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Abitazioni e box
APRICA - VIA ITALIA, 45 - 
CONDOMINIO SMERALDO, 
FABBRICATO B - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, consistente di 
soggiorno-pranzo, angolo cottura, 
camera, bagno, ingresso e 
disimpegno oltre a balcone in angolo 
nord-ovest. Box singolo sito al piano 
interrato. Valore di perizia Euro 
156.400,00. Prezzo base Euro 
87.975,00. Vendita senza incanto 
04/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Arturo Maifrè c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
79/2013 SO256881

APRICA - PIAZZA PALABIONE, 
54 - APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da soggiorno, 
angolo cottura, camera disimpegno, 
servizi e terrazzo. Valore di perizia 
Euro 68.500,00. Prezzo base Euro 
38.531,25. Vendita senza incanto 
03/09/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Simone Martinalli c/o Studio 
Avv. Capici - 0342358696. Custode 
Giudiziario Dott. S. Martinalli tel. 
0342358696. Rif. RGE 169/2012 
SO256917

APRICA - VIA TONALE, 15 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
vano uso cucina e soggiorno, due 

camere, bagno e disimpegno. Valore 
di perizia Euro 250.525,00. Prezzo 
base Euro 140.920,31. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. B. 
Licitra. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. N. De Marzi Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Marchi tel. 
0342216331. Rif. RGE 159/2012 
SO257964

ARDENNO - VIA CIMITERO - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
vano soggiorno – cottura, servizio e 
balcone a P1°, 2 camere, ripostiglio, 
servizio e balcone a P2°, locale 
caldaia a PT. Coerenze dell’intera 
particella F. 36 n°602: da nord in 
senso orario: 622-607-394-399-
400. Intero fabbricato con annesso 
terreno di pertinenza. Autorimessa 
di 3 mq. Valore di perizia Euro 
92.700,00. Prezzo base Euro 
39.107,81. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Cotelli 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
63/2011 SO257943

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
CASE PERNICI - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo con 
soggiorno/angolo cottura, camera 
con balcone e bagno, secondo 
bagno esterno, al piano secondo/

sottotetto, due ripostigli con accesso 
dalla scala esterna. Valore di perizia 
Euro 76.500,00. Prezzo base Euro 
32.273,44. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa G. Vaninetti tel. 0342218735 
- c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
134/2009 SO257152

BIANZONE - VIA CHIUSA - PORZIONE 
DI FABBRICATO rustico composto da 
piano primo già adibito ad abitazione 
ma attualmente al rustico e da piani 
soprastanti (attualmente non divisi) 
già adibiti a deposito. Valore di perizia 
Euro 22.172,00. Prezzo base Euro 
12.471,75. Vendita senza incanto 
03/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Lorenzo Cabassi c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. 
Custode Giudiziario Dott. Lorenzo 
Cabassi tel. 0342358696. Rif. RGE 
147/2012 SO256864

CASTELLO DELL’ACQUA - VIA TIZZONE 
- LOC. CÀ BONALLI - Intera e piena 
proprietà di porzione di fabbricato 
ad uso abitativo disposto su tre 
piani (terra, secondo e terzo) così 
composto: a piano terra una cantina 
ed un ripostiglio, al piano secondo 
cucina, camera e due ripostigli, al 
piano terzo una soffitta. L’accesso 
all’unità immobiliare è garantito 
da un ingresso posto al piano 
terra e una scala di collegamento 
tra tutti i piani. Valore di perizia 
Euro 49.500,00. Prezzo base Euro 
20.882,81. Vendita senza incanto 
04/09/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Gianfranco D’Aietti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Traversi c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. Rif. 
CC 1133/2012 SO258054

CIVO - FRAZIONE SANTA 
CROCE - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
5 vani con cantina con terreno 
di pertinenza. Valore di perizia 
Euro 51.937,50. Prezzo base Euro 
51.937,50. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. L. Berti c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
76/2014 SO257180



COSIO VALTELLINO - VIA BRUGNINI, 
8 A - APPARTAMENTO in fabbricato 
ex rurale, con zona giorno, cucina 
e bagno al piano terra, piano 
interrato cantina. Valore di perizia 
Euro 48.600,00. Prezzo base Euro 
48.600,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Boletta 0342218735 
c/o associazione avvocati Sondrio. 
Custode Giudiziario Avv. E. Boletta 
tel. 0342848650. Rif. RGE 18/2013 
SO257188

DELEBIO - VIA VALERIANA, SNC - 
APPARTAMENTO distribuito tra il 
piano primo ed il piano sottotetto. 
Posto auto scoperto al piano terra. 
Valore di perizia Euro 83.919,91. 
Prezzo base Euro 25.552,78. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Muzio 
0342218735 c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario Avv. 
Muzio M. tel. 0342701088. Rif. RGE 
136/2011 SO257947

DUBINO - VIA FORNACE, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
secondo del Condominio “Fornace” 
composto da: disimpegno con 
accesso diretto al soggiorno, servito 
da ampio balcone, cucina e bagno, 
camera con balcone, con annesso 
ripostiglio a piano sottotetto. Valore 
di perizia Euro 102.300,00. Prezzo 
base Euro 46.035,00. Vendita 
senza incanto 03/09/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 11:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Simone Martinalli 
c/o Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Dott. S. 
Martinalli tel. 0342358696. Rif. RGE 
152/2011 SO256857

