
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

4° ESPERIMENTO 

 

Fallimento n. 70/2014 

Giudice Delegato: Dott.ssa Martina Gasparini 

Curatore: Dott.ssa Raffaella Laurenti 

 

La sottoscritta Dott.ssa Raffaella Laurenti con studio in Venezia in S. Polo Ca’ Zen 2580, tel. 

041.2440086, fax 041.2757521 e.mail raffaella.laurenti@studiodepoli.it, nella qualità di Curatore 

fallimentare,  

 

AVVISA 

 

1. che il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15.30 presso il proprio Studio, in Venezia, San Polo 

Ca’ Zen 2580, si procederà al quarto esperimento di vendita senza incanto del seguente 

lotto:  

 

LOTTO 1: BENE IMMOBILE A1 

N.C.E.U. Comune di Spresiano (TV) – Sezione B – Foglio 7 

Mappale n. 61 sub 9 – Cat. A/2 – Cl. 2^ - Cons. 4.5 vani – P.T., 1° - Via Emilio Lovarini – 

Rendita € 395,09. 

Trattasi di unità abitativa, isolata e staccata dal più vasto complesso edilizio, ubicata nella 

porzione Sud dello stesso. 

Prezzo base d’asta : € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA   

 

2. E’ già stata acquisita un’offerta di € 40.000,00 oltre IVA, e, pertanto, offerte inferiori a detto 

importo non potranno essere prese in considerazione. 

  

3. La vendita, soggetta ad IVA, sarà effettuata nella situazione di fatto e di diritto in cui 

l’immobile si trova, come descritto in relazione di stima, cui si fa espresso rinvio anche per 

quanto riguarda l’esistenza di eventuali oneri o pesi, consultabile sui siti internet 

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.venezia.it. Eventuali differenze di 

misura non potranno dar luogo a risarcimento danni per vizi o mancanza di qualità, né 

potranno essere revocate per motivo alcuno; conseguentemente l'eventuale esistenza di vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi 

quelli urbanistici, ovvero quelli condominiali per l'anno corrente la vendita e quello 

precedente), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o non presenti in perizia, 

non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi 

di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ogni onere fiscale, derivante dalla vendita, 

sarà a carico dell'aggiudicatario.  

4. Le offerte di acquisto per ciascun lotto, le quali sono irrevocabili, dovranno essere 

depositate in busta chiusa presso lo studio del Curatore Fallimentare, in Venezia, San Polo 

http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.tribunale.venezia.it/


Ca’ Zen 2580, entro le ore 12.00 del 28 giugno 2017. All’esterno della busta vanno 

annotate il nome di chi provvede al deposito, il numero della procedura (Fallimento n. 

70/2014), la data fissata per l’esame dell’offerte, nonché il lotto cui l’offerta si riferisce.  

5. L’offerta di acquisto può essere fatta personalmente da persona fisica o dal rappresentante 

legale di persona giuridica ovvero a mezzo di procuratore legale il quale potrà agire anche 

per persona da nominare, ai sensi dell’art. 579, ultimo comma c.p.c.. 

6. All’interno della busta dovrà essere inserito: 

- fotocopia del documento d’identità del soggetto che formula l’offerta (in caso di pluralità 

di persone, andranno inserite altrettante fotocopie); 

- assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 70/2014 Dott.ssa Raffaella 

Laurenti - Curatore” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.  

- domanda di partecipazione alla vendita, in bollo da € 16,00, che in ogni caso contenga: 

nominativo, data di nascita, codice fiscale, stato civile (se coniugato indicazione del regime 

patrimoniale della famiglia), dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune 

nel quale ha sede il Tribunale, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 

l'immobile. Non potrà essere intestato l'immobile a soggetto diverso da quello che 

sottoscrive l'offerta, ad eccezione dell’ipotesi di cui al richiamato art. 579, ultimo comma, 

c.p.c. (offerta per persona da nominare). 

Nel caso di più soggetti, potrà essere predisposta unica domanda, ma completa dei dati di 

tutti gli offerenti. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale, andranno 

indicati anche i dati anagrafici e codice fiscale del coniuge. Se l'offerente è un minore e/o 

interdetto o inabilitato, l'offerta andrà sottoscritta da chi ne esercita la potestà, la tutela o la 

curatela ed andrà allegata copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione 

all'acquisto. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 

allegato il certificato del registro delle imprese ovvero l'atto di nomina da cui ne risultino i 

poteri. Nella domanda di partecipazione dovranno, altresì, essere specificati: 

a) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta,; 

b) l'indicazione del prezzo offerto, nonché - nel caso di dichiarazione presentata da più 

soggetti - l'indicazione di quello che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte 

in aumento; 

c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione del presente atto di avviso e della perizia di 

stima (visionabile sul sito web www.asteannunci.it e www.tribunale.venezia.it); 

7. L’offerente è tenuto a presenziare all’udienza. In caso di più offerte valide sarà indetta una 

gara tra gli offerenti partendo dall’offerta più alta, ed il bene oggetto del lotto verrà 

definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.  

La gara si terrà al termine delle operazioni di apertura di tutte le buste riguardanti il lotto del 

presente avviso. 

In caso di più offerte efficaci, si procederà ad una gara sulla base del prezzo più alto tra 

quelli offerti con rilancio minimo di €.1.000,00.  

Al termine delle operazioni di vendita saranno restituiti agli offerenti non aggiudicatari gli 

assegni versati a titolo di cauzione. 

Il Curatore informerà l’aggiudicatario dell’aggiudicazione definitiva. 

La vendita verrà effettuata avanti il notaio individuato dallo stesso aggiudicatario entro il 

termine di 60 giorni successivi alla predetta comunicazione.  

http://www.asteannunci.it/


Nel rogito notarile il Curatore assumerà l’impegno di richiedere al Giudice Delegato il 

decreto di cancellazione delle formalità di cui all’art. 108 comma 2 L.F. 

8. Tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, s’intendono poste a carico degli acquirenti, 

così come la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, nonché le volture catastali. 

9. Il saldo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario al Curatore entro il rogito notarile. 

10. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le 

somme fino ad allora versate, oltre a potergli essere addebitata l'eventuale differenza di 

prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente. 

 

Maggiori informazioni presso il Curatore Fallimentare, previo appuntamento. 

 

Venezia, 22 maggio 2017 

 

  Il Curatore fallimentare 

Dott.ssa Raffaella Laurenti 

  

 


