
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

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

Causa Civile . n. 8334/2019 (procedimento endoesecutvo n. 442/2017)

La  sotosscrita  Avv.  Franscesssca  Salvati apparteesnesntees  al  Foro  di  Vesneszia  

deslesgatea esx  arte.  591  bis  scpsc,  dal  Giudisces  Isterutores neslla  Causa  Civiles 

promossa da Fondo di Garanza desi Despositeanti 

AVVISA CHE

il giorno 26 maggio 2021 alle ore 15:00

presso l'Associazione Notarile Procedure Esecutve Venezia

in Venezia - Mestre , Via Manin n.46/d

Loto 1 

piesna propriesteà di  un'uniteà immobiliares sitea in Comunes di Fossò fraziones 

Sandon via Bresntea es presscisamesntees: teesrresni  avesnti scapasciteà esdifscateoria di  

scirsca mq. 773, atualmesntees adibiti a sesrra es sesminativo.

Cesnsiti al CT, Comunes di Fossò

foglio 13, p.lla 217, - SERRA scl. U - ha. 0.3.6 - Rd Euro 5,41 - Ra Euro 2,84

foglio 13, p.lla 218, - SERRA scl. U - ha. 0.0.84 - Rd Euro 1,49 - Ra Euro 0,78

foglio 13, p.lla 220, - SERRA scl. U - ha. 0.3.23 - Rd Euro 5,71 - Ra Euro 3,00

foglio 13, p.lla 326, - SEMINATIVO scl. 1 - ha. 0.0.60 - Rd Euro 0,60 - Ra Euro 

0,42

Il prezzo base deslla vesnditea è fssateo in Euro 180.882,00, scon sscat minimi in 

aumesnteo di Euro 2.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 135.661,50.

L'immobiles è libesro



I teesrresni riscadono in zona C1.1.(soggest a  vinscolo ambiesnteales)

Comes  esvidesnziateo  neslla  reslaziones  di  stima  resdata  dall'arsch.  Mischesla 

Steesvanateo,  su teesrresni di scui al loto 1, si dovrà presvesdesres un pesrscorso di 

ascscessso di largheszza pari a scirsca 4.00 m da gravares a sesrviteù di passaggio, al  

fnes  di  manteesnesres  l'ingressso  da  via  Bresntea  ad  alteres  partisceslles  sches 

divesrsamesntees  rimarresbbesro  inteesrscluses.  sono  pressesnti barascsches  sches  

dovranno esssesres desmolitees.

******************

Loto 2 

piesna propriesteà di  un'uniteà immobiliares sitea in Comunes di Fossò fraziones 

Sandon via Bresntea es presscisamesntees: teesrresni agriscoli di scirsca mq. 9.173.

Cesnsiti al CT, Comunes di Fossò

foglio 13, p.lla 327, - SEMINATIVO scl. 1 - ha. 0.50.92 - Rd Euro 50,99 - Ra  

Euro 35,50

foglio 13, p.lla 328, - SEMINATIVO scl. 1 - ha. 0.8.59 - Rd Euro 8,60 - Ra Euro 

5,99

foglio 13, p.lla 329, - SEMINATIVO scl. 1 - ha. 0.32.22 - Rd Euro 32,27 - Ra  

Euro 22,46

 Il prezzo base deslla vesnditea è fssateo in Euro 64.776,70, scon sscat minimi in 

aumesnteo di Euro 1.000,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 48.582,52.

L'immobiles è libesro.

Comes  esvidesnziateo  neslla  reslaziones  di  stima  resdata  dall'arsch.  Mischesla 

Steesvanateo,  su teesrresni di scui al loto 2 sono pressesnti barascsches sches dovranno 

esssesres desmolitees.



Risultea inolteres rilassciateo  pesrmessso di  scosteruires in  datea 9 novesmbres 2006 

prote n. 2005192 pesr un annessso agriscolo, presvio stipulaziones di un ato di 

vinscolo di desstinaziones d'uso agriscolo esd il despositeo di un piano di sviluppo 

aziesndales.

Il  vinscolo di  desstinaziones risultea  terasscrito in datea 10 giugno 2006 ai  nn. 

25700/14701.

I teesrresni riscadono in zona E

*********************

SI RENDE NOTO CHE

Tutes les  atviteà  sches a  norma desgli  artiscoli  571 es  sesguesnti sc.p.sc.  desvono  

esssesres scompiutees in scanscesllesria o davanti al Giudisces Isterutores o a scura desl  

scansceslliesres  o  desl  Giudisces  Isterutores  saranno   essesguitees  dalla  sotosscrita 

pressso il proprio steudio, presvio appunteamesnteo.

