terzo di un
edificio condominiale, e composto
da soggiorno passante con angolo
cottura, servizio igienico e balcone.
Valore di perizia Euro 54.000,00.
Prezzo base Euro 48.600,00.
Offerta minima: Euro 36.450,00.
Vendita senza incanto 16/11/18
ore 11:00. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Erika Canale tel.
016542814. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 140/2017
AA577839

ETROUBLES (AO) - RUE DES
MOULINS, 15 - LOTTO 3)
APPARTAMENTO
e
cantina
della
superficie
commerciale
di 56,76 mq. Valore di perizia
Euro 101.040,28. Prezzo base
Euro 46.500,00. Offerta minima:
Euro 34.875,00. Vendita senza
incanto 12/10/18 ore 09:30.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Stefano Marchesini
tel.
0165239546.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
74/2016 AA577398
GRESSAN
(AO)
FRAZ.
ACQUE FREDDE- LOTTO 2)
APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE. Valore di perizia
Euro 133.000,00. Prezzo base
Euro 61.047,00. Offerta minima:
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Euro 45.786,00. Vendita senza
incanto 26/10/18 ore 10:30.
Vendita con modalità telematica
sincrona
mista.Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Federica Gilliavod tel.
0165235619. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 5/2017
AA577625

GRESSAN
(AO)
FRAZ.
ACQUE FREDDE - LOTTO 2)
APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE per una superficie
commerciale di circa 137, 75
mq. Box singolo della superficie
commerciale di circa 10,20 mq.
Valore di perizia Euro 242.000,00.
Prezzo base Euro 111.078,00.
Offerta minima: 83.309,00. Vendita
senza incanto 26/10/18 ore 11:00.
Vendita con modalità telematica
sincrona
mista.Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Federica Gilliavod tel.
0165235619. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 17/2017
AA577626
GRESSAN (AO) - FRAZ. GRAND
GORRAZ
MONOLOCALE
al piano primo di mq 32,07
(superficie lorda), facente parte
del Complesso G3 di Pila in
prossimità degli impianti di risalita
con cantina, ski-box riservato e
posto auto coperto di mq 15,25.
Valore di perizia Euro 89.543,41.
Prezzo base Euro 80.589,07.
Offerta minima: Euro 60.441,80.
Vendita senza incanto 23/10/18
ore 10:30. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito

www.spazioaste.it G.E. Dott. P.De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Indra Carta tel.
0165360525. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. PD 1295/2017
AA577555
GRESSAN (AO) - FRAZ. LA ROCHE,
5 - APPARTAMENTO di 100,71
mq, con annessa cantina al
piano interrato. L’appartamento
si compone di un corridoio
di
ingresso
che
raggiunge
direttamente il bagno e dal quale
si accede allo spazio sottoscala
destinato a ripostiglio. Dal
corridoio si entra nel soggiorno
dal quale si raggiunge la piccola
cucina meridionale. Al corridoio di
ingresso ne è stato affiancato un
altro che permette di distribuire le
due camere da letto: una singola
ed una matrimoniale dotata di
servizio igienico proprio. L’unità
immobiliare è posta al piano
terreno (primo piano fuori terra
dal lato nord). Valore di perizia
Euro 175.401,97. Prezzo base
Euro 175.401,97. Offerta minima:
Euro 131.551,48. Vendita senza
incanto 30/10/18 ore 10:00.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giulia Cecchin tel.
3890267878. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 122/2016
AA577776
LA SALLE (AO) - FRAZ. MORGE,
3 - ALLOGGIO sito al piano terreno
ed è composto da ingresso/
disimpegno (mq. 7,00 netti),
cucina/ soggiorno (mq. 22,00
netti), camera (mq. 11,75 netti),
studio/ camera (mq. 6,20 netti),
servizio igienico 1 (mq. 4,42
netti), servizio igienico 2 (mq.
4,50 netti) e corte esterna in
proprietà con esposizione sud
(mq. 38,00). Il lotto comprende
altresì: - cantina, sviluppa una
superficie commerciale di 2,28
Mq. Locale cantina di pertinenza
dell’alloggio di mq. 5,13 netti, con
pareti intonacate e tinteggiate,
pavimento in battuto di cemento
e porta d’ingresso in lamiera
zincata preverniciata. - terreno

