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AVVISO DiVENDITA SENZA INCANTO
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 297120t3 R.E.

>t**

l-a sottoscritta avr'Rosali'r Forgione. associato clella PRO.ASS.. con propr.io sturlio pr..fessionale sito in
il:::iil,t't 

dceli Anrici 5;' quaie cust.ile 
"iprofessionìr,u,r.i.foìn uila vencrita crer berc inrnrobire in carce

vista I'.r'dinanza elllessa i' 26'5.2017^ notificara il 19..i.2017. con la cluale il ciuclice clell.esecuziclne del
-llibunale 

di I\4cssina. ha nominatcl ra sotto:;critta custclcre creil'imrno[rirc pignorato neila procedLrra n. R.G.E.
'##del 

I'ribunale <li lVlessina e cleiegato eLlla sottoscrit,"-r. 
"f.ì-ì);"ni crì vcnciita u nul,rìu,r.r'arr.,j9r órr

considerato che lulte le attività cht. a rrornra cjell..art.,r7l c.p.c. clev.or.ro c.sse_r.e contpiute in Canceìleria oda'anti al cìiudice deil'esc'cuzione. o clal cancelliere o dal Giudicc clelr"esecuziorre. sarann. s,vorte clarprofèssionista delegato presso il prnprio sturJio professionale sito in Messina r.ia degli Anrici 5;!is1a l'autt)fi zzazione alla grubblicaziòne clell'a'viiso di venciita pe,ue,ruta aila sottoscfitta in crata r9.,s.2i.y 17,rista la relazione notarire integratira per\.€nuta aila sottoscritta il 29.r0.2017:
AVVISA

che in cl:rt:r 23 FEBBRAIo 2018, alle ore 11.00, PRESSO l-o srtjDIO PROFESSIONAI_E DELLi\sorl'oscRfrr;\ SIT'o Ir'\ l\4ESSINA vlA IDEGLI ;\i\4lcl N.-Í. avarti al protèssionista cic.legaro. a,,,rà ìuoqtrla'endita senza incanto crr:t'imnrobire approsso clescritto: 
! !'r r/'I\'rv'r-rr'rrrJrc LIsrcYi

Lo-fTo 1

ptena proprietà per la cluota cli 1000 1000 di lMlvloBILF. FABBRICAI o A I tTLEVAZIONt ADtEil,lO ADALIIERCìo tre stelle con capacitii ricettireL di ,i3 carlere. sito in lrrancalilla di Sicilia lvlessina) r,ia cleiMulini l'1 l6 di strperfìc'ie lorcla cornplessir'a di mq 32.10 iclentilìcato a cataslo 1u -16 panicella 9l I sub j esub'i: taii pa|ticclle clerir'allo cialla parricella sub 2: tale particella sub , er.a prirra ancora idcntit1cilta conlesub I e pritltrl ancot'a cotrle particella 92 l: il trjtto collle descr-itto nella t.claziclne tecnica.
P rez'z-rt base d'asta: eu ro J '273' I 76"ó2 (trem ilion id uecentosetta ntatrem ilacentgsettan tasei/62 ).Rilancio minimo in aunrento in caso cli garaai:sensi dell'art.573 c.p.c. : euro Ì00.000.00 (centolnilai0O).

PRECISAZIONI SULL'IMMOBI LEIl bene inrlrlobile cli cui sollra e rne-slio ciescritto nella relazione cli stirla a fìr.ma cleli"csperto. allegata alfàscicolo dell'esecuziotte. clte polt'à essere cortsultata dall'oftèrente presso lo sruc-lio della prolèssit-rrrista. ed

:l'::':l: :i li..tP:.tt" rinvio anche per tuttc| r:io che concerne l'e'sisienza cti erentuati onc-ri e pesi a ,qualsiasì
ItTOtO !t'a\ flntt \Ul bclìc.
Si preiisa che ntaggiori inforrnazioni potrann. essere assur.rre pr.esso Lo sruDIo pROFt-sstoNALE
DELL'A SOTTOSCRTTTA SITO lN MESSII\iA VIA DECLI A,vltCl N.5. tet 09010088i.1 far 0e0-10088i1
cell i1.19";-16 175.

l-a visita deil"inrrnobile po:rà elÍèttuarsi prerio appunrarrento tclel'onrco. cgpcrlr.clal. con il soîloscritto
custode giudiziario al n. te'1. j j-195.16 175.