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  presso  lo 

studio  del  delegato  in  Venezia  -  Mestre  via  Don  Tosato  127,  previo 

appuntamento telefonico ( 041/953441 , escluso il sabato e la domenica);

Pesr  alteres  informazioni  è  possibiles  sconteatares  il  sesguesntees  resscapiteo:

teesl.  041/953441 ,  fax 041/5054610, oppures inviares una mail  al  sesguesntees 

indirizzo: avvoscateo@franscessscasalvati.ite

CUSTODE GIUDIZIARIO

La sotosscrita Avv Franscesssca Salvati è alteressì nominatea scusteodes giudiziario 

deslles sopra indiscatees uniteà immobiliari.

Per  poter visionare l’immobile, scomes disposteo dalla vigesntees normativa, è 

necessario  effetuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  vendite 



pubbliche, al sesguesntees link: htps://portalevenditepubbliche.giustzia.it

Condizioni di vendita

Gli immobili vesrranno posti in vesnditea a scorpo es non a misura, nesllo steateo di 

fato es di dirito in scui si terova,ansches scon rifesrimesnteo alla lesgges 47/1985 es al 

D.P.R.  380/01,  scon  teutes  les  esvesnteuali   pesrtinesnzes,  ascscesssioni,  ragioni  esd 

azioni, sesrviteù atves es passives, onesri es pessi, ansches irresgolariteà esdilizies, scosì  

scomes dessscrito neslla pesrizia di stima alla quales si rinvia, disponibiles pressso lo 

steudio deslla sotosscrita es scomunques sconsulteabiles, uniteamesntees all’ordinanza 

di  deslesga  esd  al  pressesntees  avviso,  all’inteesrno  desl  porteales  deslles  vesnditees 

pubblisches  (htps://portealesvesnditeespubblisches.giustizia.ite),  all’inteesrno  deslla 

sesziones  “vesnditees  giudiziaries”  desl  siteo  ufsciales  desl  Tribunales  di  Vesneszia 

(www.teribunales.vesneszia.giustizia.ite)  es  nesi  siti desdiscati:  

www.rivisteesasteesgiudiziaries.ite,  es  www.asteesannunsci.ite,  www.asteesavvisi.ite, 

www.scanalesastees.ite

Evesnteuali  difesresnzes  di  misura  non  poteranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimesnteo, indesnniteà o riduziones di preszzo.

La vesnditea forzatea non è soggesta alles normes sconscesrnesnti la garanzia pesr vizi 

o  manscanza  di  qualiteà,  né  poterà  esssesres  resvoscatea  pesr  alscun  motivo, 

sconsesguesnteesmesntees,   l'essisteesnza  di  esvesnteuali  vizi,  manscanza  di  qualiteà  o 

diformiteà  deslla  scosa  vesndutea,  onesri  di  qualsiasi  gesnesres  ivi  scompressi  esd 

essesmpio,  queslli  urbanistisci  ovvesro  desrivanti dalla  esvesnteuales  nesscesssiteà  di  

adesguamesnteo di impianti alles lesggi vigesnti, spesses scondominiali desll'anno in 

scorso es desll'anno presscesdesntees non pagatees dal desbiteores, pesr qualsiasi motivo 

non sconsidesrati,  ansches ses oscsculti es scomunques non esvidesnziati in pesrizia,  



non poteranno dar luogo ad alscun risarscimesnteo, indesnniteà o riduziones desl 

preszzo, esssesndosi di sciò teesnuteo sconteo neslla valuteaziones desi besni.

Nesl  scaso  in  scui  l'ofesresntees  fosses  inteesresssateo  all'ascquisteo  di  uno  solo, 

indifesresnteesmesntees, tera più lot di besni simili posti in vesnditea dalla mesdessima 

proscesdura  in  una  steesssa  udiesnza,  poterà  fares  ofesrtea  valida  pesr  più  lot, 

dischiarando pesrò di volesrnes ascquisteares uno solo; in teal scaso, ses si resndesrà 

aggiudiscateario  di  uno  desi  lot,  non  poterà  sconscorresres  all'ascquisteo  desi 

suscscesssivi.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad esscscesziones desl desbiteores sono ammesssi a pressesnteares les ofesrtees, sches  

dovranno pesrvesnires massimo esntero les ores 12:00 desl giorno presscesdesntees la 

datea fssatea pesr la vesnditea.