residenziale,
della
superficie
commerciale di 3,80 mq per la
quota di 1/1 di piena proprietà
- posto auto coperto doppio
collocato nel piano interrato ha una
superficie netta di mq. 19,58 netti,
una superficie lorda di mq. 23,00.
Valore di perizia Euro 153.500,00.
Prezzo base Euro 138.150,00.
Offerta minima: Euro 103.612,50.
Vendita senza incanto 13/11/18
ore 12:00. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elena Boschini tel.
0165368693. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 142/2017
AA578000
LA
SALLE
(AO)
FRAZ.
VILLARISSON
LOTTO
5)
APPARTAMENTO
posto
al
piano rialzato, con annessa
catastalmente cantina di 4,50 mq
che non è poi stata realizzata,
della
superficie
commerciale
di 51,79 mq. Allo stato attuale
l’alloggio è composto da un unico
ambiente di circa 40,55 mq netti,
lo stesso risulta non ultimato con
una finitura al grezzo. Valore di
perizia Euro 58.200,00. Prezzo
base Euro 52.380,00. Offerta
minima: Euro 39.285,00. LOTTO 7)
APPARTAMENTO posto al piano
terreno, con annessa cantina di 2,85
mq, della superficie commerciale
di 40,28 mq. Allo stato attuale
l’alloggio è composto da un unico
ambiente di circa 28,00 mq netti.
Valore di perizia Euro 33.950,00.
Prezzo base Euro 30.600,00.
Offerta minima: Euro 22.950,00.
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto
al piano terreno, con annessa
cantina di 7,90 mq, della superficie
commerciale di 58,55 mq. L’alloggio
si presenta ultimato e arredato.
Valore di perizia Euro 96.767,77.
Prezzo base Euro 87.300,00.
Offerta minima: Euro 65.475,00.
LOTTO 10) APPARTAMENTO che
si sviluppa su primo e secondo
piano della superficie commerciale
di 71,35 mq. Il lotto, nel complesso,
presenta una finitura al grezzo.
Valore di perizia Euro 72.750,00.
Prezzo base Euro 65.500,00.
Offerta minima: Euro 49.125,00.
LOTTO 11) APPARTAMENTO che
si sviluppa su primo e secondo
piano della superficie commerciale
di 84,70 mq, con annessa
cantina di circa 3,40 mq al piano
seminterrato. L’alloggio presenta
una finitura al grezzo. Valore di
perizia Euro 92.150,00. Prezzo
base Euro 83.000,00. Offerta
minima: Euro 62.250,00. LOTTO
14) Il LOTTO si compone di DUE
DISTINTE UNITÀ. La prima che, in
concreto, non è stata mai costruita
per problematiche dovute alla
presenza di roccia. L’altra unità,
facente capo al medesimo lotto
14 è costituita, invece, da un
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fabbricato situato nella medesima
zona, e classificato come E4, ossia
basso fabbricato in contrasto
con l’ambiente. Valore di perizia
Euro 19.400,00. Prezzo base
Euro 17.460,00. Offerta minima:
Euro 13.095,00. Vendita senza
incanto 10/10/18 ore 10:30.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Stefano Marchesini
tel.
0165239546.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
64/2016 AA577640
PONTEY (AO) - FRAZ. TORIN,
41 - PIENA PROPRIETÀ DI UN
APPARTAMENTO sito al piano
terra di un edificio condominiale,
composto da pranzo-soggiorno
con zona cottura, disimpegno,
camera, bagno, con annesse due
corti esclusive. Valore di perizia
Euro 39.442,50. Prezzo base
Euro 39.442,50. Offerta minima:
Euro 29.582,00. Vendita senza
incanto 02/10/18 ore 10:00.
Vendita con modalità telematica
sincrona
mista.Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Pellissier Paola tel.
0165/263600. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 46/2013
AA577553
SAINT-PIERRE (AO) - VIA DELLA
STAZIONE, SNC - AVVISO DI
VENDITA IMMOBILE MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA ART. 107 L.F. - LOTTO UNICO
Appartamento ed autorimessa
facenti parte di un fabbricato
pluripiano di 5 livelli con all’interno
alcune unità abitative, prezzo a
base d’asta € 90.192,00 (Valore
di perizia Euro 196.500,00). SI
INVITANO gli eventuali interessati
all’acquisto a depositare la loro
offerta irrevocabile di acquisto in
busta chiusa, presso lo studio del
curatore in Aosta, Via Losanna
n. 28 (0165.238853 favre@
bffcommercialisti.it),
recante
la dicitura “offerta d’acquisto
per l’immobile del fallimento
n.12/2015” ad un prezzo almeno
pari a base d’asta, entro e non
oltre il 30 ottobre 2018 ore 12,00.
L’apertura delle buste e l’eventuale
successiva gara al rialzo è fissata
per il giorno 31 ottobre 2018
alle ore 11,00. G.D. Dott. Marco
Tornatore. Curatore Fallimentare
Jean Claude Favre. Rif. FALL
12/2015 AA578454
SAINT-VINCENT (AO) - FRAZ.
ECRIVIN, 43 - APPARTAMENTO
della
superficie
commerciale