MODALITA' DI PRT]SENTAZIONE DELLE OFFERTE- ugnuno. tranne il debitore. è atnntcss,r ad otfrire pel l'acquisto ciegli inrrnobili pignorati. l.r: offertedi acquisto clor'ranno essere presentate in bu:,ta chiusa piesso Lo sruDlo pRoFESSIoNALII IDELLAsorroscRlTTA stro IN r\TESSTNA vrA t)EGLr AMrcr N.5. euqlc erq 1l_,a0_dsrsrarry4rslecrenre ta
data della r.'nJita.

- SLrlla busta dtlvrant.ìù essere inclicate lt: sole generalità tji chi presentit l'ot'lerta (che può e-sser.e arrchepersona dirersa dall"olÈrente). il nolne del profèssionista clelegato e la clata clc-lla le.nclita. Nessura altraindicazione_ ne nurrrero o n<Iffg lglbIlalgdur.a ne ilbene per-,rrf",r ,rr,. f 
..'r.t1ffiffi;

o altro puo essere apposta sltll4bg=ila.



- L'ofÌèrta' rrella lbrma di proposta irre'ocabile di acquisto. de-biranrente sortoscrirta ecl i, bore-rconl()rrìrc al r iSelile inìl)(rrl(). do, rà c.,lrrertere:I' ll c()-:lnorrle e rrorlle' lttrlqo e data di nascita. coclice fiscale. donricirio. stab cj\,ire e recapito terefòrrico delsos'setto cui andriì intestato il bene e che sottoscrive l'c,lferra,,run.o.e po.sibire intestar.lr b"n" a soggerrodiverso da quello che sottoscriye I,offerta)-Se I.ofièrerrte è.,,niì;J",, re_qir.nc di cornunione legale deibeni' do'ranno essere incl,ricati.anche i;";iló;;rti dati der .o,ìi,,--.-iiìi"gando fbtocopia der docunrenro cririconoscirllento itt c.rst'r di 
'aliclittì)' 

o t. t'.,ii.,'.ìte agisce.quare relare rappresentante cri pers.na siuricrica odi socie'tà di persone' certifìcato.o,'',.rut. og-oioinnto.,i,u..ui ..irrrri,r,ì-i i,riJr, ,.,ur"r,, ia procura che giustifichisli stessi poteri' o se l'offèrente..",n iir:,ìo,.. I'of1èrta..1ou,,,.rs"r. sottoscritra dai genitorr pre'iaaulorrzzazrone del eiridice tutelare c1a ailegare in ccipia confornrc.

l;,::jil|]l;,.-:':;;l'ilil,l,:li,'Jlî,,L':0"::::; da 
',oir,,rare. escrusira're,rrc cra parrc cri arrocari ai sensi cregri

It i dati ide'tificarr'i dcila pr.cedr"uia e cl.'r bene per.ra quare r.oiîerta è proposra:

?Lr /,reo del Dr.ez del nrodo e del tetnpo del
o di ll0 gg. dalla data cii aggiuclicazione" (resra salva lapossibilità lrer l'oilèrerrte. diìrrdicare un re'ninc piir [rre'e. cir]cìrsrarza .,r. ì.r;ìr:iirì#.;:: j5::X,1î'Ji:l