FUSINE - VIA MASONI, 8 - 
APPARTAMENTO in cattivo stato 
manutentivo ubicato a piano 
secondo di vetusto fabbricato ex 
rurale, composto da ingresso con 
servizio igienico a vista (in scheda 
catastale erroneamente suddiviso 
in bagno e disimpegno), camera 
(in scheda catastale descritta come 
cucina), altra camera e disimpegno 
con scala in legno (di tipo precario) 
per accesso al piano terzo - 
sottotetto composto da ampio vano 
rustico ad uso solaio. L’accesso 
avviene tramite corte interna e 
tramite scale esterne in legno, 
non interamente autonome, con 
passaggio su porzioni immobiliari di 
proprietà di terzi. Valore di perizia 
Euro 50.000,00. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
03/09/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. William Limuti - c/o Studio 
Avv. Capici 0342358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
106/2012 SO256867

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
PRADA, 228 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da cantina, 
w.c., soggiorno, cucina, due camere, 
un terrazzo a piano primo e da una 
soffitta a piano secondo. Valore 
di perizia Euro 85.000,00. Prezzo 
base Euro 15.128,17. Vendita 
senza incanto 04/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 12:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Erba c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 180/2011 SO256873

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
STELVIO, 31 - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: ingresso, 
soggiorno-cucina, tre camere, 
bagno, balcone, terrazzo chiuso e 
coperto e balcone inaccessibile. 
Comprese le quote proporzionali 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato ai sensi dell’art. 
1117 CC; rientra tra le parti comuni 
l’intero piano sotterraneo, composto 
da cinque locali ripostiglio, locale 
caldaia e corpo scale. Impianto 
di riscaldamento centralizzato 
a gasolio. Valore di perizia Euro 
163.543,00. Prezzo base Euro 
91.992,94. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. N. Marchi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. 
RGE 57/2013 SO257979

PIATEDA - VIA BONAZZA - 
FABBRICATO costituito da: piano 
terra: cantina; piano primo: 
appartamento composto da 
soggiorno, cucina, tinello, due bagni, 
tre camere e terrazzo; piano terzo: 
soffitta. Ingresso attraverso scale 
e spazi comuni ad altri subalterni; 
riscaldamento a legna. Valore di 
perizia Euro 115.000,00. Prezzo 
base Euro 64.687,50. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Muzio tel. 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
40/2013 SO257970

PIURO - VIA PER S. ABBONDIO 
- Quota di proprietà di 1/1 unità 
immobiliare posta all’ ultimo 
piano di un fabbricato di remota 
costruzione, inaccessibile e inagibile, 

comprendente bagno, ripostiglio, 
cucina e camera. Valore di perizia 
Euro 10.000,00. Prezzo base Euro 
3.164,06. Vendita senza incanto 
03/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. E. Andreola c/o studio legale 
Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Sig. Luigi Naritelli 
dell’IVG tel. 0342359703. Rif. RGE 
28/2012 SO256886

POSTALESIO - VIA RODELLO - 
VILLETTA da cielo a terra: piano 
interrato composto da lavanderia, 
vano scale e area di pertinenza; 
piano terra composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, wc e area di 
pertinenza; piano primo composto 
da disimpegno, bagno e due camere; 
piano secondo sottotetto composto 
da disimpegno, servizio, ripostiglio 
e studio. Impianto di riscaldamento 
autonomo, caldaia non installata, 
quindi priva di allacciamenti. Garage 
a piano interrato. Valore di perizia 
Euro 263.120,00. Prezzo base Euro 
148.005,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabio Scinetti tel. 0342218735 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. Fabio Scinietti tel. 
0342613124. Rif. RGE 17/2012 
SO257156

SONDALO - VIA GIOVANNI 
BERTACCHI, 10/A - BILOCALE a 
piano terreno composto da: camera/
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soggiorno, cucinino e bagno. Non 
risulta essere collegato all’impianto 
termico condominiale. Cantina al 
piano interrato. Valore di perizia 
Euro 46.700,00. Prezzo base Euro 
21.015,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Muzio tel. 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
144/2011 SO257932

SONDRIO - LOCALITA’ PONCHIERA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto secondo le risultanze 
catastali da locale bruciatore al 
piano seminterrato, ingresso, 
cucina, soggiorno, wc sottoscala e 
disimpegno scala al piano primo, tre 
camere, bagno e disimpegno scala 
al piano secondo, sottotetto (solaio) 
accessibile da botola a piano terzo. 
Valore di perizia Euro 149.481,00. 
Prezzo base Euro 35.472,54. LOTTO 
2) APPARTAMENTO composto 
secondo le risultanze catastali 
da cucina, camera, ripostiglio, 
disimpegno e w.c. al piano 
terra, legnaia, cantina, tinaia e 
disimpegno al piano seminterrato. 
Piccolo appartamento composto 
da cucina, camera, terrazzo e w.c. 
al piano primo, piccolo ripostiglio 
al piano terra e cantina al piano 
seminterrato. Valore di perizia 
Euro 183.138,50. Prezzo base Euro 
43.459,62. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Luca Fuzio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulio Vitali 0342358696 c/o 
studio dell’Avv. Laura Capici. Rif. PD 
520/2011 SO256913

