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ARCOLA (SP) - VIA E. BERNABÒ, 
46 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 120,00 
circa, posto nel centro storico di 
Arcola, al piano primo, composto 
da ingresso-vano scala, corridoio, 
cucina, angolo cottura, doppio 
soggiorno, due camere, ripostiglio, 
servizio igienico, balcone. Soffitta 
di mq. 101,00 circa, raggiungibile 
tramite botola. Necessita di 
opere di manutenzione interna. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Offerta minima Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Corbani tel. 0187515833. 
Rif. RGE 201/2012 SZ362364

ARCOLA (SP) - LOC. GIOVATO, 
VIA GIOVATO , 93 - PIENA 

PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
FABBRICATO con conformazione 
estetica caratteristica della casa 
cantoniera, costituito da tre piani 
così distribuiti: piano interrato 
costituito da un unico ambiente 
a destinazione cantina; piano 
terra ove sono presenti due vani 
con disimpegno e locale igienico,; 
piano superiore con due camere 
e altro locale igienico a metà 
scala. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
106 mq per la parte abitativa, 
54 mq per l’ampio vano al piano 
seminterrato ad uso cantina e di 3 
mq per il ripostiglio al piano terra. 
L’area circostante ad uso giardino 
è di 305 mq. Identificato in Catasto 
Fabbricati al foglio 7, mapp. 304, 
cat. A/3, classe II, consistenza 5,5 
vani, rendita € 340,86. Risultano 
in perizia difformità sanabili 
espressamente indicate in avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima Euro 

112.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
L. Rotolo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Calzolari 
tel. 018723297. Rif. PD 950/2009 
SZ365207

BOLANO (SP) - LOC. CEPARANA 
- VIA INDIPENDENZA, 15 - 

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, posto al piano 
primo composto da ingresso/
disimpegno, bagno, cucina, sala, 
n. 2 camere, ripostiglio e balconi. 
Superficie commerciale lorda circa 
mq. 114,00 (esclusi i balconi di 
mq. 14 circa). Prezzo base Euro 
94.882,50. Offerta minima Euro 
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71.161,87. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 209/2014 
SZ365216

BOLANO (SP) - VIA VENARO 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da piano terra e 
primo, con annessi manufatto 
esterno e corte. Prezzo base 
Euro 195.140,00. Offerta minima 
Euro 146.400,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA 
(utilizzata come abitazione) su 
due livelli di piano, corte e terreno 
sita in Comune di Bolano (SP) 
Via Venaro snc. Prezzo base Euro 
120.100,00. Offerta minima Euro 
90.100,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. De Feo tel. 
0187739044. Rif. RGE 141/2013 
SZ366339

BRUGNATO (SP) - VIA 
ANTICA ROMANA - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE con categoria 
catastale “in corso di definizione” 
e urbanisticamente autorizzata 
come abitazione posta al piano 
primo di compendio immobiliare di 
recente edificazione a destinazione 
mista. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Offerta minima Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Scali tel. 0187506667 - 
silvia.scali@silviascali.it. Rif. RGE 
90/2015 SZ366181

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) - 
FRAZIONE VILLAGROSSA - VIA 
DELLA CHIESA , 19 - PORZIONE 
DI FABBRICATO disposto su tre 
piani e così composto: al piano 
terra un vano, angolo cottura 
ed un bagno; al piano primo un 
unico vano con annessa corte 
di pertinenza recintata; al piano 
secondo locale mansardato 
con finestra a tetto, destinato 
a camera da letto. All’edificio si 
può accedere dal piano terra e dal 
piano primo. L’immobile presenta 
infiltrazioni d’acqua. La scala 
interna è in legno. Sussiste una 
servitù di passaggio pedonale a 
carico della parte non recintata 
della corte. L’immobile non è 

conforme catastalmente tuttavia 
è regolarizzabile. Prezzo base Euro 
60.480,00. Offerta minima Euro 
45.360,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia Torracca 
tel. 368445954-patriziatorracca@
virgilio.it. Rif. RGE 21/2013 
SZ362356

