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ARCOLA (SP) - VIA AURELIA NORD, 
161 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione sito in Comune 
di Arcola, località Ponte di Arcola, 
avente accesso dal n. civico 
161 (ex 20) di Via Aurelia Nord, 
posta al piano primo. Composta 
da: ingresso/disimpegno, 
corridoio, soggiorno con zona 
cucina, camera singola e camera 
matrimoniale, bagno e antibagno, 
ulteriore bagno e disimpegno, 
soffitta (non abitabile) ed ampia 
terrazza; superficie commerciale 
di circa mq 125,1. Prezzo base 
Euro 158.462,55. Offerta minima 
Euro 118.847,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - bracco.

guido@libero.it. Rif. RGE 14/2016 
SZ351347

ARCOLA (SP) - VIA MASIGNANO 
GIÀ VIA VICINALE PRATICELLE, 
LOCALITÀ BOSCO SUGHERO, 145 
- EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
INDIPENDENTE con corte 
pertinenziale di circa mq 400 e 
circostante terreno di mq 4.180. 
Prezzo base Euro 178.134,00. 
Offerta minima Euro 133.600,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. A. Curadi tel. 0187620128. 
Rif. RGE 105/2014 SZ351290

ARCOLA (SP) - VIA ROMANA, 
46 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in edificio bifamiliare, composto 
al piano terra da: soggiorno, 
cucina, due camere, bagno; al 
piano seminterrato da: quattro 
locali destinati a cantina. Prezzo 
base Euro 105.939,00. Offerta 
minima Euro 79.454,25. LOTTO 2) 

EDIFICIO UNIFAMILIARE, disposto 
su due piani, comprensivo di un 
ricovero attrezzi e magazzino. 
Composto al piano terra da: zona 
cottura, servizio igienico, due 
locali uso ripostiglio, tramite una 
porta interna si accede ad un 
vasto locale adibito a magazzino e 
ricovero attrezzi. Tramite una scala 
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esterna si accede al piano primo, 
composto da: ingresso, un vano 
suddiviso da un forno centrale, 
servizio igienico. Antistante 
l’abitazione vi è una corte graffata 
all’abitazione stessa. L’edificio 
ad uso abitativo necessita di 
interventi di ristrutturazione poiché 
presenta delle lesioni. Trattasi 
di fabbricato intercluso. Prezzo 
base Euro 71.040,00. Offerta 
minima Euro 53.280,00. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Patrizia Torracca tel. 0187518551- 
368445954-patriziatorracca@
virgilio.it. Rif. RGE 39/2015 
SZ352193

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) 
- LOCALITA’ GHIORIVI - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI EDIFICIO 
UNIFAMILIARE, composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
e bagno al piano rialzato, una 
camera al piano primo, due 
locali di sgombero al piano 
seminterrato oltre a corte 
pertinenziale e forno da pane; per 
una superficie commerciale di 
166 mq. La costruzione e la corte 
pertinenziale sono circondati 
da terreno agricolo e agricolo 
boschivo in piena proprietà sito in 
loc. Ghiorivi nel comune di Calice 
al Cornoviglio, della superficie 
catastale di 4.388,00 mq. Sono 
presenti difformi catastali come 
meglio descritte in perizia. Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono edilizio, 
se necessario. Prezzo base Euro 
82.500,00. Offerta minima Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 82/2014 SZ352026

FIDENZA (PR) - VIA GANDOLFI, 
1 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
103 mq con autorimessa di 20 
mq. Prezzo base Euro 95.250,00. 
Offerta minima Euro 71.437,50. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Alessandro 
Farina. Curatore Fallimentare Dott. 
Alessio Bertella tel. 3474558495 
- alessio_bertella@libero.it - Rif. 
FALL 43/2015 SZ352042

FOLLO (SP) - LOCALITA’ PIANA 
BATTOLLA - VIA A. MORO , 154 
(EX 150) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, bagno, corridoio, cucina, 
soggiorno, e camera con balcone. 

