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BOLANO (SP) - VIA ROMANA 
, 51- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, posto al 
piano attico con sovrastante 
lastrico solare in proprietà 
esclusiva, dell’edificio che 
costituisce parte del complesso 
residenziale denominato “Le 
Poste” (identificato quale edificio 
B). Il fabbricato ha quattro piani 
fuori terra ed un piano interrato 
dove sono ubicati i posti auto 
condominiali sotto porticato. 
L’immobile è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina, tre camere, 
doppi servizi, ripostiglio ed ampia 
terrazza, oltre a lastrico solare di 
pertinenza esclusiva. La terrazza 
è parzialmente interessata 
da una struttura in legno, 
autorizzata come pergolato, con 
copertura trasparente (superficie 
di circa mq. 25). La Superficie 

esterna lorda dell’appartamento 
è di circa mq 112, oltre al balcone 
di mq. 4, la terrazza al piano 
di circa mq. 66 ed il lastrico 
solare di mq. 140. L’altezza 
interna è di ml.2,70. Lo stato di 
conservazione e manutenzione è 
superiore alla media. Prezzo base 
Euro 235.072,75. Offerta minima 
Euro 176.305,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Capaccioli tel. 
018723297 - 752661. Rif. RGE 
68/2015 SZ329198

DEIVA MARINA (SP) - SALITA 
DELLA RESISTENZA - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 123,78 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
L’appartamento si trova al 
piano terra, di un fabbricato 
indipendente sviluppato su due 
livelli composto da due unità 
abitative, di cui il piano primo è 
oggetto di pignoramento come 
riportato al Lotto 2. Il fabbricato 
è circoscritto da una serie di 
corti urbane, dove in prossimità 
di quello principale, si trova 

un manufatto secondario di 
modeste dimensioni, sviluppato 
su due piani ed adibito a cantine. 
L’accesso alla proprietà, si trova in 
prossimità della strada principale 
è costituito da cancello pedonale-
carrabile, che transitando sul 
terreno in comproprietà dei due 
Lotti, proprietà indivisa, si accede 
all’immobile. L’appartamento ha 
una forma regolare, ed è costituito 
da, portico all’ingresso, ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
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locale caldaia, w.c., camera e 
locale adiacente. Si precisa 
che, come detto in precedenza 
l’accesso all’appartamento 
avviene da un’area, adiacente 
il fabbricato principale, 
contraddistinta al catasto 
fabbricati con il subalterno 6, 
che come risulta dall’elenco 
subalterni allegato alla perizia, 
corrisponde a bene comune 
non censibile ai subalterni che 
circoscrivono l’intero fabbricato 
e quindi in comune con la 
proprietà riportata al lotto 2. 
Prezzo base Euro 182.172,50. 
Offerta minima Euro 137.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
144,68 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. L’immobile 
oggetto di pignoramento è un 
appartamento, corti urbane e 
comproprietà di terreno, siti nel 
Comune di Deiva Marina (SP) 
località Cà di Mirò (e/o Camirò), 
catastalmente in Salita della 
Resistenza snc. L’appartamento 
si trova al piano primo, di 
un fabbricato indipendente 
sviluppato su due livelli 
composto da due unità abitative, 
di cui il piano terra è oggetto di 
pignoramento come riportato al 
Lotto 1. L’accesso alla proprietà, 
si trova in prossimità della 
strada principale è costituito 
da cancello pedonale-carrabile, 
che transitando sul terreno 
in comproprietà dei due Lotti, 
proprietà indivisa, si accede 
all’immobile. L’appartamento ha 
una forma regolare, il cui accesso 
avviene da corte comune tramite 
scala a rampa unica, con 
accesso al portico antistante 
l’ingresso all’immobile. La scala, 
si trova adiacenza a quella 
utilizzata per il passaggio ad 
altra proprietà esclusa dal 
pignoramento. L’immobile 
è così suddiviso, ingresso, 
cucina, soggiorno con terrazzo, 
disimpegno, w.c., ripostiglio e 
due camere. Si precisa che, come 
detto in precedenza l’accesso 
all’appartamento avviene da 
un’area, adiacente il fabbricato 
principale, contraddistinta 
al catasto fabbricati con il 
subalterno 6, che come risulta 
dall’elenco subalterni allegato 
allegato alla perizia, corrisponde 
a bene comune non censibile 
ai subalterni che circoscrivono 
l’intero fabbricato e quindi 
in comune con la proprietà 
riportata al lotto 1. Prezzo base 
Euro 254.882,50. Offerta minima 
Euro 192.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni tel. 

