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VERBALE  
a SEGUITO di VENDITA SENZA INCANTO 

modalità ASINCRONA 
nel 

PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE 
(Nr.  226/2019 R.G.Esec) 

 

Creditore Procedente 
… 
Debitore 

.. 
con l’intervento dei seguenti creditori: 
-- 

 
 

VERIFICA DELLE OFFERTE E AVVIO DELLA GARA 
 

Il giorno 23/07/2021 alle ore 12,00 avanti al Professionista Delegato rag. Giuseppe Calabrese, 
nel proprio studio in Lecce – via Alessandro Manzoni n.32/d indicato nell’avviso di vendita, ha proceduto 
alla vendita telematica asincrona tramite la piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it, sono presenti: 

1. l'Avv. --------- nessuno --------- 

 
e risultano collegati online (come attestato dal report del Gestore): 

nessuno 

Dato atto che non risultano pervenute al Gestore nessuna busta telematica decriptate dal 
Ministero, come attestato dal report di vendita che si allega;  

 

Si dà atto, che nel termine di legge non risulta presentata istanza di assegnazione da parte del 

creditore ai sensi dell’art. 588 e ss. c.p.c.; 

 

Il professionista Delegato, viste le disposizioni di cui all'art. 572 c.p.c., dà atto: 

✓ che le notifiche e le pubblicità prescritte nell'avviso di vendita sono state ritualmente eseguite; 

✓ che non è stata presentata alcuna offerta; 

 

Dato atto di quanto sopra, il Professionista Delegato 

D I S P O N E 

procedersi a nuova vendita alle condizioni di cui all'emanando avviso di vendita; per il  

http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
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giorno 3/12/2021 ore 12,00 con continuazione, alle condizioni tutte di cui all'ordinanza 

di vendita in atti, innanzi al sottoscritto professionista delegato: 

-  per la vendita SENZA incanto e quindi per la deliberazione sull’offerta, per sentire i creditori, ai sensi 

dell'art. 572 comma 1 cpc; per la vendita senza incanto, a norma del comma 3 dell'art. 572 cpc; per 

l'eventuale gara in caso di pluralità di offerte, ex art. 573 cpc 

 
Il report del gestore, si allega assieme agli adempimenti pubblicitari, al presente verbale. 

Verbale chiuso alle ore 12,30 

 
 
 
 

  IL PROF. DELEGATO 

     rag. Calabrese Giuseppe 
                          Vi è firma digitale   

 
 


