
AVVISO DI VENDITA EX ART.107 L.F. 

TRIBUNALE DI FOGGIA-SEZIONE FALLIMENTARE 

L'avv.Giulio Tamma, curatore del fallimento N. 17/2012, in ottemperanza a quanto disposto nel 

programma di liquidazione, a seguito di prima asta deserta fissata per il 29/05/2014, 

AVVISA 

che procederà alla VENDITA EX ART.107 L.F. del seguente bene immobile: 

LOTTO UNICO 

DATI CATASTALI: 

Lotto: piena proprietà di 1/2 dei fabbricati e dell'aia in agro di Cerignola, censiti al foglio 394, 

p.lle: 

- p.lla 438 di ha. 0.19.77 area rurale; 

- p.lla 444 di ha. 0.03.96 fabbricato rurale; 

- porzione della p.lla 932 (nell'elaborato UTE censito con il sub 6), senza categoria e classe. 

DESCRIZIONE: 

Il Lotto è costituito da: 
porzione di fabbricato rurale non classato particella 932, ricadente in un corpo di fabbricato di 

maggiori dimensioni, costituito da un vano. Il locale è in pessime condizioni statiche e 

manutentive. Protetto da una porta in legno in pessime condizioni. Il pavimento è in terra battuta, le 

pareti in pietra mostrano ricordi di intonaco. La copertura del tetto è in eternit. Mancano luce e 

acqua. 
Il fabbricato rurale censito con la particella 444 è un rudere con porzione di suolo, occupato da una 

rete che custodisce alcuni animali da cortile. 

L'area cortilizia censita con la particella 438 è l'aia che serve i fabbricati 932, 444 e 443. 

II tutto ricade in una masseria composta da più particelle, recintata da un muro di tufi, con accesso 

da cancello in ferro. Pertanto di tratta di porzioni della masseria non frazionabili non indipendenti 

con la restante parte. 

PREZZO BASE D'ASTA:€. 1.500,00 (millecinque/00) 

PREZZO MINIMO OFFRIBILE EX ART. 571 C.P.C.: €. 1.125,00 (millecentoventicingue/00) 



Chiunque sia interessato a partecipare all'acquisto, le manifestazioni di interesse dovranno 

pervenire, personalmente o a mezzo di procuratore legale, presso lo studio del Curatore sottoscritto, 

sito in Foggia al viale Michelangelo 177, Foggia, entro e non oltre le ore dodici - 12:00 - del 

giorno 21/09/2020, con le seguenti modalità: 

1. offerta di acquisto contenente l'indicazione del prezzo, non inferiore al prezzo minimo 

offribile di €. 1.125,00, di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, nonché la 

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Foggia. In mancanza le 

comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia; 

2. la cauzione in misura non inferiore ad 1/10 del prezzo proposto, a mezzo di assegno 

circolare non trasferibile intestato al "Fallimento n.1712012-Tribunale di Foggia"; 

3. la procura speciale notarile in caso di nomina del procuratore legale. 

In caso di pluralità di offerte, si farà luogo, presso lo studio del curatore, sito in Foggia al viale 

Michelangelo n.177, in data 22/09/2020 alle ore 17,00, ad una gara sull'offerta più alta con il 

sistema dei rilanci minimi di €. 200,00 in più al prezzo indicato dal maggior offerente manifestato 

entro i tre minuti. 

Il saldo del prezzo dovrà essere versato al curatore con assegno circolare intestato al "Fallimento 

n.17/2012- Tribunale di Foggia", entro 30 giorni o nel minor termine indicato nell'offerta. 

L'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà depositare presso lo studio del curatore, 

entro il termine indicato nell'offerta (massimo 30 giorni), l'importo per le spese di trasferimento 

(registrazione, trascrizione, voltura e cancellazione di formalità ipotecarie, ecc.), pari al 20% del 

prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio, da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, 

a pena di invalidità della vendita e consequenziale perdita di quanto già versato, sempre con 

assegno circolare intestato al "Fallimento n.l 7/2012 - Tribunale di Foggia". 

Gli eventuali oneri ex lege 4 7 /1985 e tutte le altre spese accessorie eventuali relative alla vendita, 

compresi gli onorari per lo studio ipotecario incaricato della trascrizione, delle cancellazioni e 

della voltura, saranno tutti a carico dell'aggiudicatario. 

Costui, se coniugato dovrà produrre un estratto del!' atto di matrimonio dal quale risulti il regime 

patrimoniale della famiglia e dovrà dichiarare se intende godere di agevolazioni fiscali. L'offerente, 

persona giuridica, dovrà produrre certificato di vigenza di data non anteriore ai mesi tre. 



*********** 

In caso di aggiudicazione, la cauzione versata dall'aggiudicatario non sarà rimborsabile per 

rinuncia da parte dello stesso o per decorso del termine fissato per l'eventuale conguaglio 

delle spese. 

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a rischio e 

pericolo del compratore stesso ex art. 1483 e.e., gravato da oneri condominiali che resteranno a 

carico dell'acquirente, con tutte le eventuali accessioni, dipendenze, pertinenze, diritti proporzionali 

sulle parti comuni ed eventuali servitù attive e passive, come meglio descritti nella relazione di 

stima pubblicata sul sito "www.asteannunci.it", "www.tribunale.foggia.it" e www.asteavvisi.it e 

sul P.V.P., come risulta dai certificati catastali ed ipotecari in atti. 

Se la vendita riguarda più lotti, a corpo e non a misura, per cui eventuali differenze di superficie non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione del prezzo. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità 

né può essere revocata, pertanto l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della 

cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli urbanistici 

ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese 

condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenutq conto nella valutazione 

dei beni. 

Gli offerenti con la semplice partecipazione accettano, incondizionatamente, il contenuto e le 

condizioni del presente avviso oltre a ritenere conosciuta la perizia di stima. 

Maggiori informazioni sui lotti posti in vendita possono essere desunte dal sito 

"www.asteannunci.it", www.tribunale.foggia.it, "www.asteavvisi.it" e sul P.V.P. o potranno essere 

fornite dal curatore presso il suo studio. 

Chiunque sia interessato a presentare offerta di acquisto potrà esaminare l'immobile in vendita 

previo appuntamento con il curatore Avv. Giulio Tamma - tel. 339 8272667. 

Foggia, O 1/07/2020. 

Il Curatore 
A vv. Giulio Tamma 
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