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TRIBUNALE della SPEZIA

 
Abitazioni e box

BEVERINO (SP) - VIA AURELIA 
NORD, 85 - LOC. STAGNEDO - 
LOTTO UNICO - A) COSTRUZIONE 
AD USO RESIDENZIALE composta al 
piano terreno da locali ad uso 
deposito e corte pertinenziale, al 
piano primo da piccolo ingresso, 
cucina con terrazza a livello, bagno, 
soggiorno con balcone, 3 camere di 
cui due con accesso a balcone. 
Fabbricato su 2 piani, terra e primo, 
per una sup. lorda di circa 325 mq, 
comprensivi dello sviluppo dei vari 
piani e della corte pertinenziale. 
Identificato al catasto fabbricati: 
intestato al debitore esecutato, al 
Fg 9, Mapp. 6, cat. A/3, cl.3, 
composto da vani 6, posto al piano 
T-1, rendita: €. 371,85. B) TERRENO 
che sviluppa una superficie lorda di 
circa 54 mq con riferimento alla 
superficie nominale catastale. 
Identificato al catasto terreni: 
intestato al debitore esecutato, al 
Fg 9, Mapp. 7, cat. seminativo 
arborato, cl. 2, sup. catastale mq.54, 
reddito dominicale: €. 0,14 – 
reddito agrario: €. 0,17. Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano gli immobili, salve migliori 
descrizioni e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e  

 
salvo eventuale condono  
edilizio Saldo da effettuarsi, in caso  
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
41 D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 – T.U. 
Leggi in materia bancaria e creditizia. 
Prezzo base Euro 27.360,00. Vendita 
con incanto 25/11/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. A.Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 86/2003 
SZ276741

BOLANO (SP) - LOCALITA’ VANEDA 
- VIA FONTANE, 8 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ABITATIVO INDIPENDENTE 
composto di tre piani fuori terra, 
per complessivi mq 315 circa, dei 
quali 35 ad uso non residenziale e 
di un lotto di terreno pertinenziale 
di circa mq 970 mq, necessita di 
regolarizzazione urbanistica e 
catastale; confini da verificare; 
il tutto come meglio precisato 
in perizia, cui si rimanda. Prezzo 
base Euro 252.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Torracca tel. 0187518551. Custode 

Giudiziario Avv. P. Torracca 
t e l . 0 1 8 7 5 1 8 5 5 1 - 3 6 8 4 4 5 9 5 4 -
patriziatorracca@virgilio.it. Rif. PD 
3275/2010 SZ264924

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
VIA OLMARELLO, 27 - LOTTO 
1) COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA casa di civile 
abitazione indipendente su 
tre piani , di cui uno interrato, 
con relativi terreni e corti 
pertinenziali. L’immobile necessita 
di regolarizzazione urbanistica 
e catastale, sono presenti opere 
abusive solo parzialmente sanabili. 
La planimetria catastale comprende 
anche un piccolo locale insistente 
su un mappale appartenente a 
terzi. Prezzo base Euro 129.750,00. 
Vendita senza incanto 20/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. PD 3799/2013 
SZ276739

FOLLO (SP) - VIA BEZZOLA - LOTTO 
1) AREE URBANE SCOPERTE ED 
ASFALTATE: avente rispettivamente 
superficie netta di mq. 772 
(part.1059/1) mq. 4 (part. 1081/2) 
e mq. 80 (part.1081/4), riportanti 
caratteristiche di strada d’accesso 
e area di transito e manovra per 
tutti coloro che vantano proprietà 
censite alle part.lle 1059, 1081 e 
1122 e di terreni agricoli di varia 
metratura siti in adiacenza ai lotti 
urbani derivati dalle edificazioni 
della fallita società, costituiti da 
superficie incolta che si sviluppa 
lungo il pendio raggiungendo i 
margini della pubblica strada della 
Valdurasca. Nella porzione sud 
dell’area della part.1059/1 è altresì 
dislocata una zona parcheggio 
auto (così come nella prima parte 
dell’entratore) cui vantano diritti 
di servitù di sosta e parcheggio i 
proprietari delle unità immobiliari 
censite alla part.1059 sub. 2, 6 e 7 
(in quanto i sub. 3-4-5 dispongono 
di area di sosta e stazionamento 
in proprietà esclusiva) così come 
quantificato e disposto all’interno 
della convenzione comunale. Prezzo 
base Euro 4.500,00. LOCALITA’ 
VALDURASCA - VIA XV FEBBRAIO, 
50 - LOTTO 2) UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE sita al piano 2° di 
fabbricato plurifamiliare, composta 
da: ingresso in piccolo disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
piccolo ripostiglio, camera da 