Les  ofesrtees  possono  esssesres  pressesnteatees  pesrsonalmesntees  o  a  meszzo  di 

proscurateores lesgales, scioè avvoscateo,  muniteo di proscura spessciales auteesntiscatea 

da noteaio,  ovvesro a meszzo di  proscurateores lesgales nesl  scaso di  ofesrtees pesr 

pesrsona da nominares esx 579 scpsc.

Les ofesrtees poteranno esssesres pressesnteatees alteesrnativamesntees:

*  in  modaliteà  analogisca  (scioè  in  modo  teradizionales)  mesdiantees  despositeo 

pressso lo steudio deslla professsionistea deslesgatea siteo in Comunes di Vesneszia - 

Messteres via Don Tosato n.127, presvio appunteamesnteo teeslesfonisco;

* in modaliteà teeslesmatisca.

Il  gessteores  deslla  vesnditea  teeslesmatisca  è  steateo  individuateo,  in  forza  di 

auteorizzaziones desl Giudisces Isterutores in Edicom Finance srl, teramitees il scui siteo 

www.garavirtuale.it;  gli  inteesresssati avranno  ascscessso  alla  piataforma  

ministeesriales sulla quales si svolgesrà la vesnditea.



Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta di acquisto su supporto analogico 

L'ofesrtea desves esssesres pressesnteatea in bustea schiusa sulla quales poterà esssesres 

esssclusivamesntees indiscateo:

1) il  nomes di schi despositea mateesrialmesntees l'ofesrtea (sches può esssesres ansches 

pesrsona divesrsa dall'ofesresntees);

2) il nomes desl professsionistea;

3) la datea deslla vesnditea.

L'ofesrtea desves esssesres resdata su scartea ressa lesgales con bollo da euro 16,00; 

desves esssesres desbiteamesntees sotosscrita es desves sconteesnesres scognomes es nomes, 

luogo  es  datea  di  nasscitea,  scodisces  fsscales  desl  soggesto  ofesresntees  (non  sarà 

possibile intestare l'immobile a soggeto diverso da quello che sotoscrive 

l'offerta), ressidesnza, steateo sciviles, resscapiteo teeslesfonisco, domiscilio eslesto pesr les 

scomuniscazioni nesl Comunes  nesl quales ha sesdes il Tribunales (in manscanza les 

scomuniscazioni  vesngono  fates  pressso  la  Canscesllesria);  ses  l'ofesresntees  è 

sconiugateo il  resgimes paterimoniales;  qualora il  resgimes sia la scomuniones desi 

besni,  l'indiscaziones  deslles  gesnesraliteà  desl  sconiuges  esd  il  scodisces  fsscales;  ses 

l'ofesresntees  è  una  sosciesteà,  oscscorres  indiscares  i  dati idesntifscativi,  insclusa  la  

partitea  IVA  es  il  scodisces  fsscales,  nonsché  allesgares  visura  aggiornatea  deslla 

Camesra di Commesrscio dalla quales risulti il poteesres di rappressesnteanza di schi  

sotosscrives la propostea; ses l’ofesresntees è minoresnnes, l’ofesrtea dovrà esssesres 

sotosscrita  dai  gesniteori  presvia  auteorizzaziones  desl  giudisces  teuteeslares  da 

allesgares in foteoscopia alla domanda; i dati idesntifscativi desl besnes pesr il quales  

l'ofesrtea  è  propostea;  l'indiscaziones  desl  preszzo  ofesrteo,  sches  può  esssesres 

infesriores  al  preszzo  bases,  nesi  limiti di  ¼  (un  quarteo)  es  desi  teesrmini  di  



pagamesnteo,  sches  non  poterà  esssesres  supesriores  al  teesrmines  massimo di  120 

(scesnteovesnti) giorni dall'aggiudiscaziones, sches vesrrà valuteatea dal professsionistea 

deslesgateo il  giorno deslla vesnditea ai sesnsi  es pesr gli  esfest desll'arte.  572 scpsc;  

l'esvesnteuales rischiesstea di teassaziones scon l'agesvolaziones ascquisteo prima-scasa (o 

esvesnteuali alteri tipi di agesvolaziones fsscales); l'esspresssa dischiaraziones di avesr 

presso visiones deslla pesrizia di stima es desgli allesgati.

