
 TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON GARA SINCRONA MISTA (D.M. 26/02/2015 N. 32)

Procedura Esecutia . n. 559/2013 

Il sotosscrito Avv. Carlo Bordierri,  derlergato erx art. 591 bis scpsc, dal Giudiscer 

derll’Eserscuzioner nerlla Proscerdura Eserscutva  promossa da Cassa di Risparmio 

di Vernerzia S.p.A. scon l'avv. Dario Bianschini

AVVISA CHE

il giorno 25 maggio 2021 alle ore 10.00

prersso la serder derll’Assosciazioner Notariler Proscerdurer Eserscutver di  Vernerzia, 

ANPEV,sita  in  Vernerzia-Merstrer  via  Manin  n.46/D,  over  è  erlertvamernter 

domisciliato  ai  fni  derlla  prersernter proscerdura,  avrà  luogo la  verndita  sernza 

inscanto derl serguernter immobiler: 

Loto 3 Comuner di Novernta di Piaver via Roma er prerscisamernter immobiler in 

stato  di  abbandono,  inagibiler  er  inabitabiler  er  scon  parziali  operrer  di 

smanterllamernto er dermolizioner, iniziater er mai scomplertater,

Cernsito al CF, Comuner di Novernta Di Piaver

foglio 18, p.lla 117 sub 2, Via Roma n. 68, piano T, scat. A10 - scl. 2 - vani 2 -  

Rsc Euro 526,79

foglio 18, p.lla 117 sub 3, Via Roma n. 68, piano T, scat. C3 - scl. 3 - mq. 224 -  

Rsc Euro 347,06

foglio 18, p.lla 117 sub 4, Via Roma n. 70, piano T, scat. C1 - scl. 9 - mq. 63 - Rsc 

Euro 780,88

foglio 18, p.lla 117 sub 6, Via Roma n. 74, piano T, scat. C3 - scl. 4 - mq. 27 - Rsc 

Euro 48,81



foglio 18, p.lla 117 sub 7, Via Roma n. 76, piano 1, scat. A3 - scl. 4 - vani 4 - Rsc  

Euro 206,58

foglio 18, p.lla 117 sub 8, Via Roma n. 76, piano 1, scat. A3 - scl. 4 - vani 6 - Rsc  

Euro 309,87

foglio 18, p.lla 117 sub 9, Via Roma n. 76, piano 1, scat. A3 - scl. 4 - vani 3,5 -  

Rsc Euro 180,76

foglio 18, p.lla 117 sub 10, Via Roma n. 76, piano 1, scat. A10 - scl. 2 - vani 4,5  

- Rsc Euro 1.185,27

foglio 18, p.lla 117 sub 11, Via Roma n. 76, piano T-2, scat. A3 - scl. 3 - vani 5 -  

Rsc Euro 222,08

foglio 18, p.lla 117 sub 12, Via Roma n. 76, piano T-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 6 -  

Rsc Euro 309,87

foglio 18, p.lla 117 sub 13, Via Roma n. 76, piano T-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 3,5 

- Rsc Euro 180,76

foglio 18, p.lla 117 sub 14, Via Roma n. 76, piano T-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 6 -  

Rsc Euro 309,87

foglio 18, p.lla 117 sub 15, Via Roma n. 76, piano T-2-3, scat. A3 - scl. 4 - vani  

5,5 - Rsc Euro 284,05

foglio 18, p.lla 117 sub 16, Via Roma n. 80, piano T, scat. A10 - scl. 2 - vani 1,5 

- Rsc Euro 395,09

foglio 18, p.lla 117 sub 17, Via Roma n. 82, piano 1, scat. A3 - scl. 4 - vani 4,5 -  

Rsc Euro 232,41

foglio 18, p.lla 117 sub 18, Via Roma n. 82, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 6 -  

Rsc Euro 309,87

foglio 18, p.lla 117 sub 19, Via Roma n. 82, piano T-1-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 4 