Posto al piano primo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 85. Libero. Prezzo base Euro 
33.615,00. Offerta minima Euro 
25.211,25. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 100/2012 
SZ363360

FOLLO (SP) - FRAZIONE PIANA 
BATTOLLA - VIA A. DE GASPERI, 
22 - LOTTO 1) Piena prorprietà 
di APPARTAMENTO A/3. Prezzo 
base Euro 158.872,00. Offerta 
minima Euro 119.154,00. VIA A. 
DE GASPERI, 29 - LOTTO 2) Piena 
prorprietà di appartamento A/3. 
Prezzo base Euro 155.556,00. 
Offerta minima Euro 116.667,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Antonio 
Curadi tel. 0187620128. Rif. RGE 
171/2015 SZ352121

FOLLO (SP) - LOCALITA’ PIANA 
BATTOLLA - VIA XXIV MAGGIO 
, 12/A - APPARTAMENTO 
sito al piano primo, superficie 
commerciale di mq 73,12 con 
cantina di mq 11. Prezzo base Euro 
96.827,87. Offerta minima Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
143/2015 SZ365114

LA SPEZIA (SP) - VIALE ITALIA, 
399 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO AUTORIMESSA di 800 mq 
oltre magazzino di 25 mq situato 
al piano sottostrada con accesso 
tramite rampa carrabile da Via 
XXIV Maggio. Prezzo base Euro 

240.000,00. Offerta minima 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 01/02/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Serena Papini. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessio Bertella 
tel. 3474558495 - alessio_
bertella@libero.it - Rif. FALL 
8/2014 SZ352006

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
MIGLIARINA - VIALE ITALIA, 
589 - CANTINA posta al piano 1° 
sottostrada, di mq 90 circa; manca 
la certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Offerta 
minima Euro 39.750,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Patrizia Torracca tel. 0187518551 
- 368445954 - patriziatorracca@
virgilio.it. Rif. RGE 33/2015 
SZ352211

LA SPEZIA (SP) - VIA SARZANA, 
16 - Piena ed intera proprietà di 
APPARTAMENTO, posto al piano 
terzo, della superficie commerciale 
di 85,95 mq e altezza interna di 
m. 3,40. Composto da: ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno con 
due balconi, camera da letto con 
cabina armadio, locale igienico. 
Prezzo base Euro 101.202,24. 
Offerta minima Euro 75.901,68. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Rif. RGE 
162/2015 SZ351541

LA SPEZIA (SP) - VIA VECCHIO 
OSPEDALE, 15 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
posto al piano dodicesimo (su 
18 totali), scala A, del fabbricato 
denominato “Grattacielo” 
(anno di costruzione 1957). E’ 
composto di doppio ingresso, 
cucina, quattro vani abitabili, 
due ripostigli, un bagno e due 
balconi. La superficie lorda 
abitabile risulta di mq. 133 circa, 
di cui utile circa mq. 116,00. I due 
balconi risultano della superficie 
calpestabile complessiva di mq. 
5,44 L’immobile, che si presenta 
in scarsa condizione di uso e 
manutenzione, è libero. Prezzo 

base Euro 328.741,00. Offerta 
minima Euro 246.555,75. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marina Perioli tel. 018720429. Rif. 
RGE 165/2015 SZ363369

LERICI (SP) - VIA DELLA 
REPUBBLICA , 11 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO della 
superficie lorda commerciale di 
mq. 155, posto al piano primo, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucinino-tinello, soggiorno, tre 
camere, due bagni, poggiolo e 
terrazza. L’immobile fa parte di 
un edificio composto da due unità 
con corte condominiale esterna a 
giacitura a terrazza ed utilizzata 
a giardino. Prezzo base Euro 
371.861,49. Offerta minima Euro 
278.896,12. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 64/2015 
SZ351356

LERICI (SP) - VIA GARIBALDI 
- LOC. BAGNARA 31/A, FRAZ. 
SAN TERENZO - Piena ed intera 
proprietà di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 56,84 mq. Oggetto sono, un 
appartamento con aree urbane, 
ubicate al piano terra di un 
fabbricato sviluppato su cinque 
livelli, costituito completamente da 
abitazioni, posto in prossimità della 
Via principale. L’appartamento 
è suddiviso in, disimpegno 
antistante l’ingresso, che avviene 
da atrio condominiale, soggiorno 
con angolo cottura, w.c. non 
areato e camera. Dal soggiorno, 
si accede tramite porta finestra, 
alle corti esterne delimitate, 
contraddistinte catastalmente ai 
subalterni 2 e 3, della superficie 
catastale complessiva di 41 mq, 
dove all’interno ed in adiacenza 
al fabbricato, è stato realizzato 
un porticato, la cui situazione 
urbanistica è riportata al punto 8. 
L’immobile sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
53,00 mq, esclusi gli accessori, 
corrispondenti alle sopra citate 
aree urbane. Il tutto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, salvo 
migliore descrizione e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
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in atti e salvo eventuale condono 
edilizio, se necessario. Prezzo 
base Euro 95.483,24. Offerta 
minima Euro 71.700,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
D. Giovannoni tel. 3474965554. 
Rif. RGE 86/2015 SZ350349

