
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

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

Procedura Esecutia . n. 252/2007 + 619/2007 

Il sotosscrito dr. Ernesto Marsciano,c Notaio in Noale (VE),c delegato ex art. 

591 bis scpsc,c dal  dell'Esescuzione dot.ssa   Gabriella Zanon nella  Proscedura 

Esescutiva  promossa da Cassa di Risparmio del Veneto ora Belivedere SPV srl

AVVISA CHE

il giorno  25 maggio 2021  alle ore 11:30

presso la sede dell’Assosciazione Notarile Proscedure Esescutive di  Venezia,c 

sita in Venezia-Mestre ivia Manin n.46/D,c oive è eletivamente domisciliato ai 

fni  della  presente  proscedura,c  aivrà  luogo  la  ivendita  senza  inscanto  del 

seguente immobile sito in  Comune di Camponogara,c loscalità Prozzolo,c ivia 

Giuseppe di  Vitorio n.20 e  prescisamente:abitazione  unifamiliare  in  zona 

residenziale disposta su due piani in stato in eividente abbandono.

il tuto scensito al Catasto Fabbriscat - Fg. 13

mapp. 1206 sub 1 P. T-1,c grafato scon mapp. 1215 sub. 1 scat. A/3 - scl. 2- ivani 

9 R.C.Euro 288,c18 (ex p.lla 161 sub.1).

Il prezzo base è fssato in euro  22.376,25 scon sscat minimi in aumento di 

euro 500,c00

Oferta minima di euro 16.782,19

L'immobile è libero.

L'immobile risulta scostruito in data anteriore al 1° setembre 1967. In data 5 

giugno  2003  è  stata  protoscollata  scon  il  numero  9981  domanda  di 

sconscessione  in  sanatoria,c  al  momento  sospesa  per  manscanza  di 



doscumentazione.

SI RENDE NOTO CHE

Tute le  atività  sche a  norma degli  artscoli  571 e  seguent sc.p.sc.  deivono  

essere scompiute in scanscelleria o daivant al giudisce dell'esescuzione o a scura  

del  scanscelliere  o  del  giudisce  dell'esescuzione  sono  state  eseguite  dal 

professionista delegato presso la sede dell'Assosciazione Notarile Proscedure 

Esescutive di Venezia.

CUSTODE GIUDIZIARIO

Per  poter iisionare l’immobile, scome disposto dalla ivigente normativa,c è 

necessario  efeeuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  iendite 

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

Per altre informazioni  è  possibile  scontatare l'IVG scon sede in Venezia – 

Mestre tel. 041/5318953. 

Condizioni di iendita

L'immobile iverrà posto in ivendita a scorpo e non a misura,c nello stato di 

fato e di dirito in scui si troiva,cansche scon riferimento alla legge 47/1985 e al 

D.P.R.  380/01,c  scon  tute  le  eiventuali   pertnenze,c  ascscessioni,c  ragioni  ed 

azioni,c serivitù ative e passiive,c oneri e pesi,c ansche irregolarità edilizie,c scosì  

scome desscrito nella perizia di stma alla quale si rinivia,c disponibile presso lo 

studio  assosciato  del  sotosscrito  (Venezia-Mestre  ivia  Manin  n.46/D)  e 

scomunque sconsultabile,c unitamente all’ordinanza di delega ed al presente 

aiviviso,c  all’interno  del  portale  delle  ivendite  pubblische 

(htps://portaleivenditepubblische.giustzia.it),c  all’interno  della  sezione 

“ivendite  giudiziarie”  del  sito  ufsciale  del  Tribunale  di  Venezia 

(www.tribunale.ivenezia.giustzia.it)  e  nei  sit dediscat:  



www.riivisteastegiudiziarie.it,c  e  www.asteannunisci.it,c  www.asteaivivisi.it,c 

www.scanaleaste.it

Eiventuali  diferenze  di  misura  non  potranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimento,c indennità o riduzione di prezzo.

