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AVVISO DI VENDITA 
 

L'Avvocato Roberto Caso delegato dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di 
Foggia con ordinanza del 19 aprile 2017 nella procedura di espropriazione immobiliare 
iscritta al n. 67 anno 2014 R.G.E., 
 

AVVISA 
che procederà alla vendita senza incanto dei seguenti beni immobili: 
 
 

LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE 
Piena proprietà di appartamento e locale box siti in un fabbricato che prospetta le 
pubbliche via Cialdini e Vico Corto nella zona centrale del Comune di Orta Nova (FG). 
L’appartamento si sviluppa su tre livelli, con un ingombro per piano di circa 45,00 mq, 
con un balcone al piano primo e un terrazzo al piano secondo in parte coperto da una 
struttura in legno, come si riferisce nella perizia in atti. Dalla porta d’ingresso ubicata al 
civico 38 di via Cialdini si accede ad un unico vano con un’altezza interna di 4,75 m. 
Questo vano comprende anche l’autorimessa, che pertanto risulta unita all’immobile 
residenziale. Nella fattispecie risulta demolito un muro di divisione delle due unità 
immobiliari. Parte del piano terra presenta un soppalco di circa 10 mq, che non trova 
corrispondenza negli elaborati progettuali, per cui non risulta autorizzato, come si 
riferisce nella perizia ti in atti. L’immobile risulta in fase di ristrutturazione, per cui il 
fabbricato si presenta come un cantiere edile probabilmente non in funzione, come si 
riferisce nella perizia ti in atti. 
Il prezzo base del lotto è stato calcolato tenuto conto delle spese necessarie per la 
regolarizzazione urbanistica e catastale e per la demolizione, il trasporto e lo 
smaltimento della copertura del terrazzo, come si riferisce dettagliatamente nella 
perizia in atti. 
L'appartamento, come da attestato di certificazione energetica in atti, appartiene alla 
classe F.  
CONFINI 
L’appartamento confina con via Cialdini, vico Corto e con proprietà altrui, salvo altri. 
Il locale box confina con vico Corto, con stessa proprietà e con proprietà altrui, salvo 
altri. 
DATI CATASTALI 
L’appartamento è censito nel Catasto Urbano del Comune di Orta Nova (FG), con le 
seguenti indicazioni: 
Foglio 23 - particella 20 - subalterno 8 - categoria A/3 - classe 4 - consistenza vani 3,5 - 
rendita catastale € 289,22. 
Il locale box è censito nel Catasto Urbano del Comune di Orta Nova (FG), con le 
seguenti indicazioni: 
Foglio 23 - particella 20 - subalterno 9 - categoria C/6 - classe 3 - consistenza mq 15 - 
rendita catastale € 42,61. 
SITUAZIONE URBANISTICA 
Le unità immobiliari oggetto della vendita fanno parte di un fabbricato il cui progetto 
risale ai primi anni ’80 del secolo precedente. Di seguito si riportano gli estremi della 
regolarità edilizia ed urbanistica: Concessione edilizia n. 57 del 10/11/1983, Inizio 
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Lavori del 15/11/1983, Fine Lavori aprile 1985 e certificato di abitabilità e agibilità del 
28/07/1998, come si riferisce nella perizia di stima in atti. 
CUSTODIA 
Custode del bene pignorato è stato nominato il sottoscritto professionista delegato 
Avv. Roberto Caso con studio in Foggia via Matteotti n. 4 tel. 0881/724082. 
PREZZO BASE DEGLI IMMOBILI LOTTO UNICO 
€ 28.307,00 
OFFERTA MINIMA 
€ 21.244.00 
Gli immobili di cui al suddetto lotto saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano, liberi da formalità, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni 
ed azioni, servitù attive e passive, come risulta dalla perizia in atti. La vendita sarà a 
corpo e non a misura, pertanto le eventuali differenze di superficie non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 
La vendita non è soggetta alla normativa riguardante la garanzia per vizi o mancanza di 
qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Pertanto l'esistenza di eventuali 
vizi, anche se occulti, o comunque non evidenziati nella perizia in atti, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene. 
Chiunque è interessato a partecipare all'acquisto - personalmente o a mezzo di 
procuratore legale - dovrà depositare presso lo studio del sottoscritto professionista 
delegato, Avv. Roberto Caso, in Foggia alla Via Matteotti n. 4, entro e non oltre le ore 
dodici - 12.00 - del giorno 08 marzo 2021, busta chiusa priva di qualsiasi indicazione 
contenente: 
domanda di partecipazione alla vendita, in bollo da € 16,00, completa di: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (partita iva), domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile, il 
quale dovrà anche essere presente il giorno e nel luogo fissato per la vendita 
per partecipare all'eventuale gara. Se l'offerente è incapace, l'offerta dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante previa autorizzazione giudiziale; 

 i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 
 l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo 

dell'offerta minima indicato nel presente avviso di vendita a pena di esclusione; 
 il modo e il termine del versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori 

oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, comunque non superiore a 120 
giorni; in mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 
giorni dall'aggiudicazione; 

 la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune di Foggia; in 
mancanza le comunicazioni saranno fatte presso lo studio del professionista 
delegato; 

 l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia in atti. 
All'offerta si dovrà allegare: 

 se persona fisica: fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale ed 
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o certificato di stato libero; 

 se società o persona giuridica: certificato delle imprese o certificato del registro 
delle persone giuridiche, attestante la vigenza dell'ente ed i poteri di 
rappresentanza, nonché fotocopia di un documento d'identità del/dei legali 
rappresentanti; 
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 in caso di intervento di un rappresentante volontario: originale o copia 
autentica della procura; 

 in caso di procuratore legale che presenti offerta per persona da nominare: la 
riserva di nomina dovrà essere effettuata nella richiesta di acquisto; 

 in caso di cittadino di altro Stato, non facente parte dell'Unione Europea: 
certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno al fine della verifica della condizione di reciprocità; 

 a titolo di cauzione un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale 
di Foggia – Procedura esecutiva immobiliare con l’indicazione del relativo 
numero di procedura pari a 1/10 del prezzo offerto, da inserire all'interno della 
busta. 

Il giorno successivo – 09 marzo 2021- alle ore 16.00 presso lo studio del sottoscritto 
professionista delegato, Avv. Roberto Caso, in Foggia alla Via Matteotti n. 4, il 
Professionista delegato procederà alla deliberazione sulle offerte. 
L'offerta presentata è irrevocabile, salvo i casi previsti dall'art. 571, comma 3°, c.p.c. . 
Saranno dichiarate inefficaci le offerte: 

 pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso di vendita; 
 con indicazione del prezzo di acquisto inferiore al prezzo dell'offerta minima 

indicato nel presente avviso di vendita; 
 non accompagnate da cauzione presentata con le modalità stabilite nel 

presente avviso di vendita; 
 che prevedano il termine per il versamento del saldo del prezzo superiore a 120 

giorni dalla data di aggiudicazione. 
Il lotto è senz'altro aggiudicato all'unico offerente la cui offerta sia uguale o superiore 
al prezzo base indicato nel presente avviso di vendita. Qualora sia presentata una sola 
offerta, e il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base indicato nel presente 
avviso di vendita, ma in misura non superiore a un quarto (pari, cioè, all'offerta minima 
innanzi indicata), si potrà far luogo alla vendita quando si riterrà che non vi sia seria 
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e sempre che non 
siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e seguenti c.p.c. 
L'aggiudicatario, che non dovesse versare nel termine indicato il saldo del prezzo, 
perderà definitivamente la cauzione. In caso di pluralità di offerte valide per il suddetto 
immobile, anche nel caso in cui un'offerta sia pari al prezzo base e l'altra o le altre 
siano pari all'offerta minima, si procederà contestualmente a una gara tra gli offerenti 
sull'offerta più alta, con il sistema di rilanci minimi, entro i tre minuti: i rilanci non 
potranno essere inferiori a 1/50 del prezzo indicato dal maggiore offerente, 
arrotondato a discrezione del professionista delegato. E, quanto al tempo del 
pagamento del prezzo, la persona che risulterà aggiudicataria dopo la gara, dovrà 
conformarsi alle condizioni indicate nella migliore offerta. La gara dovrà considerarsi 
chiusa quando saranno trascorsi tre minuti dall'ultimo offerta, senza che siano stati 
effettuati ulteriori rilanci. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma 
dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata 
per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile, stabilito nel presente avviso di 
vendita, non si farà luogo alla vendita e si procederà all'assegnazione. Ai fini 
dell'individuazione della migliore offerta, si terrà conto dell'entità del prezzo, delle 
cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento non che ogni altro 
elemento utile indicato nell'offerta stessa. Se il prezzo offerto all'esito della gara è 
inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, non si farà luogo 
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alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'Art 588 
c.p.c. 
Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, l'immobile sarà aggiudicato a 
chi degli offerenti abbia formulato l'offerta più alta; a parità di prezzo, sarà preferito 
chi abbia formulato l'offerta a cui si accompagni la cauzione di maggior importo, 
indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo del prezzo; a 
parità di cauzione, sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del 
saldo del prezzo; ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore, si terrà pertanto conto 
dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del 
pagamento, nonchè di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Rimane 
fermo il principio che nel caso in cui le parti che hanno presentato l'offerta non 
aderiscano alla gara, e la migliore offerta sia inferiore al prezzo base indicato nel 
presente avviso, prevarrà sulla vendita l'istanza di assegnazione eventualmente 
presentata ex art. 588 c.p.c. 
 

