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AOSTA (AO) - VIA EDELWEISS 
- VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE, della superficie 
commerciale di 140,34 
Mq. Allo stato attuale il 
fabbricato risulta ultimato 
esternamente per quanto 
concerne le facciate e la 
copertura. Internamente lo 
stato di esecuzione delle 
opere è allo stato grezzo. 
Risultano, infatti, ancora da 
eseguire tutti i rivestimenti, 
le pavimentazioni e le 
tinteggiature. Mancano, 
inoltre, le porte interne e 
tutti gli elementi utilizzatori 
degli impianti idro-sanitari, 
elettrico e di riscaldamento. 
L’immobile in oggetto è 
composto da: al piano terreno: 
ampio locale comprendente 
cucina, pranzo, soggiorno 
e disimpegno , bagno e due 
camere da letto; al piano 

interrato: autorimessa, 
due locali deposito, 
locale centrale termica ed 
intercapedine. Il tutto è 
catastalmente identificato 
come segue: - foglio 43 
parcella 912 sub.1, zona 
censuaria 1, categoria A/7, 
classe 1, consistenza 4,5 vani, 
rendita 697,22 euro; - foglio 
43 parcella 912 sub.2, zona 
censuaria 1, categoria C/6, 
classe 2, consistenza 40 mq, 
rendita 206,58 euro; - foglio 
43 parcella 912 sub.3, partita 
A, categoria C/6, classe 2, 
consistenza 0, bene comune 
non censibile - corte. - foglio 
43 parcella 912, partita 1, 
qualità / classe Ente Urbano, 
superficie 318 mq. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
360.128,16. Offerta minima: 
Euro 270.096,12. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Enrica 

Bionaz. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 127/2015 AA338914

AOSTA (AO) - VIALE GRAN 
SAN BERNARDO, 32 - LOTTO 
UNICO: PIENA PROPRIETÀ. 
APPARTAMENTO al piano 
terra della superficie 
commerciale di mq 60,00 
composto da entrata, cucina, 
camera, soggiorno, servizio 
igienico con annessa cantina 
al piano interrato. L’immobile 
è così identificato: Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Aosta al Foglio 45, particella 

Abitazioni e box
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123, sub. 50, Cat. A/3, Zona 
Cens. 1, classe 4, vani 4, 
rendita euro 516,46, Viale 
Gran San Bernardo, piano 
S1-T. Valore di perizia Euro 
116.000,00. Prezzo base Euro 
59.160,00. Offerta minima: 
Euro 44.370,00. Vendita 
senza incanto 15/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena 
Dondeynaz tel. 0165548525. 
Custode Giudiziario I.V.G. 
S.r.l. tel. 0165061070. Rif. 
RGE 16/2015 AA340966

AOSTA (AO) - VIA LICONI, 
2/2 - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO composto da 
una camera della superficie 
complessiva di mq. 20,8, 
un ingresso di mq. 3,90, un 
antibagno di mq. 2,40, un 
bagno di mq. 3,64, una cucina 
di mq. 8,40, un soggiorno mq. 
22,40 ed una veranda di mq. 
4,80. All’ alloggio è annessa 
una cantina di mq. 14,40 al 
piano seminterrato. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
130.000,00. Offerta minima: 
Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 21/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Carlo 
Mazzocchi tel. 0165361421. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
48/2012 AA337574

AYAS (AO) - FRAZIONE 
CHAMPOLUC, 45 - NUDA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
nel Condominio Monte Rosa 
collegato direttamente con 
la Strada Regionale n. 45. – 
Fg.30, part.226, sub.12. Si 
tratta di una costruzione del 
1960 ad uso abitazione, a 
otto piani f. t., divisa in due 
corpi aderenti con ingressi 
distinti. Nel corpo dove è 
posto l’immobile oggetto di 
esecuzione, sono presenti 
due unità abitative per piano, 
oltre ad un’unità posta a 