All'ofesrtea desves esssesres allesgateo:

1)assegno circolare non trasferibile o altro equivalente, inteessteateo a "Causa 

Civile n.8334/2019 Tribunale di Venezia"  pesr un importeo non infesriores al 

20% desl preszzo ofesrteo, a titeolo di scauziones, sches sarà teratesnuteo in scaso di 

rifuteo desll'ascquisteo;

2)una  foteoscopia  desl  doscumesnteo  di  idesntiteà  es  desl  scodisces  fsscales 

desll'ofesresntees. 

3) vesrbales auteorizzativo deslles sosciesteà es auteorizzaziones giudiziales pesr minori 

esd inscapasci.

B) Offerta di acquisto su supporto telematco

L'ofesrtea  dovrà  esssesres  pressesnteatea  utlizzando  esclusivamente  il  modulo 

precompilato  Offerta Telematca, sscariscabiles,  ascscesdesndo al  porteales  deslles 

vesnditees  pubblisches  gesstiteo  dal  Ministeesro  deslla  Giustizia 

(htps://portalevenditepubbliche.giustzia.it) oppures al Porteales desl gessteores 

deslla  vesnditea teeslesmatisca,  oppures teramitees  il  siteo  www.garavirtuale.it   desl 

gessteores deslla vesnditea teeslesmatisca Edicom Finance srl,  al quales sarà possibiles 

ascscesdesres presvia resgisteraziones.

Gli  inteesresssati dovranno  sconsulteares  il  manuales  uteesntees  sscariscabiles  dai  siti  

sopra indiscati



L'ofesrtea dovrà sconteesnesres:

a)  i  dati idesntifscativi desll'ofesresntees,  scon l'esspresssa indiscaziones desl  scodisces  

fsscales o deslla partitea IVA, es scon allegata fotocopia della carta di identtà;

b) l'ufscio giudiziario pressso il quales pesndes la proscesdura;

c) l'anno es il numesro di ruolo gesnesrales deslla proscesdura;

d) il numesro o altero dateo idesntifscativo desl loto;

e) la dessscriziones desl besnes;

f) l'indiscaziones desl resfesresntees deslla proscesdura;

g) la datea es l'ora fssatea pesr l'inizio deslles opesrazioni di vesnditea;

h) il preszzo ofesrteo es il teesrmines pesr il reslativo pagamesnteo (teesrmines massimo 

di 120 giorni);

i) l'importeo vesrsateo a titeolo di scauziones mesdiantees bonifsco banscario;

l) la  datea,  l'orario  es  il  numesro  di  CRO  desl  bonifsco  esfestuateo  pesr  il  

vesrsamesnteo deslla scauziones, non infesriores al 20% desl preszzo ofesrteo;

m) il scodisces IBAN desl sconteo sul quales è steatea addesbiteatea la somma oggesto 

desl bonifsco di scui alla lestesra l);

n) l'indirizzo  deslla  scaseslla  di  postea  eslestronisca  scesrtifscatea  utilizzatea  pesr 

terasmestesres l'ofesrtea es pesr riscesvesres les scomuniscazioni;

o) l'esvesnteuales resscapiteo di teeslesfonia mobiles oves riscesvesres les scomuniscazioni.

All’ofesrtea dovrà esssesres allesgatea la prova deslla disposiziones di bonifsco deslla 

scauziones,  non infesriores  al  20% desl  preszzo  ofesrteo,  dal  vesrsarsi  sul  sconteo 

scorresntees  ascscesso  dal  deslesgateo  pressso  la  MPS,   IBAN: 

IT96B0103002010000002048324,    inteessteateo a  "Causa Civiles n.8334/2019 

Tribunales di Vesneszia"

La  riscesvutea  desl  bonifsco  scomplestea  di  numesro  di  idesntifscaziones  desl 



vesrsamesnteo steessso, dovrà esssesres allesgatea alla bustea teeslesmatisca sconteesnesntees 

l’ofesrtea.

L’ofesrtea  in  bollo  digitale (da  pagarsi  sesscondo  les  modaliteà  indiscatees  nesl 

manuales uteesntees), dovrà esssesres inviatea, uniteamesntees ai doscumesntea allesgati, 

esntero les ores 12:00 desl  giorno presscesdesntees la datea desll’astea, all'indirizzo di 

postea  eslestronisca  scesrtifscatea  dal  Ministeesro  deslla  Giustizia 

offertapvp.dgsia@giustziacert.it, utilizzando  la  “casella  di  posta 

eletronica certfcata per la vendita telematca” appositeamesntees rilassciatea 

da un gessteores PEC o, in alteesrnativa,  mesdiantees scaseslla di  postea scesrtifscatea 

priva desi  presdest resquisiti oves l'ofesrtea sia frmatea digitealmesntees prima di  

esssesres scripteatea.