LA SPEZIA (SP) - VIA DEL 
CANALETTO, 126 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
58,00 Mq., sito al piano primo di 
un fabbricato disposto su cinque 
livelli. Prezzo base Euro 52.600,00. 
Offerta minima Euro 39.450,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Scali tel. 3355255525 - 
silvia.scali@silviascali.it. Rif. RGE 
158/2014 SZ365641

LA SPEZIA (SP) - VIA FABIO 
FILZI, 9 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 32,12 
mq. Il fabbricato si trova in zona 
semicentrale della Spezia con 
ingresso su Via Fabio Filzi, si 
sviluppa su 4 piani fuori terra e 
possiede sottotetto non abitabile. 
L’ingresso al fabbricato è posto 
nella corte interna al condominio. 
L’unità immobiliare oggetto di 
vendita è posta al piano quarto e 
possiede una parte del sottotetto, 
ha un’altezza interna di 3,03 m 
cucina, 2,70 pt, 1,68 h media 
sottotetto. L’appartamento ha 
una superficie lorda (compresa 
la metratura perimetrale e 
divisoria) di 37,54 mq circa. Esso 
è costituito, al piano quarto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
servizio igienico; il piano sottotetto 
è ispezionabile ma non abitabile. 

Non ci sono difformità edilizie, 
catastali, urbanistiche da sanare. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 40.326,00. Offerta 
minima Euro 30.244,50. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Jessica Bonini tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 156/2015 
SZ368512

LA SPEZIA (SP) - VIA GAVATRO, 
2 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE comprendente 
appezzamento di terreno, con 
entrostanti fabbricati ad uso 
abitativo e deposito, con serre per 
coltivazione di piante e fiori. Al 
compendio si accede attraverso 
strada carrabile dal sottopasso 
ferroviario con Via Sarzana. 
a) Fabbricato principale su tre 
livelli: al piano terreno cucina con 
camino, cantina, locale centrale 
termica; al piano primo servizio 
igienico, soggiorno, dispensa, due 
camere, balconi e locale cantina. Al 
piano secondo tre camere, servizio 
igienico, ripostiglio, angolo cottura 
con sala da pranzo, quattro balconi. 
a1) I corpi accessori al fabbricato 
principale : piccolo fabbricato 
su due livelli con limitate altezze 
interne; costruzione su due piani, 
ad uso cantina- deposito al piano 
terreno, al piano primo angolo 
cottura e salone con camino 
oltre servizio igienico. Difformità 
rispetto alle risultanze catastali; 
-piccola costruzione ad uso 
deposito ad un piano fuori terra; 
manufatto ingrandito rispetto alle 
risultanze catastali. b) Tettoia ad 
suo ricovero mezzi. c) Terreno 
foglio 46, particella 1593, uliveto 
– vigneto, classe 2, superficie 
mq 20.605. d) Terreno foglio 46, 
particella 1312, vigneto, classe 
2, superficie mq. 750. e) Terreno 

foglio 46, particella 70, bosco 
ceduo, classe 1, superficie mq.310. 
f) Terreno foglio 46, particella 71, 
bosco ceduo, classe 1, superficie 
mq.9,60. g) Terreno foglio 46, 
particella 72, qualità uliveto 
– vigneto, classe 2, superficie 
mq. 1.340. h) Terreno foglio 46, 
particella 73, uliveto vigneto, 
classe 1, superficie mq.1.170. i) 
Terreno foglio 46, particella 79, 
bosco ceduo, classe 1, superficie 
mq. 5.120. l) Terreno foglio 46, 
particella 1323, uliveto vigneto, 
classe 2, superficie mq 5.710. m) 
Terreno foglio 46, particella 99, 
bosco ceduo, classe 1, superficie 
mq. 450. Diverse difformità sotto 
il profilo urbanistico edilizio 
e catastale di cui alcune non 
regolarizzabili specificamente 
indicate in perizia. Occupato dai 
comproprietari. Prezzo base Euro 
272.250,00. Offerta minima Euro 
204.200,00. Vendita senza incanto 
16/02/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 - 
3397235656. Rif. RGE 10/2012 
SZ365705

