
                                                                                                                             

 
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 
FALLIMENTO N. 77/2015  

 
AVVISO D’ASTA  

 
La sottoscritta dott.ssa Heidi Mazzato, dottore commercialista iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili del circondario del Tribunale di Venezia, con studio in Venezia-Mestre, Via Cecchini 16, tel 
041.983469 fax 041.5054819, curatore del fallimento, 

avvisa 
 

che in giorno 28 novembre 2017 ore 14:00, presso il proprio studio, come sopra indicato, procederà alla 
vendita senza incanto della piena proprietà degli immobili così censiti in catasto: 
 
Lotto 1 
Comune di Mira (VE), Via Tresievoli 28  – Catasto Fabbricati Sezione U Fgl. 2, particella 793, sub. 20 
cat. A/2, classe 1, consistenza 4 vani, rendita Euro 247,90 p.t., particella 793, sub 33, cat. C/6, classe 1, 
consistenza 13 mq, rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 34, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, 
rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 39, cat. C/6, classe 6, consistenza 15 mq, rendita Euro 43,38, 
ps1,   
 
Appartamento al piano terra con due porzioni di scoperto pertinenziale esclusivo: una antistante il fronte sud 
dell’abitazione su cui insiste pompeiana in legno, l’altra, a nord. Entrambe le aree scoperte sono accessibili 
sia dall’intero dell’abitazione sia da parti comuni a mezzo cancello perdonale. L’appartamento facente parte 
del condominio “Residence Tresievoli” è composto da zona giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno 
ripostiglio, camera e loggia. Due posti auto scoperto al piano terra, un garage piano interrato. 
Gli impianti idrico termico condizionamento e gas risultano incompleti. 
Servitù attive e passive di carattere condominiale. Difformità edilizie. 
 
 
Prezzo base Euro 60.000,00 
 
Lotto 2 
Comune di Mira (VE), Via Tresievoli 28  – Catasto Fabbricati Sezione U Fgl. 2, particella 793, sub. 22 
cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita Euro 216,91 p.1, particella 793, sub 35, cat. C/6, classe 1, 
consistenza 13 mq, rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 36, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, 
rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 40, cat. C/6, classe 6, consistenza  15 mq, rendita Euro 46,48, 
ps1,   
 
Appartamento al piano primo con accesso da ballatoio e scala comuni. L’appartamento facente parte del 
condominio “Residence Tresievoli” è composto da zona giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno 
ripostiglio, camera e loggia. Due posti auto scoperto al piano terra, un garage piano interrato.  
Gli impianti idrico termico condizionamento e gas risultano incompleti. 
Servitù attive e passive di carattere condominiale. Difformità edilizie. 
 



Prezzo base Euro 55.100,00 
 
 
 
Lotto 3 
Comune di Mira (VE), Via Tresievoli 30  – Catasto Fabbricati Sezione U Fgl. 2, particella 800, in corso 
di costruzione, Comune di Mira (VE), Via Tresievoli 28 - Catasto Fabbricati Sezione U, Fgl. 2 
particella 793 sub. 28, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 
29, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq, rendita Euro 16,78, pt, particella 793, sub 37, cat. C/6, classe 1, 
consistenza  13 mq, rendita Euro 16,78, pt,  particella 793, sub 43, cat. C/6, classe 6, consistenza  21 mq, 
rendita Euro 61,97, ps1, particella 793, sub 44, cat. C/6, classe 6, consistenza  20 mq, rendita Euro 
61,97, ps1 
 
Il fabbricato in corso di costruzione,  destinato a residenza unifamiliare consiste in una porzione di testa di 
fabbricato a schiera sviluppato su due piani fuori terra facente parte del condominio “Residence Tresievoli” 
con scoperto pertinenziale esclusivo. Il fabbricato risulta così composto al piano terra da loggia, ingresso, 
vano scala, vano (disimpegno,soggiorno pranzo cottura), antibagno, bagno e portico, al piano primo da 
disimpegno, camera, loggia, camera, ripostiglio, bagno, ripostiglio, bagno vano tecnico, lavanderia, stanza, 
camera, terrazza e scoperto pertinenziale esclusivo (682 mq)  
  
 
Servitù attive e passive di carattere condominiale, gravato da servitù di acquedotto; difformità edilizie. 
 