La ivendita forzata non è soggeta alle norme sconscernent la garanzia per ivizi 

o  manscanza  di  qualità,c  né  potrà  essere  reivoscata  per  alscun  motivo,c 

sconseguentemente,c   l'esistenza  di  eiventuali  ivizi,c  manscanza  di  qualità  o 

diformità  della  scosa  ivenduta,c  oneri  di  qualsiasi  genere  iivi  scompresi  ed 

esempio,c  quelli  urbanistsci  oivivero  deriivant dalla  eiventuale  nescessità  di  

adeguamento di impiant alle leggi ivigent,c spese scondominiali dell'anno in 

scorso e dell'anno prescedente non pagate dal debitore,c per qualsiasi motivo 

non sconsiderat,c  ansche se oscscult e scomunque non eividenziat in perizia,c  

non potranno dar luogo ad alscun risarscimento,c indennità o riduzione del 

prezzo,c essendosi di sciò tenuto sconto nella ivalutazione dei beni.

Si  prescisa  sche  per  gli  immobili,c  realizzat in  iviolazione  della  normativa  

urbanistsca  edilizia,c  l’aggiudiscatario  potrà  riscorrere,c  oive  sconsentto,c  alla 

dissciplina dell’art.40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47,c pursché present la  

domanda di  sconscessione o permesso in sanatoria,c  entro 120 giorni  dalla 

notfsca del descreto di trasferimento.

Nel  scaso  l’immobile  fascscia  parte  di  un  fabbriscato  scondominiale,c 

l’aggiudiscatario doivrà iverifscare,c la sussistenza di oneri scondominiali insolut 

per il periodo relativo al biennio antescedente l’ascquisto,c ai sensi dell’art.63 

scomma 2 disp. At scsc.

Agli  efet del  DM  22  gennaio  2008  n.  37  2  del  DLgs  n.192/05,c  

l’aggiudiscatario dischiarandosi edoto,c sui scontenut dell’ordinanza di ivendita 



e sulle  desscrizioni  indiscate  nell’elaborato  peritale  in ordine agli  impiant,c 

dispenserà  espliscitamente  la  proscedura  esescutiva,c  dal  produrre  la 

scertfscazione  relativa  alla  sconformità  degli  stessi  sulle  norme  sulla 

siscurezza,c  nonsché  in  merito  all’atestato  di  prestazione  energetsca,c 

manifestando di ivoler assumere diretamente tale inscombenza.

Nel  scaso  in  scui  l'oferente  fosse  interessato  all'ascquisto  di  uno  solo,c 

indiferentemente,c tra più lot di beni simili post in ivendita dalla medesima 

proscedura  in  una  stessa  udienza,c  potrà  fare  oferta  ivalida  per  più  lot,c 

dischiarando però di ivolerne ascquistare uno solo; in tal scaso,c se si renderà 

aggiudiscatario  di  uno  dei  lot,c  non  potrà  sconscorrere  all'ascquisto  dei 

suscscessiivi.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad escscezione del debitore sono ammessi a presentare le oferte,c sche  

doivranno perivenire massimo entro le ore 12:00 del giorno prescedente la 

data fssata per la ivendita.

Le  oferte  possono  essere  presentate  personalmente  o  a  mezzo  di 

proscuratore legale,c scioè aivivoscato,c  munito di proscura spesciale autentscata 

da notaio,c  oivivero a mezzo di  proscuratore legale nel  scaso di  oferte per 

persona da nominare ex 579 scpsc.

Le oferte potranno essere presentate alternativamente:

*  in  modalità  analogisca  (scioè  in  modo  tradizionale)  mediante  deposito 

presso  l’Assosciazione  Notarile  Proscedure  Esescutive  dal  lunedì  al  ivenerdì 

dalle 8.30 alle 13.00.

* in modalità telematsca.

Il  gestore  della  ivendita  telematsca  è  stato  indiividuato,c  in  forza  di 



autorizzazione del Giudisce dell’Esescuzione,c in Edicom Finance srl, tramite il 

scui  sito  www.garaiirtuale.it;  gli  interessat aivranno  ascscesso  alla  

piataforma ministeriale sulla quale si sivolgerà la ivendita.

Modalità di presentazione delle oferte

A) Oferta di acquisto su supporto analogico 

L'oferta deive essere presentata in busta schiusa sulla quale potrà essere 

essclusiivamente indiscato:

1) il  nome di schi deposita materialmente l'oferta (sche può essere ansche 

persona diiversa dall'oferente);

2) il nome del professionista;

3) la data della ivendita.