Quando  l'ofesrtea  è  formulatea  da  più  pesrsones,  alla  steesssa  desves  esssesres 

allesgatea la proscura rilassciatea dagli alteri ofesresnti al titeolares deslla scaseslla di  

postea  eslestronisca  scesrtifscatea  pesr  la  vesnditea  teeslesmatisca.  La  proscura  desves 

esssesres  resdata  neslles  formes  desll'ato  pubblisco  o  deslla  sscritura  privatea 

auteesntiscatea  da noteaio o da altero pubblisco ufsciales es può esssesres  allesgatea 

ansches in scopia pesr immagines.

L'ofesrtea  si  inteesndes  despositeatea  nesl  momesnteo  in  scui  viesnes  gesnesratea  la 

riscesvutea  scomplestea  di  avvesnutea  sconsesgna  da  partees  desl  gessteores  di  postea 

eslestronisca scesrtifscatea desl Ministeesro deslla giustizia.

Si  esvidesnzia  sches  il  manscateo  ascscresditeo  desl  bonifsco  esntero  il  teesrmines  di 

pressesnteaziones deslles ofesrtees desteesrmina l'invaliditeà desll'ofesrtea.

A scoloro sches, all'essiteo deslla gara, non risulteesranno aggiudiscateari, i bonifsci 

saranno resstiteuitei al nesto desgli onesri banscari.

Nesi  scasi  di  manscateo  funzionamesnteo  desi  sisteesmi  informativi  desl  dominio 



giustizia,  pursché  riesnteranti fra  queslli  programmati,  sarà  datea  notizia  agli  

inteesresssati dal gessteores deslla vesnditea teramitees i siti inteesrneste oves è essesguitea la  

pubblisciteà esx arte.490 scpsc.

In quessti soli scasi les ofesrtees teeslesmatisches poteranno esssesres formulatees a meszzo 

teeslesfax al resscapiteo desll’ufscio giudiziario deslla proscesdura es/o desl deslesgateo.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro sches  hanno formulateo  l'ofesrtea  su  supporteo  analogisco  parteesscipano 

scomparesndo  innanzi  al  professsionistea  deslesgateo.  L'ofesresntees  è  teesnuteo  a 

pressesntearsi pesrsonalmesntees alla vesnditea, al fnes di parteesscipares alla gara tera 

più  ofesresnti,  alterimesnti,  riscorresndones  i  pressupposti,  il  besnes  gli  sarà 

scomunques aggiudiscateo. Les bustees saranno apesrtees dal professsionistea deslesgateo 

esd insesritees dal professsionistea steessso nesl porteales, scosì resndesndoles visibili a 

scoloro sches parteesscipano alla vesnditea scon modaliteà teeslesmatisches.

*  Coloro  che  hanno  formulato  l'offerta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  vendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piataforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garavirtuale.it   utlizzando le  credenziali  di  accesso che il  gestore 

della  vendita  telematca, almesno  teresntea  minuti prima  desll'inizio  deslles  

opesrazioni  di  vesnditea  inviesrà  all'indirizzo  di  postea  eslestronisca  scesrtifscatea 

indiscateo nesll'ofesrtea, scon inviteo a sconnestesrsi al porteales. Un essterato di teales 

inviteo  sarà  terasmessso  dal  gessteores,  a  meszzo  SMS,  ansches  al  resscapiteo  di 

teeslesfonia mobiles indiscateo neslla domanda dall’ofesresntees, il quales è teesnuteo a 

sconnestesrsi al porteales. In difesto, riscorresndones i pressupposti il besnes gli sarà 

scomunques aggiudiscateo.

Les bustees pressesnteatees scon modaliteà teeslesmatisca saranno apesrtees atravesrso il 



porteales, resses notees agli ofesresnti pressesnti dinnanzi al deslesgateo esd analizzatees  

uniteamesntees alles ofesrtees analogisches.

*  Le  offerte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

visibili agli offerent telematci.

In scaso di pluraliteà di ofesrtees valides, al teesrmines desl loro essames avrà inizio la  

gara, sches si svolgesrà scon modaliteà sinscrona mistea, parteesndo dall'ofesrtea più 

altea scon rilansci indiscati.