LERICI (SP) - FRAZ. SAN TERENZO 
- VIA BAGNARA , 38 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e antibagno, corridoio, 
terrazzo ad est, terrazzo a nord e 
terrazzo ad ovest, due camere di 
cui una matrimoniale, disimpegno, 
bagno. La superficie complessiva 
è di circa mq 143,75. Nel lotto 
sono compresi anche due locali 
di sgombero di consistenza 
catastale di 8 mq e di 13 mq. 
Inoltre all’immobile sopra descritto 
risultano assegnati due posti auto 
su superficie condominiale come 
meglio descritti in avviso di vendita 
e perizia. Esistono difformità 
regolarizzabili espressamente 
indicate in avviso e perizia. Prezzo 
base Euro 361.876,50. Offerta 
minima Euro 271.408,00. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Luigi Calzolari tel. 018723297. Rif. 
RGE 249/2011 SZ365650

PORTOVENERE (SP) - LOC. LE 
GRAZIE - VIA CESARE BATTISTI , 
116 - PIENA PROPRIETÀ PER AL 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie di circa mq. 60, 
posto al piano T e composto 
da ingresso/cucina, soggiorno, 
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camera e bagno con antistante 
zona di disimpegno oltre a terrazzo 
di circa mq. 14. Prezzo base Euro 
75.037,50. Offerta minima Euro 
56.278,12. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 33/2013 
SZ365212

SARZANA (SP) - QUARTIERE 
OLMO-SANTA CATERINA, VIA 
CISA, 57 - LOTTO 2) Quota 1/1 di 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 57,64 mq., al 
piano 1, composto da ingresso-
soggiorno, cucina, camera e bagno 
oltre ad antistante terrazza a livello 
(bagno da demolire). Situazione 
urbanistica da definire con la 
riduzione in pristino (demolizione) 
di una porzione e regolarizzazione 
del maggior corpo, come da 
perizia: oneri e spese a carico 
dell’aggiudicatario. Si accede 
all’appartamento transitando dal 
lastrico solare in comproprietà 
con terzi e da questo attraverso 
il lastrico/terrazza di proprietà 
di terzi: la quota di comproprietà 
non è stata pignorata; nei titoli di 
proprietà non è riportata la servitù. 
Saldo prezzo da effettuarsi, 
in caso di aggiudicazione, ex 
art. 41 T.U.B. Prezzo base Euro 
56.608,00. Offerta minima Euro 
42.456,00. QUARTIERE OLMO-
SANTA CATERINA, VIA CISA 
INTERNA, 2 - LOTTO 3) Quota 
1/1 di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 49,59 
mq. posto al piano 1, composto da 
ingresso-tinello-cucina, camera, 
soggiorno e bagno (quest’ultimo 
da demolire). Situazione 
urbanistica da definire con la 
riduzione in pristino (demolizione) 
di una porzione e regolarizzazione 
del maggior corpo, come da 
perizia: oneri e spese a carico 
dell’aggiudicatario. Si accede 
all’appartamento attraverso il 
lastrico solare in comproprietà 
con terzi: la quota di comproprietà 
non è stata pignorata. Saldo 
prezzo da effettuarsi, in caso di 
aggiudicazione, ex art. 41 T.U.B. 
Prezzo base Euro 34.029,00. 
Offerta minima Euro 25.522,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Corbani tel. 0187515833. 
Rif. RGE 90/2013 SZ365201

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
CAROZZO - VIA NUOVA, 19 - 

LOTTO 1) APPARTAMENTO a piano 
terra, composto da: ingresso/
disimpegno, cucinino, soggiorno, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e ripostiglio. 
Superficie lorda complessiva 
mq. 77 circa. Libero. Necessita 
sanatoria. Sprovvisto di certificato 
di agibilità. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
08/02/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bracco. Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 15/2012 
SZ365165