ORTONOVO (SP) - VIA 
SERRAVALLE , 64 - LOTTO 1) Così 
identificato: A. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di porzione 
immobiliare ad uso abitativo, della 
superficie lorda commerciale di 
circa mq 322,10 (opportunamente 
ragguagliata ), facente parte di un 
edificio di due piani (accessoriato 
di sottotetto ispezionabile non 
abitabile), indipendente, dotato 
di corte comune pertinenziale. 
B. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di porzione immobiliare 
ad uso commerciale, della 
superficie lorda commerciale di 
circa mq 27,00 posta al piano 
terra, facente parte di un edificio 
di due piani (accessoriato di 
sottotetto ispezionabile non 
abitabile), indipendente, dotato 
di corte comune pertinenziale. 
C. Piena proprietà per la quota di 
1/1 di porzione immobiliare ad 
uso artigianale, della superficie 
lorda commerciale di circa 
mq 97,00 posta al piano terra, 
facente parte di un edificio di due 
piani (accessoriato di sottotetto 
ispezionabile non abitabile), 
indipendente, dotato di corte 
comune pertinenziale. Prezzo 
base Euro 421.000,00. Offerta 
minima Euro 316.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
D. Giovannoni tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 213/2013 
SZ363343

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
BATTIFOLLO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI: 
A) CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie lorda commerciale 
complessiva (ragguagliata) di 
circa mq 729,96. Libero. Composto 
da piano terra di circa mq. 
604,00 suddiviso in vari ambienti 
(magazzini, officine e deposito 
attrezzi) e piano primo soppalcato 
di circa mq 95,00 suddiviso in 
vani destinati ad ufficio, ufficio/
magazzino, disimpegno e locale 
igienico con antibagno. Dotato 
di esclusiva ed ampia corte 
pertinenziale di circa mq. 3.096,00. 
B) MAGAZZINO/DEPOSITO, della 
superficie lorda commerciale di 
circa mq 54,00. Libero. Ubicato 
al piano terra di un edificio 
condominiale indipendente 
di complessivi tre piani, con 
corte circostante (graffata 
catastalmente all’edificio), 
comunica con l’attiguo immobile 
adibito a magazzino/deposito, 
indicato come corpo C) del presente 
lotto, situato nella parte opposta 
dell’edificio. C) MAGAZZINO/
DEPOSITO, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 78,00. 
Libero. Comunicante con l’attiguo 
immobile adibito a magazzino/
deposito individuato come corpo 
B) del presente lotto, situato 
nella parte opposta e retrostante 
dell’edificio. D) TERRENO non 
edificabile della superficie 
catastale di mq 1.641,00. Libero. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
Offerta minima Euro 240.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DEI SEGUENTI 
BENI IMMOBILI: E) CAPANNONE 
adibito a magazzino e limitrofo 
magazzino deposito suddiviso 
in quattro ambienti, compreso 
un locale igienico con antibagno, 
dotato di impianti fatiscenti e 
di modeste rifiniture. Superficie 
lorda commerciale complessiva 
(ragguagliata) di circa mq 269,00 
con annessa corte complessiva di 
pertinenza esclusiva di circa mq 
1.700,00. Limitrofi al capannone 
vi sono alcuni manufatti fatiscenti 
non censiti e non autorizzati 
urbanisticamente (n.1 deposito 
attrezzi/serra/magazzino di circa 
mq 78,00 e n.1 baracca di circa 
mq 6,00). Pessime condizioni di 
manutenzione e conservazione 
del compendio. Libero. Si 
precisa che il capannone insiste 
in larga misura su terreno di 
proprietà di terzi (foglio 15 mapp. 
323) e che per tale ragione il 
Comune di Arcola, con nota del 
20.01.2016 prot. N°1484/2016/P, 
ha comunicato l’avvio del 
procedimento d’annullamento 