0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 164/2015 SZ327844

DEIVA MARINA (SP) - VIA 
PRIVATA SOLAROLO - 
APPARTAMENTO in prossimità 
della località Piazza, posto 
al piano primo sottostrada, 
superficie lorda 60 mq circa, con 
piccolo porticato, intercapedine 
interna controterra, garage 
con esso comunicante, corte 
esterna di mq 80 circa destinata 
a giardino ed area pavimentata. 
Necessita di risanamento interno 
e regolarizzazione urbanistica, 
edilizia e catastale. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta minima 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.com. 
Rif. RGE 257/2012 SZ325225

DEIVA MARINA (SP) - VIA 
VIA BATTAGLIONE ITALO 
ZINARA , 21/B - LOTTO UNICO 
così composto: A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale di quattro 
piani fuori terra costruito nel 
2000, composto da ingresso 
, soggiorno con cucinotto e 
balcone, due camere da letto 
e due bagni, per una superficie 
esterna lorda di mq. 91,00 oltre 
a balcone di mq. 15,00, locale 
sottotetto comunicante di 
superficie esterna lorda di mq. 
65,50 e cantina sita al piano 
terra di superficie esterna lorda 
di mq. 6,00. L’ altezza interna è 
di 2,70 ml. Identificata al NCEU 
del Comune di Deiva Marina 
al Foglio 12 particella 474 sub 
119, categoria A/2, classe 1, 
consistenza 5,5 vani, rendita 
624,91 euro. Coerenze: da nord 
in senso orario aria su mappale 
475, altra u.i.u., aria su mappale 
405, sub 120 e vano scale. B) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI POSTO AUTO 
della superficie commerciale 
di 17,00 mq. si tratta di posto 
auto scoperto sito sulla corte 
di pertinenza del fabbricato 
condominiale davanti al portone 
di ingresso. Identificato al NCEU 

del Comune di Deiva Marina al 
Foglio 12 particella 663 sub. 
45, categoria C/6, classe 1, 
consistenza 17 mq, rendita 
52,68 euro. Coerenze da nord 
in senso orario sub. 44, sub. 
46, sub. 1, sub. 46. Prezzo base 
Euro 220.000,00. Offerta minima 
Euro 165.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Capaccioli tel. 
018723297 - 752661. Rif. RGE 
25/2015 SZ329200

LA SPEZIA (SP) - VIA E 
SCALINATA CERNAIA, 45 (GIÀ 
19A) - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1/1 DI APPARTAMENTO, 
quartiere Colli, della superficie 
commerciale di 123,46 mq 
(superficie calpestabile circa 
100 mq e 18 mq di balconi). 
Composto da ingresso, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
soggiorno, tre camere da letto e 
cinque balconi piano secondo. 
Prezzo base Euro 167.000,00. 
Offerta minima Euro 125.250,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria Maffeo 
tel. 0187624138. Rif. RGE 
2/2016 SZ328540

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
FABIANO - VIA SANT’ERASMO, 
31 - L’UNITÀ IMMOBILIARE è 
composta al piano secondo da: 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, camera matrimoniale, 
bagno e due terrazzi 
comunicanti tra loro; al piano 
terreno da locale ad uso cantina; 
sviluppa complessivamente una 
superficie commerciale (cantina 
inclusa) di circa mq 62,33. 
Prezzo base Euro 52.400,60. 
Offerta minima Euro 39.300,45. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria Maffeo 
tel. 0187624138. Custode 
Delegato Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. 
RGE 82/2015 SZ327132