Prezzo base Euro 98.000,00 
 
 
 
Permesso di costruire n. 522/2005, comunicazione inizio lavori 15.09.2008, DIA in variante prot. E/822/2010 
del 30.12.2010; SCIA in variante prot. E/0076/2013 del 11.02.2013. Unità afferenti al mappale 793 
certificato di agibilità n. E/2013/0150 in data 28.03.2013 (subb, 19,21,38-52) e n. E/2013/0749 in data 
12.11.2013 (subb 17,20,22) 
 
 
Vendita soggetta ad iva. 
 
 
Le vendite saranno effettuate nella situazione di fatto e di diritto cui gli immobili si trovano, come 
esaurientemente descritto nella perizia di stima datata 1 febbraio 2016 Arch. Loretta Zamparutti agli atti della 
procedura ed a cui espressamente si rimanda. 
 
Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in bollo e in busta chiusa presso lo studio del professionista 
delegato, dott.ssa Heidi Mazzato, in Venezia-Mestre, Via Dante 6, entro le ore 12:00 del giorno precedente 
l’asta. 
All’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato: “FALL. 77/2015-dott.ssa Heidi 
Mazzato” per un importo pari al 20 percento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. 
L’offerta dovrà contenere: 

- l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 
recapito telefonico, fotocopia del documento d’identità, regime patrimoniale del soggetto che si 
sottoscrive ed a cui andrà intestato l’immobile, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio 
dell’offerente nel comune nel quale ha la sede il Tribunale e, ove l’offerente sia una società, il 
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese unitamente a un documento attestante i poteri 
conferiti al legale rappresentante ovvero al soggetto che può impegnare la società; 

- se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i 
corrispondenti dati del coniuge; 

- in caso di partecipazione all’incanto tramite rappresentante va depositata procura speciale 
autenticata dal notaio o a mezzo procuratore legale ex Art. 579 u.c. c.p.c.; 



- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
- l’indicazione  del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base sopra indicato, in 

presenza di offerte, il tempo e il modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; 

- l’espressa indicazione di aver preso visione della perizia di stima, dichiarandosi edotto sui contenuti 
dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, 
dispensando esplicitamente la procedura dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità 
degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, 
manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata. In caso 
di mancata presentazione e se l’offerta è l’unica presentata il bene sarà aggiudicato all’offerente non 
presente. In caso di presenza di altre offerte si darà luogo ad una gara sulla base dell’offerta migliore, 
che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. 
 
Il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli altri oneri diritti e spese conseguenti alla vendita 
è di massimo 120 giorni dall’aggiudicazione; in pari termine dovrà effettuare il deposito per spese di 
trasferimento nella misura che sarà indicata dopo l’aggiudicazione.  
Detti importi dovranno essere versati nelle mani del curatore mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato a “FALL. n. 77/2015-dott.ssa Heidi Mazzato” 
 
Tutti gli oneri per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli e le volture catastali sono a carico 
dell’aggiudicatario.  
 
Ogni ulteriore informazione, previo appuntamento presso il proprio studio come più sopra indicato, con 
il seguente tassativo orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e dalle ore 14.00 alle 
18:00, sabato, domenica festivi e termini feriali ex legge 742/69 esclusi. 
Del presente bando d’asta e della perizia di stima è stato disposto l’inserimento nei siti 
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunale.venezia.it 
Venezia-Mestre, 11 agosto 2017 

IL CURATORE        
Dott.ssa Heidi Mazzato 