- Rsc Euro 206,58

foglio 18, p.lla 117 sub 20, Via Roma n. 82, piano T-1-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 7 

- Rsc Euro 361,52

foglio 18, p.lla 117 sub 21, Via Roma n. 84, piano T, scat. A3 - scl. 4 - vani 4,5 -  

Rsc Euro 232,41

foglio 18, p.lla 117 sub 22, Via Roma, piano T, scat. C2 - scl. 6 - mq. 9 - Rsc Euro  

8,37

foglio 18, p.lla 117 sub 23, Via Roma n. 92, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 5 -  

Rsc Euro 258,23

foglio 18, p.lla 117 sub 26, Via Roma n. 98, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 4 -  

Rsc Euro 206,58

foglio 18, p.lla 117 sub 27, Via Roma n. 98, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 5 -  

Rsc Euro 258,23

foglio 18, p.lla 117 sub 28, Via Roma n. 100, piano T, scat. C3 - scl. 3 - mq. 49 -  

Rsc Euro 75,92

foglio 18, p.lla 117 sub 29, Via Roma n. 102, piano T, scat. C3 - scl. 3 - mq. 106  

- Rsc Euro 164,23

foglio 18, p.lla 117 sub 30, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 12 - Rsc 

Euro 19,21

foglio 18, p.lla 117 sub 31, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 12 - Rsc 

Euro 19,21

foglio 18, p.lla 117 sub 32, Via Roma n. 51, piano T, scat. C3 - scl. 3 - mq. 153 -  

Rsc Euro 237,05

foglio 18, p.lla 117 sub 33, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 12 - Rsc 

Euro 19,21



foglio 18, p.lla 117 sub 34, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 12 - Rsc 

Euro 19,21

foglio 18, p.lla 117 sub 35, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 15 - Rsc 

Euro 24,02

foglio 18, p.lla 117 sub 36, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 16 - Rsc 

Euro 25,62

foglio 18, p.lla 117 sub 37, Via Roma n. 86, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 5,5 

- Rsc Euro 284,05

foglio 18, p.lla 117 sub 38, Via Roma n. 86, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 7 -  

Rsc Euro 361,52

foglio 18, p.lla 117 sub 39, Via Roma n. 86, piano T-1-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 7 

- Rsc Euro 361,52

foglio 18, p.lla 117 sub 40, Via Roma n. 86, piano T-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 7 -  

Rsc Euro 361,52

foglio 18, p.lla 117 sub 41, Via Roma n. 86, piano T-2, scat. A3 - scl. 4 - vani 7 -  

Rsc Euro 361,52

foglio 18, p.lla 117 sub 42, Via Roma n. 88, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 4 -  

Rsc Euro 206,58

foglio 18, p.lla 117 sub 43, Via Roma n. 90, piano T-1, scat. A3 - scl. 4 - vani 4 -  

Rsc Euro 206,58

foglio 18, p.lla 117 sub 44, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 47 - Rsc 

Euro 75,25

foglio 18, p.lla 117 sub 45, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 47 - Rsc 

Euro 75,25

foglio 18, p.lla 117 sub 46, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 59 - Rsc 



Euro 94,46

foglio 18, p.lla 117 sub 47, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 33 - Rsc 

Euro 52,83

foglio 18, p.lla 117 sub 48, Via Roma, piano T, scat. C6 - scl. 7 - mq. 26 - Rsc 

Euro 41,63

foglio 18, p.lla 117 sub 49, Via Roma n. 72, piano T, scat. C1 - scl. 9 - mq. 75 -  

Rsc Euro 929,62

foglio 18, p.lla 117 sub 50, Via Roma n. 72, piano T, scat. C3 - scl. 4 - mq. 158 -  

Rsc Euro 285,60

foglio 18, p.lla 117 sub 52, Via Roma n. 96, piano T, scat. C1 - scl. 9 - mq. 79 -  