di 79 mq, con balcone della
superficie commerciale di 1,98
mq. Prezzo base Euro 77.709,70.
Offerta minima: Euro 58.282,28.
Vendita senza incanto 26/10/18
ore 10:00. Vendita con modalità
telematica sincrona mista. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Massimo Balì tel.
016542062. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 12/2016
AA577651

SAINT-VINCENT (AO) - FRAZ.
JACQUES, 3 - PORZIONE DI
FABBRICATO MONOFAMILIARE,
in corso di costruzione, ubicata
nella parte nord-est del fabbricato
principale. Valore di perizia
Euro 40.854,00. Prezzo base
Euro 25.000,00. Offerta minima:
Euro 18.750,00. Vendita senza
incanto 02/10/18 ore 09:00.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Paola Pellissier.
Custode Delegato Istituto Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
153/2016 AA577550

VILLENEUVE
(AO)
FRAZ.
CHAMPLONG
MARTIGNON
- LOTTO 2) RUSTICO della
superficie commerciale di 173,70
mq ed un adiacente rudere. Valore
di perizia Euro 48.259,07. Prezzo
base Euro 22.200,00. Offerta
minima: Euro 16.650,00. Vendita
senza incanto 12/10/18 ore 09:30.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Stefano Marchesini
tel.
0165239546.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
74/2016 AA577397

Aziende agricole
SAINT-MARCEL (AO) - LOC.
PRARAYER - PIENA PROPRIETÀ DI
AZIENDA AGRICOLA la cui
peculiarità
principale
è
l’allevamento di bovini, di recente
realizzazione e situata in una zona
pianeggiante.
L’azienda
è
costituita per una parte da
fabbricati destinati all’uso della
attività specifica di allevamento
bovini (stalla, fienile, letamaia,
locali per lavaggio bidoni, casera e
deposito mangimi e cantina al
piano interrato) e per la parte
restante da un fabbricato annesso
e costituito da locali destinati a
civile abitazione (al piano primo, in
corso di costruzione) oltre a locali
di servizio sempre dell’attività
agricola (rimessa di attrezzi
agricoli al piano interrato, cantina
rustica e dormitorio al piano
terreno ed anch’essi in corso di
costruzione). Valore di perizia Euro
1.064.500,00. Prezzo base Euro
244.302,75. Offerta minima: Euro
183.227,06. Vendita senza incanto
06/11/18 ore 09:30. Vendita con
modalità telematica sincrona
mista. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Silvia Caveri tel.
016531287. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 22/2015
AA577790