L'oferta deive essere redata su scarta resa legale con bollo da euro 16,00; 

deive essere debitamente sotosscrita e deive scontenere scognome e nome,c 

luogo  e  data  di  nasscita,c  scodisce  fsscale  del  soggeto  oferente  (non  sarà 

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

l'oferta),c residenza,c stato sciivile,c rescapito telefonisco,c domiscilio eleto per le 

scomuniscazioni nel Comune  nel quale ha sede il Tribunale (in manscanza le 

scomuniscazioni  ivengono  fate  presso  la  Canscelleria);  se  l'oferente  è 

sconiugato il  regime patrimoniale;  qualora il  regime sia la scomunione dei 

beni,c  l'indiscazione  delle  generalità  del  sconiuge  ed  il  scodisce  fsscale;  se 

l'oferente  è  una  soscietà,c  oscscorre  indiscare  i  dat identfscativi,c  insclusa  la  

partta  IVA  e  il  scodisce  fsscale,c  nonsché  allegare  ivisura  aggiornata  della 

Camera di Commerscio dalla quale risult il potere di rappresentanza di schi  

sotosscriive la proposta; se l’oferente è minorenne,c l’oferta doivrà essere 

sotosscrita  dai  genitori  preivia  autorizzazione  del  giudisce  tutelare  da 



allegare in fotoscopia alla domanda; i dat identfscativi del bene per il quale  

l'oferta  è  proposta;  l'indiscazione  del  prezzo  oferto,c  sche  può  essere 

inferiore  al  prezzo  base,c  nei  limit di  ¼  (un  quarto)  e  dei  termini  di  

pagamento,c  sche  non  potrà  essere  superiore  al  termine  massimo di  120 

(scentoivent) giorni dall'aggiudiscazione,c sche iverrà ivalutata dal professionista 

delegato il  giorno della ivendita ai sensi  e per gli  efet dell'art.  572 scpsc;  

l'eiventuale rischiesta di tassazione scon l'ageivolazione ascquisto prima-scasa (o 

eiventuali altri tpi di ageivolazione fsscale); l'espressa dischiarazione di aiver 

preso ivisione della perizia di stma e degli allegat.

All'oferta deive essere allegato:

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

"Procedura esecutia n.252/2007 Tribunale di Venezia"  per un importo 

non  inferiore  al  20%  del  prezzo  oferto,c  a  ttolo  di  scauzione,c  sche  sarà 

tratenuto in scaso di rifuto dell'ascquisto;

2)una  fotoscopia  del  doscumento  di  identtà  e  del  scodisce  fsscale 

dell'oferente. 

3) iverbale autorizzativo delle soscietà e autorizzazione giudiziale per minori 

ed inscapasci.

B) Oferta di acquisto su supporto telematco

L'oferta  doivrà  essere  presentata  utlizzando  esclusiiamente  il  modulo 

precompilato  Oferta Telematca, sscariscabile,c  ascscedendo al  portale  delle 

ivendite  pubblische  gestto  dal  Ministero  della  Giustzia 

(heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it) oppure al Portale del gestore 

della  ivendita  telematsca,c  oppure  tramite  il  sito  www.garaiirtuale.it;del 

gestore della ivendita telematsca Edicom Finance srl,  al quale sarà possibile 



ascscedere preivia registrazione.

Gli  interessat doivranno  sconsultare  il  manuale  utente  sscariscabile  dai  sit  

sopra indiscat

L'oferta doivrà scontenere:

a)  i  dat identfscativi dell'oferente,c  scon l'espressa indiscazione del  scodisce  

fsscale o della partta IVA,c e scon allegata fotocopia della carta di identtàà

b) l'ufscio giudiziario presso il quale pende la proscedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della proscedura;

d) il numero o altro dato identfscativo del loto;

e) la desscrizione del bene;

f) l'indiscazione del referente della proscedura;

g) la data e l'ora fssata per l'inizio delle operazioni di ivendita;

h) il prezzo oferto e il termine per il relativo pagamento (termine massimo 

di 120 giorni);

i) l'importo iversato a ttolo di scauzione mediante bonifsco banscario;

l) la  data,c  l'orario  e  il  numero  di  CRO  del  bonifsco  efetuato  per  il  

iversamento della scauzione,c non inferiore al 20% del prezzo oferto;

m) il scodisce IBAN del sconto sul quale è stata addebitata la somma oggeto 

del bonifsco di scui alla letera l);

n) l'indirizzo  della  scasella  di  posta  eletronisca  scertfscata  utlizzata  per 

trasmetere l'oferta e per risceivere le scomuniscazioni;

o) l'eiventuale rescapito di telefonia mobile oive risceivere le scomuniscazioni.