giuclice ai fini della indir iduazione clella rrisliore ofÈrta):-l) \gìi efìètti del D \f' 22 I 1008 rr. :z e cl-et D.l-gs. lr)2 05 e successire nrodiîlche l'eslrressa dichrarazionedi arer presc' r isione cleile condizioni di verrdita elella perizia cli stinra. anclre in ordine a quanto inclicat. inrclazione agli impianti' disperlsando espressanrente la pioceclura e-sr-cutiv; clal produrre sia Ia certifìcazionerelatira alla confbrmità degli stessi alle ntlnre cli sicuiezza. che la certitìcazrore.atrcsraro cli qualificazione
eirergctrca. nranifèstando di l'oiere assunlerne direttanrcnte tali inconrbenze.
- '{ll'ofierta dorrà essere alleeata i-rna fbtocopia clel clocunrento cli iclentità clell'trfÈreirte. no1c6c u' assegnobancario circolare non tr:ìsferibile intestato a "'fribunale cli Nlessinn - avr'. Rosalia Forgione -n.297113RGE 

" 
per un intpotlo mintlg tlltt of to'ro u.t or"rr" utft.ro (" nun o"t o.*rro no.",. a tiîolo cli cauzione(che sar'à lrattenuta itl caso di lifiuto dell'acquisto)r o,," l'off.rtà ri-e,rr,,.li piir i.tti 

'.t.a 
*; una sola

cauzione " dete rrninata con r.ifèrinterrto al 1s11., cli ntaggiUr prez,zt\.

CO}iDIZIONI DE LLA VE\DI'I-.\
ìrel lLrogo sop|aindicato. alla data ecl all'o|a stabilite clai presente avviso. il prolèssionisra clelegato proceder.à
aila apel'tr-rra e all'esarne delle buste corltenenti le offerte e suLrito clopo cle liber.erà sullc stesse seconclo le regole
di cui all'art.57l c.p,c.:

- rill casr) dl lllallcala presentazione e se I'oftèrta è la sola presentata pel quel lotto il berre alclrà csrlupque
aggiudicato al l'trtlèrente noll llresellte:
- in castl di pluralità cli oflìrte valide" si procederà ad una gara sulla base clell'offerta piir alta. che potrà
essere atlche quella fbrlrrulata dall'oi'ièrente norl pfesente. con il rilancio rninirrrtr in aurrrentrr c().c sopl.a
specifìcato. Il bene ierrà aggiudicato defìrritiv'amente a chi avriì eflèttuato il rilancio piir alto senza che
nel tenrpo stabilito dal delr:gatcl vi siancl stati ulteriori rilarrcir
- Se la c,ara nol.ì ptlo arer ìuogo per nrancanza di aclesioni deqli altri of'Èrenti. il profèssionista delegato
disptlrril l'a,u-qiudicazione a fàvore di chi ha fatto la nrìeliore oflèr'ta (\,alutata in termini rron sslo di
prezzo. nta di nlisura della cauzione e di tempi di saldo prezzo): Se le of-Èrte sono tutte equiparabili il
bene sar'à aggiudicato a chi ha depositato l'ofîèr.ta per prirno.
- \tltl rerranno prese in consideraziotre oftèrte perverìute clopo Ia corrclusione clella gal.a. neppurc se il
prezz{1 o1}èrto fbsse superiore di oltre un quinto a quello di aeeiudicaziorre.
- Se l'o1Ìèrerrte nott si rende aggiutlicatario. la cauzione verrà irrnredirìtalreilte lestituita dopo la clriusura
deila l'enclita.
In caso di aggiuclicazione:
l'ageitrdicata|io. entro il terrmine rnassimo di centoventi gg. d:'rll'agqiÌ-rdicazione dor.,riì r'er.sare il salclo clel
prezzo a trlatli del prclfèssionisîa delegato - pena la decaclenza dalla aqeiLtclicaziope con perciita clel 209ir
versato a titolo di cauzione - nonché la sorrtrna colrispondente all"impolto delle spcsc e- clegli oncri. anche
fiscali^ del tlasfèr'imcnto (che saranno quantilicatr ilopo l'augiuilicazione..o,r.,r',nì.uti a ntezzo
racconlatldala) e'cii\ nredialìte assegno batrcario circolare non trasfèribilc iltestato a "TribLrnale cli\fessi'a-