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
CEPARANA - VIA ROMANA, 46 - 
IMMOBILE AD USO UFFICIO posto 
al piano terra di un fabbricato 
di civile abitazione, composto 
da ingresso con disimpegno, 
corridoio, quattro vani adibiti ad 
ufficio, ripostiglio, bagno con 
antibagno. Perimetralmente al 
fabbricato piccola area cortilizia 
pertinenziale. Immobile in 
buono stato di conservazione. 
Identificato in catasto fabbricati 
di Bolano foglio 11, mappale 106 
sub 5 e mappale 469 sub. 8, piano 
T. cat. A/10, cl. U, vani 5, rendita 
€ 1508,05. Prezzo base Euro 
92.812,50. Offerta minima Euro 
69.609,37. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina Ravecca 
tel. 0187624138-3471702040. Rif. 
RGE 196/2014 SZ366135

BRUGNATO (SP) - VIA 
ANTICA ROMANA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE DI MQ 154 ADIBITA 
A NEGOZIO, posto al piano terra 
di compendio immobiliare di 
recente edificazione. Prezzo 
base Euro 138.600,00. Offerta 
minima Euro 103.950,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE mq 267con 
categoria catastale “in corso di 
definizione” e urbanisticamente 
autorizzata come locale 
commerciale posta al primo 
piano di compendio immobiliare 
di recente edificazione a 
destinazione mista. Prezzo 
base Euro 131.700,00. Offerta 
minima Euro 98.775,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq 233 con 
categoria catastale “in corso di 
definizione” e urbanisticamente 
autorizzata come locale 
commerciale posta al piano terra di 
compendio immobiliare di recente 
edificazione a destinazione mista. 
Prezzo base Euro 113.500,00. 

Offerta minima Euro 85.125,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE MQ 36 A 
DESTINAZIONE UFFICIO posta 
al piano primo di compendio 
immobiliare di recente edificazione 
a destinazione mista. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 16/02/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Scali tel. 0187506667 - 
silvia.scali@silviascali.it. Rif. RGE 
90/2015 SZ366182

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
BORGOLO, 29 - TERRENO CON 
ENTROSTANTE CAPANNONE AD 
USO ARTIGIANALE, manufatto ad 
uso ufficio, e piccola costruzione 
adibita a cabina elettrica. Prezzo 
base Euro 388.000,00. Offerta 
minima Euro 291.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
A. De Feo tel. 0187739044. Rif. 
RGE 61/2014 SZ366553

LA SPEZIA (SP) - VIA 
BALDASSARE BIASSA, 93 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 EDIFICIO A TORRE ubicato 
nel centro storico della città 
della Spezia, quartiere del Prione 
superficie commerciale di 495,00 
Mq. L’edificio si articola in un unico 
corpo di fabbrica disposto su sei 
livelli fuori terra, la destinazione 
d’uso è di tipo commerciale al 
piano terra e residenziale ai piani 
superiori. L’immobile si presenta 
in uno stato di notevole degrado 
con circa la metà dei solai, delle 
tramezze delle scale interne 
di collegamento demoliti e il 
restante non accessibile perché 
pericolante. Prezzo base Euro 
180.000,00. Offerta minima Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosaria Maffeo 
tel. 0187624138-3803065406. Rif. 
RGE 71/2015 SZ368439

LA SPEZIA (SP) - VIA LUNIGIANA , 
718 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI IMMOBILE AD USO UFFICIO 
della superficie commerciale di 
216,48 mq., posto al piano terra ed 
adibito a studio medico composto 
da: 6 studi, un area segreteria, 3 
servizi igienici con antibagno, una 
centrale termica e disimpegno 
area di attesa. Prezzo base Euro 
259.776,00. Offerta minima Euro 
194.832,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539 - 3355468783. Rif. 
RGE 38/2015 SZ365685