LERICI (SP) - VIA BAGNARA 
, 38 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e antibagno, corridoio, 
terrazzo ad est, terrazzo a 
nord e terrazzo ad ovest, due 
camere di cui una matrimoniale 
,disimpegno, bagno. La 
superficie complessiva è di 
circa mq 143,75. Nel lotto sono 

compresi anche due locali 
di sgombero di consistenza 
catastale di 8 mq e di 13 
mq.Inoltre all’immobile sopra 
descritto risultano assegnati 
due posti auto su superficie 
condominiale come meglio 
descritti in avviso di vendita 
e perizia. Esistono difformità 
regolarizzabili espressamente 
indicate in avviso e perizia. 
Prezzo base Euro 482.502,00. 
Offerta minima Euro 361.876,50. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luigi Calzolari 
tel. 018723297. Rif. RGE 
249/2011 SZ329197

ORTONOVO (SP) - VIA DELLA 
STAZIONE, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
134,28 Mq., posto al primo piano 
di un fabbricato sviluppato su 
due livelli; piani terra e primo, 
composto di quattro unità 
immobiliari disposte due su ogni 
piano. Il fabbricato, è circoscritto 
da un’area comune alle unità 
immobiliari che lo compongono. 
L’appartamento è composto 
da disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, bagno 
ed un piccolo ripostiglio. Si 
precisa che, è stato recuperato 
il sottotetto, con ingresso da 
una delle due camere, la cui 
realizzazione è avvenuta senza 
previa autorizzazione da parte 
degli uffici di competenza. 
L’unità principale sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 103,00, esclusi gli 
accessori. Prezzo base Euro 
135.321,00. Offerta minima 
Euro 101.490,75. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138. Custode Delegato 
Avv. R. Maffeo tel. 0187624138 - 
3803065406. Rif. RGE 186/2013 
SZ327128

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA 
(SP) - FRAZIONE AGOSTINELLA 
- VIA DELLA REPUBBLICA - 
LOTTO 6) COSÌ COSTITUITO: 
A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
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RESIDENZIALE, della superficie 
commerciale di 464,34 Mq. 
Terreno pianeggiante con 
piantumazione arbustiva 
di tipo spontaneo. Il 
terreno presenta i seguenti 
sistemi irrigui: seminative, 
le seguenti sistemazioni 
agrarie: seminative. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 805,40 
Mq. Il fabbricato in costruzione è 
composto di n. 13 appartamenti 
, n. 6 al piano terra e n. 7 al piano 
primo, ha struttura costituita 
di travi e pilastri in cemento 
armato con tamponamenti in 
laterizio e coperture a capanna. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra-primo. ha un’altezza interna 
di 2,87 m al pt, 4.32 H media 
P1 (al grezzo) al pt. L’intero 
edificio sviluppa 2 piani, 2 piani 
fuori terra, 0 piano interrato. 
Prezzo base Euro 271.118,00. 
Offerta minima Euro 203.338,50. 
Vendita senza incanto 26/07/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 
tel. 0187020528. Rif. RGE 
78/2015 SZ329102

SARZANA (SP) - VIA BRADIA, 
23/F - LOTTO 1) Così composto: 
A) PROPRIETÀ 1/1 DI VILLETTA 
A SCHIERA laterale di circa 
mq 180,80, semiindipendente, 
circondata da giardino, 
composta al PT da soggiorno, 
cucina, due camere e tre 
servizi, disimpegno con scala a 
chiocciola con il garage; al P1 
da una soffitta e sottotetto non 
abitabile attualmente suddiviso 
in due camere, un servizio e due 
ripostigli. B) PROPRIETÀ 1/1 DI 
BOX DOPPIO della superficie di 
circa mq 68,17, pertinenziale 
al villino, formato da un 
locale dotato di due finestre, 
disimpegno e locale lavanderia. 
Prezzo base Euro 273.956,25. 
Offerta minima Euro 205.467,18. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini 
tel. 0187736748 fax 018724478 
email: studiolegaleangelini@