letto con soppalco, antibagno 
e locale w.c. per una superficie 
commerciale lorda di mq. 55 
circa. Prezzo base Euro 21.500,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.D. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Curatore Fallimentare Rag. M. 
Sommovigo Via Parma 73 La Spezia 
tel. 0187510352. Rif. FALL 8/2009 
SZ276950

LA SPEZIA (SP) - VIA GENOVA, 18, 
INTERNO 9 - APPARTAMENTO 
composto da un ingresso-angolo 
cottura, due camere, servizio 
igienico, oltre locale deposito/
WC. L’appartamento sviluppa una 
superficie lorda di circa 28,60 mq ed 
il deposito sviluppa una superficie 
lorda di circa 11,73 mq. Prezzo 
base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Leccese tel. 0187-185759913. 
Rif. RGE 3/2011 SZ276753

LA SPEZIA (SP) - VIA N. FIESCHI 
N. 145 - 147 E SCALINATA 
DELL’AEROPORTO N. 10/12 - 
CORPO A) APPARTAMENTO della 
sup. comm. di mq 300,50. L’edificio, 
la cui costruzione risale alla fine del 
1.500, realizzata in aderenza ad una 
cappella attualmente sconsacrata, 
con la quale presumibilmente 
formava un unico corpo, si sviluppa 
su 2 piani piani f.t. e 2 piani 
sottostrada, con chiostro/cortile 
interno. Il fabbricato ha subito 
nel tempo diverse trasformazioni 
ed è strato frazionato in locali 
abitativi, accessori e commerciali, 
allo stato attuale identificati da 12 
unità catastali. Le unità ricavate si 
presentavano senza una propria 
autonomia e indipendenza, per 
la conformazione tipologica del 
fabbricato stesso (per accedere 
originariamente ad alcuni locali 
era necessario attraversare le 
stanze attigue). Per tale motivo 
la progettazione, come ultima 
soluzione, ha ricondotto alla 
realizzazione di 3 unità ad uso 
abitativo delle quali due al P1 (di 
sup. lorda rispettivamente mq.52 

circa e mq.78 circa) e la terza 
distribuita ai piani sottostanti, 
da destinare all’esercizio di 
affittacamere. Dopo aver subito una 
serie di interventi di ristrutturazione 
come previsto dai vari progetti 
depositati, è da terminare. In 
particolare si segnala che una delle 
unità abitative al P1 (lato nord est) 
non è raggiungibile, in quanto il 
progetto prevedeva la presenza 
di una passerella di collegamento 
(ai piani T e 1) e di un ascensore/
elevatore nella corte interna, non 
ancora realizzati. L’unità immobiliare 
è posta al piano S2-S1-T-1 ed ha 
un’altezza interna di 1,80-3,00 mt. 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 2 
piani f.t., 2 piani interrati. Immobile 
costruito nel 1500 ristrutturato 
nel 2006. Sull’immobile di cui al 
Corpo A risulta trascritto atto di 
vincolo decennale di destinazione 
d’uso alberghiera (decadenza 
31.12.2016). L’immobile è libero 
da persone e cose. Conformità 
edilizia e catastale: risulta non 
conforme ma regolarizzabile, come 
meglio indicato nella perizia di 
stima. CORPO B) APPARTAMENTO 
della sup. comm. di 130 mq. 
L’appartamento, ricompreso 
parzialmente nel volume della 
porzione di edificio di cui al Corpo 
A, si sviluppa su 2 piani f.t., destinati 
rispettivamente a zona giorno al 
PT e zona notte al P1, collegate da 
una ripida scala interna. L’accesso 
è costituito da un portoncino che si 
apre sulla Scalinata dell’Aeroporto 
n. 10. Lo stato di conservazione 
è mediocre, in particolare nelle 
camere al piano primo si rileva la 
presenza di infiltrazioni di acqua 
piovana a livello del soffitto e delle 
pareti. L’unità immobiliare è posta 
al piano T-1, ha un’altezza interna 
di mt. 2,65. Immobile costruito 
nel 1939 ristrutturato nel 1987. 
L’immobile è provvisoriamente 
occupato dall’esecutato con 
autorizzazione temporanea del 
Giudice dell’Esecuzione. Conformità 
edilizia e catastale: l’immobile risulta 
non conforme ma regolarizzabile, 
come meglio indicato nella perizia di 
stima. Prezzo base Euro 235.125,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
S.Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 117/2013 SZ276699