SARZANA (SP) - QUARTIERE 
OLMO-SANTA CATERINA, VIA 
CISA INTERNA , 2 - LOTTO 1) 
Quota 1/1 di LABORATORIO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 198,48 mq. 
composto da: ampio locale officina, 
locale ad uso magazzino, piccolo 
magazzino, deposito sottoscala 
e w.c. (questi ultimi da demolire). 
Situazione urbanistica da definire 
con la riduzione in pristino 
(demolizione) di una porzione 
e regolarizzazione del maggior 
corpo, come da perizia: oneri e 
spese a carico dell’aggiudicatario. 
Saldo prezzo da effettuarsi, in caso 
di aggiudicazione, ex art. 41 T.U.B. 
Prezzo base Euro 115.681,60. 
Offerta minima Euro 86.762,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Corbani tel. 0187515833. 
Rif. RGE 90/2013 SZ365202

SARZANA (SP) - QUARTIERE 
SANTA CATERINA - VIA VARIANTE 
CISA SUD , 65 - LOTTO 1) VILLA 
ADIBITA A RISTORANTE CON 
APPARTAMENTO BILOCALE, della 
superficie commerciale di 338,58 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà fabbricato indipendente 
con terreno circostante, adibito 
a ristorante al piano Terra 
e Primo e da appartamento 
bilocale al Piano Primo. L’unità 
immobiliare è posta al piano T-1, 
ha un’altezza interna di Ristorante 
hm=3,20 m e App. hm=3,25 m. 
Identificazione catastale: - foglio 
14 particella 92 sub. 1 (catasto 
fabbricati), categoria C/1, classe 
6, consistenza 221 mq, rendita 
4.816,58 Euro, indirizzo catastale: 
via variante cisa n.65, piano: 
T-1, Coerenze: Ai Lati Con Linea 
Ferroviaria Dismessa, Mappale 
165, Via Cisa Sud, Mappale 352 
E Con Mappale 92/2, Sotto Con 
Il Terreno E Sopra Con L’aria. 
superficie catastale= mq 327, 
-foglio 14 particella 92 sub. 2 
(catasto fabbricati), categoria 
A/2, classe 3, consistenza 2,5 
mq, rendita 232,41 Euro, indirizzo 
catastale: VIA VARIANTE CISA 
n.65, piano 1. Prezzo base Euro 
473.926,50. Offerta minima Euro 
355.444,87. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina Ravecca 
tel. 0187624138-3471702040. Rif. 
RGE 7/2016 SZ366155
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it e 
www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per 
ogni pubblicazione. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di un altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La 
proprietà è trasferita con decreto emesso dal 
Giudice. La trascrizione nei registri immobiliari 
è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche 
e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese 
depositato al momento del saldo prezzo. Le 
spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti 
salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato 
entro il termine previsto specificatamente per 
ogni procedura e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio e residenza, stato civile, regime 
patrimoniale (se coniugato); se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione dei beni 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne 
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o 
ente: denominazione, sede legale, partita IVA, 
codice fiscale, cognome, nome, luogo e data 
di nascita del legale rappresentante; dovranno 
essere allegati certificato di vigenza e visura 
camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 
e successive modificazioni e integrazioni; nel 
caso non appartenente alla comunità europea è 
necessaria copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della 
perizia di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi all’udienza fissata per la vendita, 
fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga 
resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere 
pari o superiore al prezzo base d’asta; è possibile 
offrire un prezzo inferiore, purché non minore del 
75% del prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare;

- indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà 
essere superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; 
è possibile presentare istanza per il versamento 
del saldo prezzo in rate mensili per un massimo 
di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia 
Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non 
potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in busta 
chiusa dovrà essere depositata separatamente 
per ciascun lotto che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona 
da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota di 
proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di 
vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base;
Se non viene prestata cauzione secondo le 
modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