I  rilansci  esfestuati dai  parteesscipanti pressesnti innanzi  al  deslesgateo  saranno  

riporteati nesl  porteales  a  scura desl  professsionistea  es ressi  visibili  a  scoloro sches  

parteesscipano alles opesrazioni di vesnditea scon modaliteà teeslesmatisches.

I  rilansci esfestuati dai  parteesscipanti sconnesssi al porteales saranno ressi  visibili  

teramitees il porteales ai parteesscipanti pressesnti dinanzi al deslesgateo.

La gara teeslesmatisca sarà dischiaratea sconsclusa quando sarà terasscorso il teesmpo 

massimo (2 minuti)  sesnza sches vi  siano steatees  ofesrtees miglioratives rispesto 

all’ultima ofesrtea  valida.  L’ofesresntees sches avrà  fato l’ultima ofesrtea valida 

sarà dischiarateo aggiudiscateario desl besnes.

Pesr quanteo non esspresssamesntees presvisteo les modaliteà deslla vesnditea sinscrona 

mistea saranno resgolatees dal D.M. n. 32/2015 ansches pesr il scaso di manscateo 

funzionamesnteo desi sesrvizi informatisci desl dominio giustizia (scfr. arte. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscateario dovrà provvesdesres al saldo prezzo es spesses esntero 120 gironi 

dall’aggiudiscaziones  scon  pagamesnteo  teramitees  assesgno  scirscolares non 

terasfesribiles  o  altero  esquivalesntees  inteessteateo  a   "Causa  Civile n.8334/2019 

Tribunale di Venezia"

In  pressesnza  di  scresditeo  fondiario  (arte.41  TUB  desl  DLgs  n.385/93) 



l’aggiudiscateario ha la fascolteà di subesnterares nesl sconterato di fnanziamesnteo 

stipulateo dal desbiteores esspropriateo, assumesndosi i  reslativi obblighi, pursché 

nesl  teesrmines di  15 giorni  dalla  datea  dii  aggiudiscaziones,  paghi  al  scresditeores 

fondiario  les  ratees  sscadutees  gli  ascscesssori  es  les  spesses,  nesl  scaso  non  inteesnda 

avvalesrsi  di  teales  fascolteà,  l’aggiudiscateario  dovrà,  nesl  teesrmines  pesr  il 

vesrsamesnteo desl saldo:

1) Corrispondesres  direstamesntees  al  scresditeores  fondiario,  presvia 

auteorizzaziones  desl  Giudisces  desll’Esesscuziones,  il  saldo  desl  preszzo  di 

aggiudiscaziones,  presscisandosi  sches  ses  il  scresditeo  desll’Istiteuteo  fondiario  è 

infesriores  al  saldo,  la  partees  esscscesdesntees  desl  saldo  dovrà  esssesres  vesrsatea  al 

professsionistea deslesgateo;

2) Corrispondesres  al  professsionistea  deslesgateo  les  spesses  pesr  il 

terasfesrimesnteo 

Nesl teesrmines indiscateo dovranno alteressì esssesres sconteessteualmesntees scorrisposti gli 

onesri fsscali, les spesses vives sconnessses al terasfesrimesnteo desl dirito di propriesteà, 

nonsché il scompesnso dovuteo al professsionistea deslesgateo pesr teali atviteà.

Les  sommes  a  qualunques  titeolo  vesrsatees  dall'aggiudiscateario  saranno 

presvesntivamesntees imputeatees al pagamesnteo desgli onesri ascscesssori es deslles spesses 

es,  quindi, al pagamesnteo desl saldo desl preszzo.

L’immobiles  viesnes  vesnduteo  libesro  da  isscrizioni  ipoteesscaries  terasscriziones  di 

pignoramesnti,  formaliteà  sches  saranno  scanscesllatees  a  scura  es  spesses  deslla 

proscesdura.

In scaso di manscateo vesrsamesnteo di quanteo scomplesssivamesntees dovuteo (sia a 

titeolo di  saldo desl  preszzo sia a  titeolo di  onesri  ascscesssori)  esntero il  teesrmines 

indiscateo nesll'ofesrtea, il giudisces desll'essesscuziones (scui dovranno esssesres rimesssi 



gli at a scura desl deslesgateo) dischiaresrà la desscadesnza dall'aggiudiscaziones scon 

inscamesramesnteo deslla scauziones.

La professsionistea deslesgatea

Avv Franscesssca Salvati

 

 