libero.it. Rif. RGE 12/2015 
SZ327532

SARZANA (SP) - VIA VIA 
VARIANTE CISA , 55 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE, COSTITUITO 
DA EDIFICIO DI TRE PIANI fuori 
terra nel quale si trovano due 
ampi appartamenti, un posto 
auto, un laboratorio artigianale 
ed un’area pertinenziale di 
1.444 mq così descritti: A) 
Appartamento della superficie 
commerciale di 172,48 mq. Si 
sviluppa su due piani: al primo 
piano di altezza interna di ml 
3,00 si trovano: soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni 
per una superficie lorda di circa 
124,00 mq oltre a balcone di 
17,50 mq. Tramite scala interna 
si accede al soprastante piano 
sottotetto di altezza compresa 
tra 1,10 e 2,70 ml dove si trovano 
un soggiorno con angolo cottura 
e veranda, una cameretta ed un 
bagno per una superficie di circa 
70,50 mq oltre ad una veranda 
di circa 5 mq. B) Appartamento 
della superficie commerciale di 
124,00 mq. si trova al piano terra 
ed è composto da soggiorno con 
zona cottura, piccola dispensa, 
disimpegno su cui affacciano 
un locale lavanderia, un bagno 
e tre camere, di cui una con 
bagno interno. Altezza interna 
2,70 ml. Ha un’area a parcheggio 
scoperto di pertinenza (sub. 6 
corpo B) che si trova nella corte 
circostante di circa 40,00 mq a 
cui si accede mediante cancello 
carrabile con accesso da Via 
Variante Cisa. B1) Posto auto 
composto da area scoperta 
in prossimità del cancello di 
accesso carrabile su Via Variante 
Cisa di superficie commerciale 
di 40 mq, C) Laboratorio 
artigianale della superficie 
commerciale di 187,48 mq. Si 
tratta di un’officina artigianale 
composta da più corpi affiancati 
edificati in momenti successivi. 
Il corpo originario in muratura 
e copertura a capanna sviluppa 
una superficie esterna lorda 
di 100, 50 mq. ed un’altezza 
interna variabile tra 4,20 e 5,55 
ml. Ad esso è annessa una 
seconda officina con struttura 
mista e copertura a unica falda 

di Superficie esterna lorda di 
62,50 mq e altezza tra 3,90 e 
3,17 ml, dove si trova il servizio 
igienico. A questo corpo si 
affiancano altri due manufatti 
di diversa tipologia ma sempre 
a destinazione officina; il primo 
è un manufatto con struttura in 
acciaio coperto con pannelli di 
lamiera ondulata, parzialmente 
chiuso da pannelli perimetrali 
che sviluppa una superficie 
esterna lorda 101,40 mq ed 
un‘altezza variabile tra 2,74 e 
3,78 ml, il secondo è una struttura 
metallica di superficie esterna 
lorda di 42,00 mq attualmente 
scoperta e priva di tamponature. 
D) Area di pertinenza comune 
classificato Bene comune 
non censibile della superficie 
commerciale di 1.444,00 mq. E’ 
un terreno comune di pertinenza 
degli immobili sub. 2-4-5-6 del 
mapp.98 di cui alle lettere A – 
B- C del presente avviso, adibito 
in parte a giardino in parte a 
corte pavimentata, usata anche 
come area di manovra mezzi e 
posteggio. Ad esso sia accede 
da Via Variante Cisa con doppio 
cancello pedonale e carrabile. Sul 
terreno esiste servitù di passo a 
favore di Enel per l’accesso alla 
cabina elettrica che si trova 
sul retro del fabbricato nella 
porzione dell’officina, distinta 
come mappale 214. Esistono 
difformità che riguardano alcuni 
dei sopra indicati immobili, 
meglio specificate in avviso 
e perizia. Prezzo base Euro 
604.000,00. Offerta minima 
Euro 453.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Capaccioli tel. 
018723297 - 752661. Rif. RGE 
52/2015 SZ329202