* * * *  
 

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà: 
 versare il saldo del prezzo nel termine massimo di 120 giorni 

dall'aggiudicazione, o nel termine minore riportato nell'offerta, presso lo 
studio del professionista delegato, mediante assegno circolare intestato al 
sottoscritto professionista delegato, detratta la cauzione già versata. 
Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario, 
l'aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del 
prezzo corrispondente al suo complessivo credito nel termine fissato dal 
professionista delegato ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41 comma 4 D. Lgs. n. 
385/1993); l'attribuzione delle somme, in tal modo versate, deve intendersi 
meramente provvisoria e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di 
distribuzione del ricavato della vendita; entro quello stesso termine dovrà 
essere consegnato presso lo studio del professionista delegato il documento 
comprovante l'avvenuto versamento e la differenza tra l'importo spettante al 
creditore fondiario ed il prezzo di aggiudicazione. 
A tal fine si precisa che, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, la 
banca o l'istituto titolare di credito fondiario dovrà depositare presso lo studio 
del professionista delegato apposita nota di precisazione del proprio 
complessivo credito in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere 
l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; l'attribuzione delle 
somme, in tal modo versate, deve intendersi meramente provvisoria e perciò 
stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della 
vendita. 
In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza 
autorizzazione del giudice, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore 
espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché, entro quindici giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di cui all'art. 574 c.p.c., paghi alla banca le 
rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41 comma 5 D. Lgs. n. 385/1993). 

 versare, sempre presso lo studio del professionista delegato, contestualmente 
al saldo del prezzo, una somma pari ad un quinto del prezzo di aggiudicazione 
per oneri, diritti e spese di vendita (imposta registro, imposta sul valore 
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aggiunto, imposte ipotecarie e catastali, spese necessarie per la cancellazione 
delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile e per acquisire i 
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita 
dalla data del pignoramento sino alla data del decreto di trasferimento) che 
sono a carico dell'aggiudicatario; ove detta somma dovesse risultare 
insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura dovuta 
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito all'uopo 
rivoltogli dal sottoscritto professionista delegato. 
Ove l'aggiudicatario non provveda a versare in tutto o in parte le somme 
necessarie per il trasferimento del bene, il professionista delegato segnalerà 
tempestivamente tale situazione ai competenti uffici, perché questi possano 
procedere al recupero coattivo degli importi dovuti e all'applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge. 

 depositare apposita dichiarazione, entro il termine previsto per il saldo del 
prezzo, qualora l'aggiudicatario intendesse godere di agevolazioni fiscali, nella 
quale dovrà evidenziare le agevolazioni fiscali richieste. 

L'aggiudicatario interessato ad ottenere l'erogazione di un mutuo garantito da ipoteca 
iscritta sull'immobile oggetto dell'aggiudicazione, potrà rivolgersi, per maggiori 
informazioni, ad uno dei seguenti Istituti che hanno aderito all'iniziativa promossa 
dall'ABI: 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Foggia (tel. 0881/782711), Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Lucera (0881/520832), Banca 24-7 Gruppo 
BPU (tel. 035/3833661), Banca Popolare di Bari sede di Bari (tel. 080/5274244), 
Meliorbanca ufficio di Bari (tel. 080/5481914), Banca Carime s.p.a. filiale di Foggia - 
Agenzia centrale (tel. 0881/794250) e filiale di San Severo (tel. 0882/223422), Banca 
per la Casa sede in Milano (02/85456519), Banca di Credito Cooperativo di San 
Giovanni Rotondo sede in San Giovanni Rotondo (tel. 0882/458211), Banca Carige 
filiale di Foggia (tel. 0881/568456), Banca della Campania sede di Avellino (tel. 
0825/655295-655349), Banca Carime s.p.a. filiale di Foggia agenzia 1 Viale Ofanto n. 
198, Monte dei Paschi di Siena s.p.a. filiale di Foggia (tel. 0881/7652199), Sedicibanca 
s.p.a. sede di Roma (tel. 06/474881), Banca Popolare Pugliese (0883/500111), 
Unicredit s.p.a. agenzia di Foggia viale I Maggio presso Palazzo di Giustizia 
(0881/331832), Bancapulia s.p.a. filiale di Foggia viale di Vittorio (0881/720147), salvo 
altri. 
 

* * * * 
 

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione emette il decreto con il 
quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato. 
Con il decreto di trasferimento sarà ordinata la cancellazione delle formalità gravanti 
sul bene aggiudicato, a spese dell'aggiudicatario. 
 

* * * * 
 

Tutte le altre attività che, a norma dell'art. 576 e ss. c.p.c., dovrebbero essere 
compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal cancelliere o dal 
Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal sottoscritto professionista delegato 
presso il suo studio in Foggia alla Via Matteotti n. 4. 
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Per ulteriori informazioni contattare il sottoscritto professionista delegato Avv. 
Roberto Caso, Via Matteotti n. 4, Foggia - tel./fax 0881/724082 (dal lunedì al venerdì 
17.00 - 20.00) o consultare i siti www.pvp.giustizia.it (Portale delle vendite pubbliche), 
www.asteannunci.it e www.tribunale.foggia.it o chiamare il numero verde della 
Edicom Finance s.r.l. 800630663. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice di 
procedura civile. 
Foggia, 14/12/2020    
       Il Professionista Delegato    
             Avv. Roberto Caso 