All’oferta doivrà essere allegata la proiva della disposizione di bonifsco della 

scauzione,c  non inferiore  al  20% del  prezzo  oferto,c  dal  iversarsi  sul  sconto 

scorrente  ascsceso  dal  delegato  presso  la  Credem,c   IBAN: 



IT89F0303202001010000142382  intestato  a  "Proscedura  esescutiva 

n.252/2007 Tribunale di Venezia"

La  risceivuta  del  bonifsco  scompleta  di  numero  di  identfscazione  del 

iversamento stesso,c doivrà essere allegata alla busta telematsca scontenente 

l’oferta.

L’oferta  in  bollo  digitale (da  pagarsi  sescondo  le  modalità  indiscate  nel 

manuale utente),c doivrà essere iniviata,c unitamente ai doscumenta allegat,c 

entro le ore 12:00 del  giorno prescedente la data dell’asta,c all'indirizzo di 

posta  eletronisca  scertfscata  dal  Ministero  della  Giustzia 

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

eleeronica certfcata per la iendita telematca” appositamente rilassciata 

da un gestore PEC o,c in alternativa,c  mediante scasella di  posta scertfscata 

priiva dei  predet requisit oive l'oferta sia frmata digitalmente prima di  

essere scriptata.

Quando  l'oferta  è  formulata  da  più  persone,c  alla  stessa  deive  essere 

allegata la proscura rilassciata dagli altri oferent al ttolare della scasella di  

posta  eletronisca  scertfscata  per  la  ivendita  telematsca.  La  proscura  deive 

essere  redata  nelle  forme  dell'ato  pubblisco  o  della  sscritura  priivata 

autentscata  da notaio o da altro pubblisco ufsciale e può essere  allegata 

ansche in scopia per immagine.

L'oferta  si  intende  depositata  nel  momento  in  scui  iviene  generata  la 

risceivuta  scompleta  di  aivivenuta  sconsegna  da  parte  del  gestore  di  posta 

eletronisca scertfscata del Ministero della giustzia.

Si  eividenzia  sche  il  manscato  ascscredito  del  bonifsco  entro  il  termine  di 

presentazione delle oferte determina l'inivalidità dell'oferta.



A scoloro sche,c all'esito della gara,c non risulteranno aggiudiscatari,c i bonifsci 

saranno resttuiti al neto degli oneri banscari.

Nei  scasi  di  manscato  funzionamento  dei  sistemi  informativi  del  dominio 

giustzia,c  pursché  rientrant fra  quelli  programmat,c  sarà  data  notzia  agli  

interessat dal gestore della ivendita tramite i sit internet oive è eseguita la  

pubbliscità ex art.490 scpsc.

In quest soli scasi le oferte telematsche potranno essere formulate a mezzo 

telefax al rescapito dell’ufscio giudiziario della proscedura e/o del delegato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro sche  hanno formulato  l'oferta  su  supporto  analogisco  partescipano 

scomparendo  innanzi  al  professionista  delegato.  L'oferente  è  tenuto  a 

presentarsi personalmente alla ivendita,c al fne di partescipare alla gara tra 

più  oferent,c  altriment,c  riscorrendone  i  presuppost,c  il  bene  gli  sarà 

scomunque aggiudiscato. Le buste saranno aperte dal professionista delegato 

ed inserite dal professionista stesso nel portale,c scosì rendendole ivisibili a 

scoloro sche partescipano alla ivendita scon modalità telematsche.

*  Coloro  che  hanno  formulato  l'oferta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  iendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piaeaforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garaiirtuale.ità   utlizzando le credenziali  di  accesso che il  gestore 

della  iendita  telematca, almeno  trenta  minut prima  dell'inizio  delle  

operazioni  di  ivendita  inivierà  all'indirizzo  di  posta  eletronisca  scertfscata 

indiscato nell'oferta,c scon inivito a sconnetersi al portale. Un estrato di tale 

inivito  sarà  trasmesso  dal  gestore,c  a  mezzo  SMS,c  ansche  al  rescapito  di 

telefonia mobile indiscato nella domanda dall’oferente,c il quale è tenuto a 



sconnetersi al portale. In difeto,c riscorrendone i presuppost il bene gli sarà 

scomunque aggiudiscato.