d’ufficio della concessione 
edilizia in sanatoria n°805/
O/86/a del 09.01.1991 relativa 
a tale manufatto. F) DEPOSITO 
ATTREZZI, della superficie 
lorda commerciale di circa mq 
20,00. Fatiscente e ricoperto 
da vegetazione spontanea, da 
demolire. G) VARI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, della superficie 
catastale complessiva di mq 
19.670,00 tra loro in gran parte 
contigui, pianeggianti, incolti, 
non edificabili. I beni limitrofi al 
fiume Magra, sono accessibili 
attraverso alcuni percorsi vicinali 
esistenti, stretti e sterrati. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Offerta 
minima Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 25/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 84/2014 
SZ351335

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
CEPARANA VECCHIA - VIA 
PUCCINI, 3/A - Piena ed intera 
proprietà di CAPANNONE 
INDUSTRIALE. Si compone di un 
unico locale a pianta rettangolare 
delle dimensioni di circa m. 17 
x 65, dotato di n. 6 bucature di 
accesso, anche carrabili. Sviluppa 
una superficie complessiva 
lorda coperta di circa 1130 mq. 
Corrispondenti a circa 1080 mq. 
calpestabili. Vi risulta pertinenziale 
un’area scoperta asfaltata che 
circonda il manufatto, avente 
sviluppo di circa 3210 mq. 
nominali circa, adibita a piazzale 
e camminamenti. Dati catastali: 
iscritto al Catasto Fabbricati 
al foglio 11 mappale 2309 - 
censito quale D/7 con rendita 
di € 6.517,00. Prezzo base Euro 
333.000,00. Offerta minima Euro 
249.750,00. Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella Azzola 
tel. 0187518062-3384206618-avv.
raffaellaazzola@gmail.co. Rif. 
RGE 109/2013 SZ352187

GENOVA (GE) - VIA CANEVARI, 9 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO AD USO UFFICIO 
della superficie commerciale di 
128,54 mq e quota di 595/10000 
porzione di cantina adibita a 
vano ascensore. Prezzo base 
Euro 120.750,00. Offerta minima 
Euro 90.562,50. Vendita senza 
incanto 25/01/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessio Bertella 
tel. 3474558495 - alessio_
bertella@libero.it - Rif. FALL 
43/2015 SZ352043

LA SPEZIA (SP) - VIA 
BARTOLOMEO FAZIO, 1R/3R - 
FONDO COMMERCIALE di mq. 

59. Prezzo base Euro 69.030,00. 
Offerta minima Euro 51.772,50. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Curadi tel. 
0187620128. Rif. RGE 181/2015 
SZ351304

LERICI (SP) - VIA FIASCHERINO, 
150 - PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI 
INTERO FABBRICATO composto 
da: -fabbricato con destinazione 
d’uso alberghiera composto da 
3 piani oltre il piano terra, con 
26 stanze in totale, terrazza con 
solarium e bar a tetto al piano 
quarto,funzionante; porzione 
di fabbricato con destinazione 
d’uso ricettiva (ristorante, bar e 
tabacchi) al piano terra, composto 
da locale bar, locale ristorante con 
ampia veranda, cucine, magazzini, 
spogliatoi, bagni e dispense, 
funzionante; terreno: mq. 
230,00, posto a confine con via 
Fiascherino, sottostrada, incolto; 
non accessibile con automezzi e 
non direttamente confinante con 
gli altri lotti, per il PUC del Comune 
di Lerici non è consentito costruire 
nuovi edifici e manufatti per uso 
residenziale. Prezzo base Euro 
1.125.000,00. Offerta minima Euro 
843.750,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani tel. 
0187515833. Rif. RGE 96/2011 
SZ362350

ORTONOVO (SP) - LOCALITA’ 
MONTE GROSSO - LOTTO 2) Così 
costituito: A. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 relativamente 
ad immobile di un piano adibito 
a ricovero animali (stalla) della 
superficie lorda commerciale 
complessiva di circa mq 122,08 
(opportunamente ragguagliata). 
B. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di compendio immobiliare 
costituito da appezzamenti di 
terreno agricoli, della superficie 
catastale complessiva di mq 
3.679,00 tra loro contigui e non 
edificabili. Prezzo base Euro 
25.300,00. Offerta minima Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 213/2013 SZ363344
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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.

Tribunale della Spezia