Rsc Euro 979,20

 Il prezzo base derlla verndita è fssato in Euro 531.145,80, scon sscat minimi 

in aumernto di Euro 5.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 398.359,35

 La scostruzioner derl scomplersso è avvernuta in erposca di molto anterriorer al 1°  

sertermbrer  1967.  Risulta  approvato  dal  Comuner  un  piano  di  rerscuperro 

(Derliberra derl Consiglio Comunaler 57 derl 14 otobrer 2010), nonschè rilassciato 

un perrmersso di scostruirer perr dermolizioner er riscostruzioner in data 27 maggio 

2011 prto.4892/7979. Nerssun lavoro risulta iniziato.

Si rischiama scosttuzioner di serrvitù trasscrita in data 22 ferbbraio 1986 ai nn. 

4130/3245 nonsché sconvernzioner portanter rersciprosco sconsernso a scostruirer a 

distanza inferriorer ai limiter di lergger trasscrito in data 29 novermbrer 2000 ai 

nn. 34376/22481.

SI RENDE NOTO CHE

Tuter ler  atvità  scher a  norma dergli  artscoli  571 er  serguernt sc.p.sc.  dervono  



ersserrer scompiuter in scanscerllerria o davant al giudiscer istrutorer o a scura derl  

scanscerllierrer  o  derl  giudiscer  istrutorer  saranno  erserguiter  dal  proferssionista 

derlergato prersso la serder derll'Assosciazioner Notariler Proscerdurer Eserscutver di 

Vernerzia,  over  agli  erfert derl  prersernter  proscerdimernto  è  erlertvamernter  

domisciliato.

CUSTODE GIUDIZIARIO

Il sotosscrito Avv. Carlo Bordierri è altrersì nominato scustoder giudiziario derlla 

sopra indiscata unità immobiliarer.

Per  poter iisionare l’immobile, scomer disposto dalla vigernter normatva, è 

necessario  effeeuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  iendite 

pubbliche, al serguernter link: heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it

Perr  altrer  informazioni  è  possibiler  scontatarer  il  serguernter  rerscapito:

terl.  041/959944 ,  fax 041/5054610, oppurer inviarer una mail  al  serguernter 

indirizzo: visiter@anperv.it.

Condizioni di iendita

L'immobiler verrrà posto in verndita a scorpo er non a misura, nerllo stato di 

fato er di dirito in scui si trova,anscher scon riferrimernto alla lergger 47/1985 er al 

D.P.R.  380/01,  scon  tuter  ler  erverntuali   perrtnernzer,  ascscerssioni,  ragioni  erd 

azioni, serrvitù atver er passiver, onerri er persi, anscher irrergolarità erdilizier, scosì  

scomer dersscrito nerlla perrizia di stma alla qualer si rinvia, disponibiler prersso il  

domiscilio  derl  sotosscrito  (ANPEV  Vernerzia-Merstrer  via  Manin  n.46/D)  er 

scomunquer sconsultabiler, unitamernter all’ordinanza di derlerga erd al prersernter 

avviso,  all’interrno  derl  portaler  derller  vernditer  pubblischer 

(htps://portalervernditerpubblischer.giustzia.it),  nerlla  serzioner  “vernditer 

giudiziarier”  derl  sito  ufscialer  derl  Tribunaler  di  Vernerzia 



(www.tribunaler.vernerzia.giustzia.it)  er  neri  sit derdiscat:  

www.rivisterastergiudiziarier.it,  er  www.asterannunisci.it,  www.asteravvisi.it, 

www.scanaleraster.it

Everntuali  diferrernzer  di  misura  non  potranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimernto, indernnità o riduzioner di prerzzo.

