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l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per 

la "prima casa" o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all'atto 

dell'aggiudicazione, utilizzando l'apposito modulo consegnatogli dal Curatore al momento 

del l'aggiudicazione. 

21) Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario

di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le

somme dovranno essere erogate (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo

contenente l'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado - ai sensi del! 'art. 2822 cod.

civ. - e la delega - ex art. 1269 cod. civ. - del mutuatario alla banca per il versamento dell'importo

mutuato direttamente alla procedura) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a:

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (seguito dal

nome del fallimento). Analogamente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il

Notaio rogante l'atto di trasferimento, nel predisporre l'atto, entro cinque giorni dal ricevimento

del saldo prezzo, inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo

relativo al lrasfèrimento del bene oggetto del presente atto è avvenuto mediante erogazione della

somma di t' ***** da parte di **** afi·onte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep. ***

e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso al! 'iscrizione di ipoteca di primo 

grado a garanzia del rimborso del predetto .finanziamento, si rende noto che, conformemente a 

quanto disposto dall' art. 585 c.p. c., è jàtto divieto legale al Conservatore dei RR. Il. di trascrivere 

;[ presente atto se non unitamente ali 'iscrizione dell'ipoteca di cui ali 'allegata nota". Jn caso di 

revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate, maggiorate di quota proporzionale degli interessi 

attivi ·maturati nel periodo intercorso sul conto bancario del fallimento, saranno restituite 

direttamente all'istituto di credito mutuante.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 

22) La pubblicità verrà effettuata sui seguenti canali pubblicitari:

1. a termini dell'art. 490, comma 1, c.p.c. mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite 

Pubbliche all'indirizzo https://portalevenditcpubbliche.giustizia.it; 

_ a termini dell'art. 490, comma 2, c.p.c. pubblicazione dell'avviso di vendita, perizia di 

stima, planimetrie, foto e ogni altra documentazione utile relativa all'immobile sul seguente 

sito internet autorizzato a nom1a del D.M. 31.10.2006, www.asteannunci.it; 

www.rivistaastegiudiziarie.it; www.asteavvisi.it; www.canaleaste.it sul sito internet che pubblicizza 
vendite immobiliari www.immobiliare.it

2. a termini dell'art. 490, comma 3, c.p.c. sull'edizione regionale / nazionale del
quotidiano La Repubblica, nonché sul seguente free press Aste Giudiziarie,

3. affissione di un cartello vendesi, con indicata la sola descrizione dell'immobile (es. bilocale,
attico, negozio, etc.) e recapiti del curatore o del suo ausiliario;

4. in caso di immobili residenziali, invio,  da      pai1e del curatore o del suo ausiliario, di una

@mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini (o soggetti
interessati all'acquisto) nel rispetto delle nom1e sulla privacy e con l'indicazione dei
recapiti del curatore o del suo ausiliario.