Le buste presentate scon modalità telematsca saranno aperte atraiverso il 

portale,c rese note agli oferent present dinnanzi al delegato ed analizzate  

unitamente alle oferte analogische.

*  Le  oferte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

iisibili agli oferent telematci.

In scaso di pluralità di oferte ivalide,c al termine del loro esame aivrà inizio la  

gara,c sche si sivolgerà scon modalità sinscrona mista,c partendo dall'oferta più 

alta scon rilansci indiscat.

I  rilansci  efetuat dai  partescipant present innanzi  al  delegato  saranno  

riportat nel  portale  a  scura del  professionista  e resi  ivisibili  a  scoloro sche  

partescipano alle operazioni di ivendita scon modalità telematsche.

I  rilansci efetuat dai  partescipant sconnessi al portale saranno resi  ivisibili  

tramite il portale ai partescipant present dinanzi al delegato.

La gara telematsca sarà dischiarata sconsclusa quando sarà trasscorso il tempo 

massimo (2 minut)  senza sche ivi  siano state  oferte migliorative rispeto 

all’ultma oferta  ivalida.  L’oferente sche aivrà  fato l’ultma oferta ivalida 

sarà dischiarato aggiudiscatario del bene.

Per quanto non espressamente preivisto le modalità della ivendita sinscrona 

mista saranno regolate dal D.M. n. 32/2015 ansche per il scaso di manscato 

funzionamento dei serivizi informatsci del dominio giustzia (scfr. art. 15).

SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscatario doivrà proivivedere al saldo prezzo e spese entro 120 gironi 

dall’aggiudiscazione  scon  pagamento  tramite  assegno  scirscolare non 



trasferibile  o  altro  equiivalente  intestato  a   "Procedura  esecutia 

n.252/2007 Tribunale di Venezia"

In  presenza  di  scredito  fondiario  (art.41  TUB  del  DLgs  n.385/93) 

l’aggiudiscatario ha la fascoltà di subentrare nel scontrato di fnanziamento 

stpulato dal debitore espropriato,c assumendosi i  relativi obblighi,c pursché 

nel  termine di  15 giorni  dalla  data  dii  aggiudiscazione,c  paghi  al  screditore 

fondiario  le  rate  sscadute  gli  ascscessori  e  le  spese,c  nel  scaso  non  intenda 

aivivalersi  di  tale  fascoltà,c  l’aggiudiscatario  doivrà,c  nel  termine  per  il 

iversamento del saldo:

1) Corrispondere  diretamente  al  screditore  fondiario,c  preivia 

autorizzazione  del  Giudisce  dell’Esescuzione,c  il  saldo  del  prezzo  di 

aggiudiscazione,c  prescisandosi  sche  se  il  scredito  dell’Isttuto  fondiario  è 

inferiore  al  saldo,c  la  parte  escscedente  del  saldo  doivrà  essere  iversata  al 

professionista delegato;

2) Corrispondere  al  professionista  delegato  le  spese  per  il 

trasferimento 

Nel termine indiscato doivranno altresì essere scontestualmente scorrispost gli 

oneri fsscali,c le spese iviive sconnesse al trasferimento del dirito di proprietà,c 

nonsché il scompenso doivuto al professionista delegato per tali atività.

Le  somme  a  qualunque  ttolo  iversate  dall'aggiudiscatario  saranno 

preiventivamente imputate al pagamento degli oneri ascscessori e delle spese 

e,c  quindi,c al pagamento del saldo del prezzo.

L’immobile  iviene  ivenduto  libero  da  isscrizioni  ipotescarie  trasscrizione  di 

pignorament,c  formalità  sche  saranno  scanscellate  a  scura  e  spese  della 

proscedura.



In scaso di manscato iversamento di quanto scomplessiivamente doivuto (sia a 

ttolo di  saldo del  prezzo sia a  ttolo di  oneri  ascscessori)  entro il  termine 

indiscato nell'oferta,c il giudisce dell'esescuzione (scui doivranno essere rimessi 

gli at a scura del delegato) dischiarerà la descadenza dall'aggiudiscazione scon 

inscameramento della scauzione.

Il professionista delegato

Notaio dr. Ernesto Marsciano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