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
CHARVENSOD (AO) - LOCALITA’
PONT SUAZ, 79 - AVVISO DI
VENDITA MEDIANTE PROCEDURA
COMPETITIVA EX ART. 107 L.F.
LOTTO 2) UFFICI AMMINISTRATIVI
di mq 250, base d’asta €
126.720,00; gli arredi saranno
ceduti unitamente agli uffici, base
d’asta di € 6.670,00 e pertanto per
complessivi Euro 133.390,00; SI
INVITANO gli eventuali interessati
all’acquisto a depositare la loro
offerta irrevocabile di acquisto in
busta chiusa, presso lo studio del
curatore in Aosta, Via Losanna
n. 28 (0165.238853 favre@

bffcommercialisti.it),
recante
la dicitura “offerta d’acquisto
per l’immobile del fallimento
n.16/2014” ad un prezzo almeno
pari a quello posto a base d’asta,
entro e non oltre il 30 ottobre
2018 ore 12,00. L’apertura delle
buste e l’eventuale successiva
gara al rialzo è fissata per il giorno
31 ottobre 2018 alle ore 12,00,
con offerta minima al rialzo di
euro 5.000,00. G.D. Dott. Marco
Tornatore. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Jean Claude
Favre tel. 0165/238853. Curatore
Fallimentare Jean Claude Favre.
Rif. FALL 16/2014 AA578449
LA THUILE (AO) - LOC. RIONDET ALPEGGIO denominato “Riondet”,
raggiungibile mediante strada
carrozzabile
poderale
nella
sola stagione estiva, sito in
zona agricola del vigente Piano
Regolatore Generale Comunale,
comprensivo di: 1) FABBRICATO
RURALE composto da: ingresso,
cucina-soggiorno, due servizi
igienici e deposito a piano terreno
(primo fuori terra); disimpegno
e due camere, disimpegno e
bagno a piano primo (secondo
fuori terra). 2) APPEZZAMENTI
DI TERRENO della complessiva
superficie catastale di mq 19.087.
Valore di perizia Euro 357.300,00.
Prezzo base Euro 273.334,50.
Offerta minima: Euro 205.000,87.
Vendita senza incanto 23/10/18
ore 12:30. G.E. Dott. P. De Paola.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Alessandra Favre tel.
0165238328. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819
-0165061070. Rif. RGE 28/2016
AA577567

PONT SAINT MARTIN (AO) - VIA
CARLO VIOLA, 70-71 - UNITÀ
IMMOBILIARE composta da: laboratorio artigianale consistente
in: 4 laboratori, ufficio, 2 antibagno,
4 wc e corridoio al piano primo;
deposito al piano secondo; posto auto in corsia comune della
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www.
superficie commerciale di mq.8,75.
Consistenza dell’unita immobiliare
metri quadrati 603, l’immobile
non
risultava
occupato
da
persone. E’ compresa nel presente
trasferimento la proporzionale
quota di comproprietà sull’area
sulla quale insiste il fabbricato.
Valore di perizia Euro 507.000,00.
Prezzo base Euro 456.300,00.
Offerta minima: Euro 342.225,00.
Vendita senza incanto 23/10/18
ore 12:00. G.E. Dott. Paolo De

Paola. Professionista Delegato alla
vendita Notaio Edoardo Sebastiani
tel.
0165238328.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Aosta tel. 0165261995 016534819 -0165061070. Rif. RGE
102/2017 AA577568
SAINT-VINCENT (AO) - VIA BIAVAZ,
4 - NEGOZIO della superficie
commerciale di 49,00 mq. Valore
di perizia Euro 70.941,25. Prezzo

base Euro 43.416,05. Offerta
minima: Euro 32.562,04. Vendita
senza incanto 26/10/18 ore 09:30.
Vendita con modalità telematica
sincrona mista. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. P. De
Paola. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Luigi Busso tel.
016542062. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta
tel. 0165261995 - 016534819

-0165061070. Rif. RGE 52/2017
AA577650

Tribunale di Aosta
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;
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- 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
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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.

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008 - REA MB 1884870
Sede Legale Carate Brianza - Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net carate@astalegale.net

Unità Locale
Uffici Amministrativi
Strada Tiberina Nord, 24
06134 Ponte Felcino - PG
Tel. +39 075 5005080
Fax +39 075 5058473
perugia@astalegale.net