SONDRIO - VIA CESARE BATTISTI, 
80 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO con area 
di pertinenza facente parte 
del compendio immobiliare 
denominato Condominio Cesare 
Battisti, edificio “B” consistente 
in atrio di ingresso, soggiorno, 
camera, disimpegno e servizio. A 
detta porzione compete la quota 
proporzionale di comproprietà in 
tutti i vani, spazi,servizi, impianti ed 
enti comuni dell’intero compendio 
immobiliare. Valore di perizia 
Euro 89.640,00. Prezzo base Euro 
89.640,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Arianna Caprinali 3289552212. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 6/2014 SO257193

SONDRIO - CONTRADA PRADELLA, 
137/G - LOTTO 1) VILLETTA 
composta da: piano terra: 
soggiorno, cucina, corridoio, bagno, 
atrio e vano scala, piano primo: 3 
camere, bagno disimpegno, vano 
scala, tre balconi; piano sottotetto: 
soffitta. Quota di 1/4 della 
proprietà: area urbana di accesso 
al fabbricato. Valore di perizia 
Euro 458.700,00. Prezzo base Euro 
258.018,75. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
33/2011 SO257955

TALAMONA - VIA CERRI, 432 - 
LOTTO 1) FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE in piano 
sottotetto, attualmente allo stato 
rustico con lavori di ristrutturazione 
da completare, con annessa cantina 
in piano interrato e piccola area 
di pertinenza, ora costituita da un 
unico vano senza divisori occupante 
l’intero piano terzo, della superficie 
di mq. 96,50 circa oltre terrazze 
ancora in costruzione e cantina in 
piano interrato di mq. 30. Valore 
di perizia Euro 52.500,00. Prezzo 
base Euro 12.458,50. LOTTO 2) 

FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE in piano primo, 
costituito da appartamento di 5 
locali, uno adibito a zona giorno e 
quattro a zona notte, della superficie 
di mq. 84 oltre terrazze in parte 
ancora in costruzione; con annesso 
vano autorimessa di mq. 30 circa 
sito a piano terra. Valore di perizia 
Euro 128.000,00. Prezzo base Euro 
30.375,00. LOTTO 3) FABBRICATO 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
in piano secondo, costituito da 
appartamento di 5 locali, uno 
adibito a zona giorno e quattro 
a zona notte, della superficie di 
mq. 84 circa oltre terrazze in parte 
ancora in costruzione; con annesso 
vano ad uso ripostiglio di mq. 66 
circa sito a piano terra trasformabile 
in autorimessa. Valore di perizia 
Euro 141.500,00. Prezzo base Euro 
33.578,61. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Marcolli tel. 0342218735 
- c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
116/2010 SO257160

TALAMONA - VIA LATTERIA, 
245 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE composto: piano 
primo: soggiorno, camera, bagno, 
cucina e ripostiglio; piano secondo: 
due camere. Scala comune di 
passaggio di terzi. Valore di perizia 
Euro 85.000,00. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. P. Bormolini 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
141/2013 SO257204

VILLA DI TIRANO - VIA CAMPAGNA, 
62 - Quota di 1/3 della proprietà 
appartamento composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Comprese le parti comuni: al piano 
terra e primo piccole aree di corte 
e al piano terra centrale termica. 
Valore di perizia Euro 21.336,00. 
Prezzo base Euro 12.001,50. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Mainini 
tel. 0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 27/2013 
SO257967

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAIOLO - LOTTO 2) Quota di 1/6 di 
porzione di edificio costruito 
costituita da 4 locali di deposito e da 
1 corridoio dei primi del 1900. 
Valore di perizia Euro 9.000,00. 
Prezzo base Euro 5.062,50. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Manuel 
Cota c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 33/2011 
SO257957

Terreni
CAIOLO - LOTTO 4) Quota di 1/3 + 
quota di 1/9 della proprietà di 
terreni di vari tipi e qualità. Valore di 
perizia Euro 8.740,00. Prezzo base 
Euro 4.916,25. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Manuel 
Cota c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 33/2011 
SO257958

CIVO - TERRENI di vario tipo e 
qualità. Valore di perizia Euro 
26.200,00. Prezzo base Euro 
14.737,50. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa A. Cavagnolo 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Dott.ssa A. Cavagnolo 
tel. 0342611151. Rif. RGE 75/2012 
SO257937
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dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.
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Le vendite giudiziarie
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per 
la liberazione dell’immobile anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante 
all’incanto dovrà presentare, presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), conte-
nente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione 
in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui 
risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita con incanto) e al 10% 
del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel 
caso di vendita di più lotti- del lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al 
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo 
nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito deri-
vante da mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese neces-
sario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di contratto di finanziamento 
che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la 
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, 
al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto 
delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tri-
bunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli 
immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via tele-
fono contattando il nr. ad addebito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.
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