La verndita forzata non è soggerta aller normer sconscerrnernt la garanzia perr vizi 

o  manscanza  di  qualità,  né  potrà  ersserrer  rervoscata  perr  alscun  motvo, 

sconserguerntermernter,   l'ersisternza  di  erverntuali  vizi,  manscanza  di  qualità  o 

diformità  derlla  scosa  vernduta,  onerri  di  qualsiasi  gernerrer  ivi  scomprersi  erd 

ersermpio,  querlli  urbanistsci  ovverro  derrivant dalla  erverntualer  nerscerssità  di  

aderguamernto di impiant aller lerggi vigernt, sperser scondominiali derll'anno in 

scorso er derll'anno prerscerdernter non pagater dal derbitorer, perr qualsiasi motvo 

non sconsiderrat,  anscher ser oscscult er scomunquer non ervidernziat in perrizia,  

non potranno dar luogo ad alscun risarscimernto, indernnità o riduzioner derl 

prerzzo, ersserndosi di sciò ternuto sconto nerlla valutazioner deri berni.

Si  prerscisa  scher  perr  gli  immobili,  reralizzat in  violazioner  derlla  normatva  

urbanistsca  erdilizia,  l’aggiudiscatario  potrà  riscorrerrer,  over  sconserntto,  alla 

dissciplina derll’art.40 derlla Lergger 28 ferbbraio 1985 n. 47, pursché prersernt la  

domanda di  sconscerssioner o perrmersso in sanatoria,  erntro 120 giorni  dalla 

notfsca derl derscrerto di trasferrimernto.

Nerl  scaso  l’immobiler  fascscia  parter  di  un  fabbriscato  scondominialer, 

l’aggiudiscatario dovrà verrifscarer, la sussisternza di onerri scondominiali insolut 

perr il perriodo rerlatvo al biernnio anterscerdernter l’ascquisto, ai sernsi derll’art.63 

scomma 2 disp. At scsc.

Agli  erfert derl  DM  22  gernnaio  2008  n.  37  2  derl  DLgs  n.192/05,  



l’aggiudiscatario dischiarandosi erdoto, sui sconternut derll’ordinanza di verndita 

er suller  dersscrizioni  indiscater  nerll’erlaborato  perritaler  in ordiner agli  impiant, 

dispernserrà  erspliscitamernter  la  proscerdura  erserscutva,  dal  produrrer  la 

scerrtfscazioner  rerlatva  alla  sconformità  dergli  sterssi  suller  normer  sulla 

siscurerzza,  nonsché  in  merrito  all’aterstato  di  prerstazioner  ernerrgertsca, 

maniferstando di volerr assumerrer dirertamernter taler inscombernza.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad erscscerzioner derl derbitorer sono ammerssi a prerserntarer ler oferrter, scher  

dovranno perrvernirer massimo erntro ler orer 12:00 derl giorno prerscerdernter la 

data fssata perr la verndita.

Ler  oferrter  possono  ersserrer  prerserntater  perrsonalmernter  o  a  merzzo  di 

proscuratorer lergaler, scioè avvoscato,  munito di proscura sperscialer auterntscata 

da notaio,  ovverro a merzzo di  proscuratorer lergaler nerl  scaso di  oferrter perr 

perrsona da nominarer erx 579 scpsc.

Ler oferrter potranno ersserrer prerserntater alterrnatvamernter:

*  in  modalità  analogisca  (scioè  in  modo  tradizionaler)  merdianter  derposito 

prersso l’Assosciazioner Notariler Proscerdurer Eserscutver (ersscluso il  sabato er la 

domernisca);

* in modalità terlermatsca.

Il  gerstorer  derlla  verndita  terlermatsca  è  stato  individuato,  in  forza  di 

autorizzazioner derl Giudiscer derll’Eserscuzioner, in Edicom Finance srl, tramiter il 

scui  sito  www.garaiirtuale.it;  gli  interrerssat avranno  ascscersso  alla  

piataforma ministerrialer sulla qualer si svolgerrà la verndita.

Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta di acquisto su supporto analogico 



L'oferrta derver ersserrer prerserntata in busta schiusa sulla qualer potrà ersserrer 

erssclusivamernter indiscato:

1) il  nomer di schi derposita materrialmernter l'oferrta (scher può ersserrer anscher 

perrsona diverrsa dall'oferrernter);

2) il nomer derl proferssionista;

3) la data derlla verndita.

L'oferrta derver ersserrer rerdata su scarta rersa lergaler con bollo da euro 16,00; 

derver ersserrer derbitamernter sotosscrita er derver sconternerrer scognomer er nomer, 

luogo  er  data  di  nasscita,  scodiscer  fsscaler  derl  soggerto  oferrernter  (non  sarà 

possibile intestare l'immobile a soggeeo diierso da quello che soeoscriie 

l'offerta), rersidernza, stato sciviler, rerscapito terlerfonisco, domiscilio erlerto perr ler 

scomuniscazioni nerl Comuner  nerl qualer ha serder il Tribunaler (in manscanza ler 

scomuniscazioni  verngono  fater  prersso  la  Canscerllerria);  ser  l'oferrernter  è 

sconiugato il  rergimer patrimonialer;  qualora il  rergimer sia la scomunioner deri 

berni,  l'indiscazioner  derller  gernerralità  derl  sconiuger  erd  il  scodiscer  fsscaler;  ser 

l'oferrernter  è  una  sosciertà,  oscscorrer  indiscarer  i  dat iderntfscatvi,  insclusa  la  

partta  IVA  er  il  scodiscer  fsscaler,  nonsché  allergarer  visura  aggiornata  derlla 

Camerra di Commerrscio dalla qualer risult il poterrer di rapprerserntanza di schi  

sotosscriver la proposta; ser l’oferrernter è minorernner, l’oferrta dovrà ersserrer 

sotosscrita  dai  gernitori  prervia  autorizzazioner  derl  giudiscer  tuterlarer  da 

allergarer in fotoscopia alla domanda; i dat iderntfscatvi derl berner perr il qualer  

l'oferrta  è  proposta;  l'indiscazioner  derl  prerzzo  oferrto,  scher  può  ersserrer 

inferriorer  al  prerzzo  baser,  neri  limit di  ¼  (un  quarto)  er  deri  terrmini  di  

pagamernto,  scher  non  potrà  ersserrer  superriorer  al  terrminer  massimo di  120 

(scerntovernt) giorni dall'aggiudiscazioner, scher verrrà valutata dal proferssionista 



derlergato il  giorno derlla verndita ai sernsi  er perr gli  erfert derll'art.  572 scpsc;  

l'erverntualer rischiersta di tassazioner scon l'agervolazioner ascquisto prima-scasa (o 

erverntuali altri tpi di agervolazioner fsscaler); l'ersprerssa dischiarazioner di averr 

prerso visioner derlla perrizia di stma er dergli allergat.

All'oferrta derver ersserrer allergato:

1)assegno  circolare  non  trasferibile  o  altro  equiialente, interstato  a 

"Procedura esecutia n.559/2013 Tribunale di Venezia"  perr un importo 

non  inferriorer  al  20%  derl  prerzzo  oferrto,  a  ttolo  di  scauzioner,  scher  sarà 

traternuto in scaso di rifuto derll'ascquisto;

2)una  fotoscopia  derl  doscumernto  di  idernttà  er  derl  scodiscer  fsscaler 

derll'oferrernter. 

3) verrbaler autorizzatvo derller sosciertà er autorizzazioner giudizialer perr minori 

erd inscapasci.

B) Offerta di acquisto su supporto telematco

L'oferrta  dovrà  ersserrer  prerserntata  utlizzando  esclusiiamente  il  modulo 

precompilato  Offerta Telematca, sscariscabiler,  ascscerderndo al  portaler  derller 

vernditer  pubblischer  gerstto  dal  Ministerro  derlla  Giustzia 

(heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it) oppurer al Portaler derl gerstorer 

derlla verndita terlermatsca,  oppurer tramiter il  sito  www.garaiirtuale.it;   derl 

gerstorer derlla verndita terlermatsca Edicom Finance srl, , al qualer sarà possibiler 

ascscerderrer prervia rergistrazioner.