LA SPEZIA (SP) - VIA NAZIONALE 
, 144 - APPARTAMENTO al piano 
quarto di un condominio, composto 
da ingresso con disimpegno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e soggiorno. Due 
balconi. Riscaldamento, servizio 
di ascensore ai piani. L’immobile è 
conforme alle norme urbanistiche e 
la planimetria corrisponde allo stato 
dei luoghi. L’intestazione catastale 
non corrisponde con lo stato delle 
trascrizioni. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 
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 95/2013 SZ276694

LERICI (SP) - VIA FIASCHERINO V 
TRAVERSA, 6 - A) APPARTAMENTO 
cui si accede mediante rampa 
di scala esterna al fabbricato ed 
occupante interamente il secondo 
piano di palazzina su 4 livelli, per 
una superficie lorda complessiva di 
circa 103,50 mq. comprensivi della 
loggia laterale di circa mq. 3,00, 
oltre ampia terrazza posta sul fronte 
del fabbricato, con porzione laterale 
di superficie pari a circa 117,70 mq. 

Composta da: ingresso-disimpegno 
su cui affacciano i vari locali, tra 
cui la cucina, un servizio igienico, 
un locale tecnico ripostiglio, una 
camera singola, una camera con 
servizio igienico, dalla quale si 
accede ad un altro vano usato come 
camera da letto, con porta finestra 
su loggia laterale, ed un’ultima 
grande camera con servizio igienico. 
Il tutto per un’altezza interna utile 
di ml. 2,80, ad eccezione di un 
servizio igienico soppalcato, con 
altezza ridotta a 2,35 ml e per una 
superficie interna utile calpestabile 
complessiva di mq 78,90, e al lordo 
delle murature mq 100,50, oltre a 
terrazza di 117,70 mq e loggia di mq 
3,00. La planimetria catastale non 
è conforme allo stato dei luoghi, 
l’immobile risulta sprovvisto di 
certificato energetico, nonché vi 
sono difformità da regolarizzare 
per quanto attiene l’altezza di un 
bagno. B) PORZIONE DI CORTE 
ESTERNA all’appartamento 
descritto al punto A, con esso 
confinante e comunicante mediante 
camminatoio laterale. Dotata di 
accesso indipendente, delimitato 
da cancello pedonale, dalla via 
vicinale di Barbazzano, sviluppa 
una superficie lorda di circa 16,80 
mq. Composta al Piano Secondo 
da corte pavimentata in pietrame 
da spacco ed integralmente 
recintata con ringhiera metallica e 
cancello pedonale. C) PORZIONE DI 
TERRAZZA di copertura dell’unità 
sottostante, pavimentata in 
piastrelle simil-cotto, ma sprovvista 
di ballatoio a protezione verso il 
vuoto, attualmente inaccessibile 
dall’appartamento al punto A cui è 
annessa, sempre al piano secondo, 
e sviluppa una superficie lorda di 
circa 3,30 mq. Prezzo base Euro 
169.300,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 ore 
09:00. Saldo da effettuarsi, in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 41 
D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 – T.U. Leggi 
in materia bancaria e creditizia. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 22/2012 
SZ276785