avv. Rosalia Forgione no 297 l13 R.G.E'' o\l'ero rseccìndo le nrodalittì cli cLri all'art.'1 | clel Tt-i 3g,5/9-l nel
caso in cui vi sia un creditore îondiario e nei linriti dt:lla parte ipotecaria del suo creditg:
- il profèssiouista deleeato rilascera attestazione cli rrvvenuto paganlellto.
- [-'aegiuclicataiio potrà \'ersare îralllite finanziarne nto rivol-qendosi alle barrche il cui clenc() sarà reneribile
presso il sifo itttcrnat cle.l Tribunale
- In caso di inaderrrpirtrento dell'aggiLrdicatalrt) pel llancaro \efsarlle nto clel saldo orez7.o. ii G.L..
provr.edelrì secondo le dispitsiziorri di cui all'art.:í87 c.p.c..
- ogni onele fìscale derivanîe dalla rendita è a car.ico clell'aggiLrdicatar itr.
L'imnrobile si 

"'ende 
rìello stato di latto e di drlitttr in cLri si tr'ù\a. s!-rlza aicuna gar.anzia per er,izione"

r]loleslie e pretese di eventuali conduttori e terzi irr generc: con gii acccssori. dipencienze. perTinerlze"
servitit attive e passi'r'e esisterrti e diritti proporzionali sLrlie parti tlcll'ecl ificio clie clevono
ritenersi contr-rrri a nonna di legge ( r'd evelrtutle regolantento cli corrclorrinio). [,a r..enclita è a
corpo e non a misura e pertanto eventuali dif-fì:renze di rrisLrra rìon potranllo dar iuogr.r acl alcurr
t'isarcirrleirto. indennità o liduzione di prezzo. 5ìi precisa. cornun(lue" che la.,cndita fbrzata non e
soggetla alle norlne concernenli la garanzia per vizi o ntancanza cìi clualità. e che. conse_quententente.
l'esistetlzzt di eventLrali i'izi o di tiiflbrnrità della cosa vencluta e,o la rnancanza <1i qualità e,o l'esisrenza
di oneri di clualsiasi genere. ivi conrpresi ciuelli urbanistici or'.,ero cleriranti clalla er,entuale necessilà di
acle-guatllettttl di impiirnti alle ttornte viqenti^ e que liper spese conr,lonripiali relatir'e all'anno tn corso
ed all^attno precederrte norì paqate dagliesecutati - per clualsiasi rnotivo non consiclerati" anche se
occulti e collìullclue non evidenziati irt perizia. non potranno clar luo_go acl alcun risarcintento. ipclennità
o Iiciuziorle di prezzo" e:;sendosene tenuto conto di ,;iò nc-lla cletcrrninazigne del nredesirll.
l-'ilnnlobile r ietle vettduto libero da iscrizioni ipot,.carie e cla trascrizioni cli pignor.arrenti e sravarni in
genere i quali. se esistenti al nrornento della venditeL. saranno cancellati a cura e spese della procedura.
Ore occupato dal debitore o d:i terzi senza titolo. I'irnrlrobile sarà liberato pre'u,ia ordinanza cli
liberazione crnessa dal C.E...

Pt BBtr,tc]|T.{'
ll presente ar"viso sar'à affisso a!l'albo del 'fribunale 

e" cr'rrnunicato alle parri ecl aeli erentuali creclitori
iscritti nott intert'enuti e pubblicato pef estratto. rllrnerro l-5 giorni prinra della scailenza cjel ter.nrine
di prescntazione delle of1èrte. sui sesuenti quotidianirri',.iste siti:
Gazzetta del Sud
alternativamente su tl !!-:l-::&í:ù:i-i tit.-',.ti e sul sit,c' iil!,!!.jdl,!r.1il_rlrjt.!iji
su rrnu.tribunale.rnessina.it - r."-r.lu,.asteannunci.it. rrril.astearrisi.it
Per tutto quanto clui non previsto siapplicano le vigenti norn.ìe di leqsc.
\lessina. ll. ì l.l0 l7 I I Prof'css, ionista DelerÌato

.\rr.. Fiosalia Forgione