Gli  interrerssat dovranno  sconsultarer  il  manualer  uternter  sscariscabiler  dai  sit  

sopra indiscat

L'oferrta dovrà sconternerrer:

a)  i  dat iderntfscatvi derll'oferrernter,  scon l'ersprerssa indiscazioner derl  scodiscer  



fsscaler o derlla partta IVA;

b) l'ufscio giudiziario prersso il qualer pernder la proscerdura;

c) l'anno er il numerro di ruolo gernerraler derlla proscerdura;

d) il numerro o altro dato iderntfscatvo derl loto;

e) la dersscrizioner derl berner;

f) l'indiscazioner derl rerferrernter derlla proscerdura;

g) la data er l'ora fssata perr l'inizio derller operrazioni di verndita;

h) il prerzzo oferrto er il terrminer perr il rerlatvo pagamernto (terrminer massimo 

di 120 giorni);

i) l'importo verrsato a ttolo di scauzioner merdianter bonifsco banscario;

l) la  data,  l'orario  er  il  numerro  di  CRO  derl  bonifsco  erfertuato  perr  il  

verrsamernto derlla scauzioner, non inferriorer al 20% derl prerzzo oferrto;

m) il scodiscer IBAN derl sconto sul qualer è stata adderbitata la somma oggerto 

derl bonifsco di scui alla lerterra l);

n) l'indirizzo  derlla  scaserlla  di  posta  erlertronisca  scerrtfscata  utlizzata  perr 

trasmerterrer l'oferrta er perr riscerverrer ler scomuniscazioni;

o) l'erverntualer rerscapito di terlerfonia mobiler over riscerverrer ler scomuniscazioni.

All’oferrta dovrà ersserrer allergata la prova derlla disposizioner di bonifsco derlla 

scauzioner,  non inferriorer  al  20% derl  prerzzo  oferrto,  dal  verrsarsi  sul  sconto 

scorrernter  ascscerso  dal  derlergato  prersso  la  Uniscrerdit,  IBAN: 

IT78O0200836142000104249468  interstato  a  "Proscerdura  erserscutva 

n.559/2013 Tribunaler di Vernerzia"

La  riscervuta  derl  bonifsco  scomplerta  di  numerro  di  iderntfscazioner  derl 

verrsamernto stersso, dovrà ersserrer allergata alla busta terlermatsca sconternernter 

l’oferrta.



L’oferrta  in  bollo  digitale (da  pagarsi  serscondo  ler  modalità  indiscater  nerl 

manualer uternter), dovrà ersserrer inviata, unitamernter ai doscumernta allergat, 

erntro ler orer 12:00 derl  giorno prerscerdernter la data derll’asta, all'indirizzo di 

posta  erlertronisca  scerrtfscata  dal  Ministerro  derlla  Giustzia 

offertapip.dgsia@giustziacert.it, utlizzando  la  “casella  di  posta 

eleeronica certfcata per la iendita telematca” appositamernter rilassciata 

da un gerstorer PEC o, in alterrnatva,  merdianter scaserlla di  posta scerrtfscata 

priva deri  prerdert rerquisit over l'oferrta sia frmata digitalmernter prima di  

ersserrer scriptata.

Quando  l'oferrta  è  formulata  da  più  perrsoner,  alla  sterssa  derver  ersserrer 

allergata la proscura rilassciata dagli altri oferrernt al ttolarer derlla scaserlla di  

posta  erlertronisca  scerrtfscata  perr  la  verndita  terlermatsca.  La  proscura  derver 

ersserrer  rerdata  nerller  former  derll'ato  pubblisco  o  derlla  sscritura  privata 

auterntscata  da notaio o da altro pubblisco ufscialer er può ersserrer  allergata 

anscher in scopia perr immaginer.