LERICI (SP) - VIA ROMA, 15 - PP DI 
APPARTAMENTO al piano secondo è 
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composto da: un locale d’ingresso, 
cucina senza aperture, soggiorno e 
da un w.c. senza aperture oltre a un 
ripostiglio ricavato nel sottoscala. 
Dal soggiorno si accede al terrazzo. 
Al piano terzo è composto da una 
camera matrimoniale, da una 
camera singola oltre a una stanza 
utilizzata come cameretta. Dal 
piano terzo si accede attraverso una 
botola ricavata nel solaio ad una 
soffitta utilizzabile solo per mq 20 
circa. I due piani sultano collegati 
da una scala a L in marmo. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 136,00. La superficie 
netta è di circa 92 mq. Le aperture 
poste sul fronte del fabbricato al 
piano secondo dalle quali si accede 
al terrazzo e quelle al piano terzo si 
affacciano sul golfo di Lerici. Prezzo 
base Euro 372.937,50. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 10:00. G.E. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
108/2009 SZ276834

LERICI (SP) - FRAZIONE 
TELLARO, VIA FIASCHERINO, 
56 - APPARTAMENTO composto 
da: ingresso-soggiorno, cucina, 
wc doccia, camera, camera con 
wc vasca, studio, ampio terrazzo 
con vista mare.- posto al piano 
Secondo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
126,19. Dotazioni condominiali 
pertinenziali: scala di accesso 
dalla via pubblica, aree destinate a 
camminamenti e piazzale-giardino 
identificate col Map.le 130 sub.18. 
Prezzo base Euro 319.680,00. 
Vendita con incanto 19/11/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella Azzola tel. 0187518062-
3384206618-avv.raffaellaazzola@
gmail.co. Rif. RGE 72/2013 
SZ276696

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA 
, 64 - LOTTO 1) Piena e intera 
proprietà relativamente a 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da un edificio di due 
piani con pertinenziale corte 
esclusiva composto da laboratorio 
artigianale al piano terreno e 
abitazione al piano primo. L’opificio 
che è costituito da due locali ad 
uso lavorazione abrasivi, tre locali 
ad uso magazzino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e tettoia, sviluppa 
una superficie convenzionale di 

circa 241 mq. L’abitazione al piano 
primo è composta da soggiorno/
pranzo, cucinotto, due camere di 
cui una con bagno, ulteriore bagno, 
ripostiglio e terrazza, sviluppa 
una superficie convenzionale di 
circa mq 108. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita con incanto 
25/11/15 ore 10:00. G.E. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
14/1997 SZ276825

SARZANA (SP) - VIA NAVONELLA, 
21 - A) CIVILE ABITAZIONE 
composta da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
matrimoniale e camera singola, 
due ripostigli, angusta volumetria 
sottoscala e locale tecnico con 
accesso esterno di mq 124,5. A-1) 
QUOTA DI 50/1000 DI PORTICATO 
DI ACCESSO al vano scale al piano 
terreno dell’edificio. Trattasi 
di 2 unità immobiliari urbane 
derivate dalla soppressione del 
sub. 1, esistente all’inizio delle 
operazioni peritali, che hanno 
assunto l’attuale identìficativo 
catastale. L’appartamento posto 
al PT e l’adiacente porticato 
risultano circondati dal terreno 
di cui al mapp.706, graffato allo 
stabile e non pignorato, ragion per 
cui, ad aggiudicazione avvenuta, 
gli immobili inclusi nel lotto di 
vendita risulteranno di fatto 
interclusi all’acquirente. Prezzo 
base Euro 119.500,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. A. 
Farina. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Rag. 
M. Sommovigo Via Parma 73 La 
Spezia tel. 0187/510352. Rif. RGE 
241/2012 SZ276692

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
AURELIA, 67 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ relativamente a fondo 
ad USO MAGAZZINO con due corti 
urbane annesse. Il compendio – sito 
in località Canale; ex area Kerocosmo 
– è al piano terreno di edificio a tre 
piani con annesse aree parcheggio, 

manovra e stoccaggio merci. E’ 
attualmente libero da attività. 
Magazzino e corti sono occupati 
da merci e mezzi della società 
esecutata. Sussistono difformità 
urbanistiche/catastali: a) il locale 
bagno risulta più ampio e non esiste 
antibagno. b) sono state realizzate 
pareti divisorie in cartongesso, 
creando due locali uso ufficio ed 
corridoio ingresso; c) la situazione 
attuale non risulta sanabile: dovrà 
essere presentato progetto in 
adeguamento o ripristinato lo stato 
originario; successivamente andrà 
aggiornato lo stato catastale con 
pratica DOCFA. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. A. Della 
Croce tel. 018720885. Rif. RGE 
123/2012 SZ264915