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA 
(SP) - FRAZIONE AGOSTINELLA 
- VIA DELLA REPUBBLICA, 2A 
- LOTTO 1) COSÌ COSTITUITO: 
A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/ 1 DI NEGOZIO, 
della superficie commerciale 
di 44,29 Mq. Il corpo A è privo 
di pareti divisorie (interne e 
perimetrale di separazione dal 
corpo B), massetto cementizio, 
pavimento, intonaco ed impianti. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano seminterrato, ha un’altezza 
interna di 3,38 m (al grezzo). 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/ 1 DI NEGOZIO, 
della superficie commerciale 

di 47,33 Mq. Il corpo B è privo 
di pareti divisorie (interne e 
perimetrale di separazione 
dai corpi A e C), massetto 
cementizio, pavimento, 
intonaco ed impianti. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
seminterrato, ha un’altezza 
interna di 3,38 (al grezzo). C. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO, 
della superficie commerciale 
di 44,14 Mq. Il corpo C è privo 
di pareti divisorie (interne e 
perimetrale di separazione dal 
corpo B), massetto cementizio, 
pavimento, intonaco ed 
impianti. L’unità immobiliare 
è posta al piano seminterrato, 
ha un’altezza interna di 3,38 
(al grezzo). Prezzo base Euro 
59.592,00. Offerta minima Euro 
44.694,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPNIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI NEGOZIO, della superficie 
i commerciale di 39,33 Mq. 
L’unità immobiliare è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di 3,20. Prezzo base 
Euro 21.238,20. Offerta minima 
Euro 15.928,65. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO, della 
superficie commerciale di 20,30 
Mq. L’unità immobiliare è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di 3,20. Prezzo base 
Euro 10.962,00. Offerta minima 
Euro 8.221,50. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 19,80 Mq. 
L’unità immobiliare è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di 3,20. Prezzo base 
Euro 12.865,00. Offerta minima 
Euro 9.648,75. LOTTO 5) 
COSÌ COSTITUITO: A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UFFICIO, della superficie 
commerciale di 102,79 Mq. 
L’unità immobiliare è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di 3,20. A.1. POSTO 
AUTO, sviluppa una superficie 
commerciale di 4,80 Mq. 
Prezzo base Euro 85.149,76. 
Offerta minima Euro 63.862,32. 
Vendita senza incanto 26/07/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 
tel. 0187020528. Rif. RGE 
78/2015 SZ329103

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, 
PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it 
e www.astalegale.net. Inoltre verranno 
spedite gratuitamente per posta fino a 
tre perizie per ogni pubblicazione. Le 
richieste possono essere effettuate: 
VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne gli esecutati. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di 
un altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri 
fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è 
trasferita con decreto emesso dal Giudice. 
La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione 
e voltura catastale sono comprese nel 
fondo spese depositato al momento del 
saldo prezzo. Le spese di cancellazione 
sono poste a carico della procedura. Gli 
immobili si intendono descritti salvo errori 
ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla 
perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta 
chiusa presso lo studio del Professionista 
delegato entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura e 

deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio e residenza, stato 
civile, regime patrimoniale (se coniugato); 
se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge; se l’offerente è minorenne la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del 
Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società 
o ente: denominazione, sede legale, 
partita IVA, codice fiscale, cognome, 
nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero 
si applicano le disposizioni di cui al 
D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e successive 
modificazioni e integrazioni; nel caso 
non appartenente alla comunità europea 
è necessaria copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione 
della perizia di stima e dell’avviso di 
vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi 
all’udienza fissata per la vendita, fatto 
salvo il caso in cui la dichiarazione 
venga resa dal procuratore legale che 
parteciperà alla vendita “per persona da 
nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che 
potrà essere pari o superiore al prezzo 
base d’asta; è possibile offrire un prezzo 

inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati 
catastali ed indirizzo del bene che intende 
acquistare;
- indicazione del termine di versamento 
del saldo prezzo e del fondo spese che 
non potrà essere superiore a gg 120 
dall’aggiudicazione; è possibile presentare 
istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a 
titolo di cauzione, per un importo pari al 
10% del prezzo offerto intestato a “Esec. 
Imm n.__ Trib. Spezia Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al 
pagamento rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, 
non potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta 
in busta chiusa dovrà essere depositata 
separatamente per ciascun lotto che si 
intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per 
“persona da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota 
di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito 
nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo 
le modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.
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