L'oferrta  si  internder  derpositata  nerl  momernto  in  scui  vierner  gernerrata  la 

riscervuta  scomplerta  di  avvernuta  sconsergna  da  parter  derl  gerstorer  di  posta 

erlertronisca scerrtfscata derl Ministerro derlla giustzia.

Si  ervidernzia  scher  il  manscato  ascscrerdito  derl  bonifsco  erntro  il  terrminer  di 

prerserntazioner derller oferrter derterrmina l'invalidità derll'oferrta.

A scoloro scher, all'ersito derlla gara, non risulterranno aggiudiscatari, i bonifsci 

saranno rersttuiti al nerto dergli onerri banscari.

Neri  scasi  di  manscato  funzionamernto  deri  sistermi  informatvi  derl  dominio 

giustzia,  pursché  rierntrant fra  querlli  programmat,  sarà  data  notzia  agli  

interrerssat dal gerstorer derlla verndita tramiter i sit interrnert over è erserguita la  



pubbliscità erx art.490 scpsc.

In querst soli scasi ler oferrter terlermatscher potranno ersserrer formulater a merzzo 

terlerfax al rerscapito derll’ufscio giudiziario derlla proscerdura er/o derl derlergato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro scher  hanno formulato  l'oferrta  su  supporto  analogisco  parterscipano 

scomparerndo  innanzi  al  proferssionista  derlergato.  L'oferrernter  è  ternuto  a 

prerserntarsi perrsonalmernter alla verndita, al fner di partersciparer alla gara tra 

più  oferrernt,  altrimernt,  riscorrerndoner  i  prersuppost,  il  berner  gli  sarà 

scomunquer aggiudiscato. Ler buster saranno aperrter dal proferssionista derlergato 

erd inserriter dal proferssionista stersso nerl portaler, scosì rernderndoler visibili a 

scoloro scher parterscipano alla verndita scon modalità terlermatscher.

*  Coloro  che  hanno  formulato  l'offerta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  iendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piaeaforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garaiirtuale.it;  utlizzando le  credenziali  di  accesso  che  il  gestore 

della  iendita  telematca, almerno  trernta  minut prima  derll'inizio  derller  

operrazioni  di  verndita  invierrà  all'indirizzo  di  posta  erlertronisca  scerrtfscata 

indiscato nerll'oferrta, scon invito a sconnerterrsi al portaler. Un erstrato di taler 

invito  sarà  trasmersso  dal  gerstorer,  a  merzzo  SMS,  anscher  al  rerscapito  di 

terlerfonia mobiler indiscato nerlla domanda dall’oferrernter, il qualer è ternuto a 

sconnerterrsi al portaler. In diferto, riscorrerndoner i prersuppost il berner gli sarà 

scomunquer aggiudiscato.

Ler buster prerserntater scon modalità terlermatsca saranno aperrter atraverrso il 

portaler, rerser noter agli oferrernt prersernt dinnanzi al derlergato erd analizzater  

unitamernter aller oferrter analogischer.



*  Le  offerte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

iisibili agli offerent telematci.

In scaso di pluralità di oferrter valider, al terrminer derl loro ersamer avrà inizio la  

gara, scher si svolgerrà scon modalità sinscrona mista, parterndo dall'oferrta più 

alta scon rilansci indiscat.

I  rilansci  erfertuat dai  parterscipant prersernt innanzi  al  derlergato  saranno  

riportat nerl  portaler  a  scura derl  proferssionista  er rersi  visibili  a  scoloro scher  

parterscipano aller operrazioni di verndita scon modalità terlermatscher.

I  rilansci erfertuat dai  parterscipant sconnerssi al portaler saranno rersi  visibili  

tramiter il portaler ai parterscipant prersernt dinanzi al derlergato.