LA SPEZIA (SP) - VIA FONTEVIVO 
- LOTTO 2) IMMOBILE costituito 
da un fondo terraneo artigianale 
avente categoria D/8 “Fabbricati 
costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un’attività commerciale 
e non suscettibili di destinazione 
senza radicali trasformazioni”, 
posto all’interno del complesso 
pluridirezionale di Via Fontevivo 
nell’area ex IP; il fabbricato risulta 
costruito intorno all’anno 2000 e lo 
stato di manutenzione risulta buono. 
Il collegamento con le autostrade e 
ottimo ed è servito dai principali 
servizi ed infrastrutture. L’immobile 
ad oggi non risulta regolare sia sotto 
il profilo urbanistico che catastale. 
Prezzo base Euro 634.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. A. Cerretti tel. 
0187512068. Rif. FALL 24/2014 
SZ276690

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 777 - LOC.DARSENA 
PAGLIARI, 777 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq 237, piano 
secondo, edificio A, scala A, int. 1, 

censito al fg.50, part.602, sub 73, 
cat.D8, rendita catastale € 2.098,00. 
L’unità immobiliare in oggetto 
è costituita da un ampio locale 
oltre a due piccoli vani di servizio 
destinati a bagno e spogliatoio. 
L’unità immobiliare è libera da 
cose e persone ed il suo stato di 
manutenzione e conservazione 
è ottimo. L’immobile è dotato 
dell’impianto elettrico, telefonico, 
idrico (acqua fredda e calda), 
antincendio e riscaldamento. 
Prezzo base Euro 234.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
11:00. G.D. Dott. A.Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Dadà tel. 0187/590200. Rif. FALL 
41/2014 SZ276945

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
PROVINCIALE SPEZIA, 59 - LOTTO 
1) IMMOBILE costituito da un 
piano fuori terra, la struttura 
è in prefebbricato e lo stato di 
manutenzione risulta normale. Il 
collegamento con le autostrade è 
buono stante una vicinanza con il 
collegamento di Fornola e quindi 
il casello autostradale. L’immobile 
sorge sulla Piana di Vezzano Ligure 
dove la destinazione prevalente 
ed ordinaria è commerciale e 
artigianale. Sulla strada prospettano 
molti fabbricati aventi le simili 
caratteristiche del bene oggetto 
di stima. L’immobile ad oggi non 
risulta regolare sia sotto il profilo 
urbanistico che catastale. Prezzo 
base Euro 210.560,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 11:00. G.D. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. A. Cerretti tel. 
0187512068. Rif. FALL 24/2014 
SZ276687

Terreni
AULLA (MS) - LOCALITA’ ALBIANO 
MAGRA - TERRENO EDIFICABILE 
recintato adibito a deposito 
materiali ed attrezzature. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Vendita con 
incanto 01/12/15 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Serena Papini. Curatore 
Fallimentare Dott. A. Funaro tel. 
018720562. Rif. FALL 16/2009 
SZ276717
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CONSULTAZIONE PERIZIE: VIA INTERNET: www.tribunale.laspezia.it, www.portaleaste.com e ww.astalegale.net entro 48 ore. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per ogni pubblicazione. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero di telefono a 
debito ripartito 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 dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. 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 anticipate dall’aggiudicatario ma potranno 
essere rimborsate 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: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo 
studio del Professionista delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura esecutiva - ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa 
contenente: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale 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; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una persona giuridica; 3) espressa 
attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) 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”. 5) indicazione del 
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7) indicazione del termine di versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a 
gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari 
al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista delegato.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. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà 
delegare con procura notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà 
essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato 
alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto 
Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al 
Professionista delegato o alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale 
con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una 
persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti 
- del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno circolare non 
trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo 
d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato 
al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, 
l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o 
al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle 
trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo 
è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto 
nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, trascrizione e 
voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese 
di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda 
di rimborso a carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.
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