La gara terlermatsca sarà dischiarata sconsclusa quando sarà trasscorso il termpo 

massimo (2 minut)  sernza scher vi  siano stater  oferrter miglioratver risperto 

all’ultma oferrta  valida.  L’oferrernter scher avrà  fato l’ultma oferrta valida 

sarà dischiarato aggiudiscatario derl berner.

Perr quanto non ersprerssamernter prervisto ler modalità derlla verndita sinscrona 

mista saranno rergolater dal D.M. n. 32/2015 anscher perr il scaso di manscato 

funzionamernto deri serrvizi informatsci derl dominio giustzia (scfr. art. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscatario dovrà provverderrer al saldo prezzo er sperser erntro 120 giorni 

dall’aggiudiscazioner  scon  pagamernto  tramiter  assergno  scirscolarer non 

trasferribiler  o  altro  erquivalernter  interstato  a   "Procedura  esecutia 

n.559/2013 Tribunale di Venezia"

In  prersernza  di  screrdito  fondiario  (art.41  TUB  derl  DLgs  n.385/93) 

l’aggiudiscatario ha la fascoltà di suberntrarer nerl scontrato di fnanziamernto 

stpulato dal derbitorer erspropriato, assumerndosi i  rerlatvi obblighi, pursché 



nerl  terrminer di  15 giorni  dalla  data  dii  aggiudiscazioner,  paghi  al  screrditorer 

fondiario  ler  rater  sscaduter  gli  ascscerssori  er  ler  sperser,  nerl  scaso  non  internda 

avvalerrsi  di  taler  fascoltà,  l’aggiudiscatario  dovrà,  nerl  terrminer  perr  il 

verrsamernto derl saldo:

1) Corrisponderrer  dirertamernter  al  screrditorer  fondiario,  prervia 

autorizzazioner  derl  Giudiscer  derll’Eserscuzioner,  il  saldo  derl  prerzzo  di 

aggiudiscazioner,  prerscisandosi  scher  ser  il  screrdito  derll’Isttuto  fondiario  è 

inferriorer  al  saldo,  la  parter  erscscerdernter  derl  saldo  dovrà  ersserrer  verrsata  al 

proferssionista derlergato;

2) Corrisponderrer  al  proferssionista  derlergato  ler  sperser  perr  il 

trasferrimernto  er  ler  antscipazioni  perr  ler  scanscerllazioni  derller  formalità 

prergiudiziervoli

Nerl terrminer indiscato dovranno altrersì ersserrer sconterstualmernter scorrispost gli 

onerri fsscali, ler sperser viver sconnersser al trasferrimernto derl dirito di propriertà, 

nonsché il scompernso dovuto al proferssionista derlergato perr tali atvità.

Ler  sommer  a  qualunquer  ttolo  verrsater  dall'aggiudiscatario  saranno 

prerverntvamernter imputater al pagamernto dergli onerri ascscerssori er derller sperser 

er,  quindi, al pagamernto derl saldo derl prerzzo.

L’immobiler  vierner  vernduto  liberro  da  isscrizioni  ipoterscarier  trasscrizioner  di 

pignoramernt,  formalità  scher  saranno  scanscerllater  a  scura  er  sperser  derlla 

proscerdura.

In scaso di manscato verrsamernto di quanto scomplerssivamernter dovuto (sia a 

ttolo di  saldo derl  prerzzo sia a  ttolo di  onerri  ascscerssori)  erntro il  terrminer 

indiscato nerll'oferrta, il giudiscer derll'erserscuzioner (scui dovranno ersserrer rimerssi 

gli at a scura derl derlergato) dischiarerrà la derscadernza dall'aggiudiscazioner scon 



inscamerramernto derlla scauzioner.

Se  occupato  dal  debitore  o  da  terzi  senza  ttolo,  la  liberazione 

dell’immobile sarà effeeuata in forza delle aeuali disposizioni normatie.

Il proferssionista derlergato

Avv Carlo Bordierri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