mezzo piano. Quella oggetto 
di stima è ubicata al piano 
quarto (mezzo piano) ed ha 
accesso carrabile/pedonale 
tramite Route Ramey n. 33. 
L’ingresso della cantina può 
anche avvenire dal secondo 
ingresso posto al piano primo. 
Al piano quarto troviamo 
il portoncino di ingresso 
non blindato che porta 
direttamente nel terrazzo di 
proprietà. Da qui per accedere 
all’alloggio, troviamo un altro 
portoncino non blindato 
che accede direttamente 
ad un disimpegno che 
porta al bagno, alla cucina 
e al soggiorno/pranzo. Nel 
soggiorno vi è un armadio 
che la sera si trasforma in 
letto. Vi è un terrazzo esterno, 
accessibile direttamente 
dal soggiorno, posto a sud. 
L’altezza del locale ad uso 
abitazione è pari a 245 cm. La 
struttura interna è realizzata 
mediante pareti in muratura 
di laterizio intonacate. Non 
sono presenti particolari 
accorgimenti per isolamento 
termico e acustico delle 
pareti e della copertura 
(soffitto). Discreto stato di 
conservazione. L’impianto 
idrico e fognario sono 
allacciati sia all’acquedotto 
che alla fognatura comunale. 
L’impianto di riscaldamento 
è a gasolio e l’impianto 
elettrico è standard. Di tutti 
gli impianti non sono presenti 
le dichiarazioni di conformità 
ai sensi della legge n°46 del 
1990. Presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale sono stati verificati 
i seguenti documenti: 1) in 
data 10/01/60 il Comune di 
Ayas rilasciava nulla osta 
n. 30; 2) in data 09/11/61 
il Comune rilasciava il 
certificato di agibilità. L’intero 
condominio è stato oggetto 
di condono edilizio n. 610/C, 

con deposito presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di 
Ayas di tutte le planimetrie 
aggiornate. Considerato che 
l’immobile risulta essere 
costruito in data antecedente 
al 1/09/67, l’intero immobile 
non necessitava di condono. 
Dalla verifica degli elaborati 
progettuali autorizzati e 
depositati con P.E. 610/C e 
dalla planimetria catastale, si 
sono riscontrate le seguenti 
difformità: 1) la planimetria 
depositata con P.E 610/C 
risulta leggermente difforme 
alla situazione attuale 
(leggero ampliamento della 
cucina e bagno a discapito 
del soggiorno); 2) diversa 
distribuzione dei locali 
nella planimetria catastale. 
Sull’immobile oggetto di 
esecuzione si sono riscontrati 
diritti di terzi. Gli esecutati 
in regime di comunione 
legale dei beni, risultano 
usufruttuari per 1/2 ciascuno 
dell’immobile e gli stessi 
utilizzano l’immobile come 
residenza saltuaria (seconda 
casa). Valore di perizia Euro 
70.185,90. Prezzo base Euro 
52.639,42. Offerta minima: 
Euro 39.479,57. Vendita 
senza incanto 19/10/16 
ore 11:40. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
112/2013 AA341090

AYAS (AO) - FRAZIONE 
PERIASC - STRADA 

REGIONALE, 89 - ALLOGGIO 
al secondo piano di un 
complesso residenziale 
costituito da soggiorno-
pranzo con angolo cottura, 
due camere, un bagno e un 
terrazzo. Valore di perizia Euro 
186.000,00. Prezzo base Euro 
111.600,00. Offerta minima: 
Euro 83.700,00. Vendita 
senza incanto 21/11/16 ore 
09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pellissier 
Paola tel. 0165/263600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
18/2015 AA337577

BRISSOGNE (AO) - FRAZIONE 
GRAN BRISSOGNE, 23 - 
NUDA PROPRIETÀ 1/1 DI 
FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra: al piano terra, unico 
locale adibito a soggiorno-
cucina la cui superficie netta 
calpestabile di 22,80 mq con 
tre finestre con vetrocamera. 
Al piano primo, con accesso 
da scala in legno: camera 
da letto di mq. 9,20, studio 
di mq. 6,50, e disimpegno 
di mq. 3,10, che immette al 
bagno di servizio di mq 3,65. 
Al secondo piano sottotetto: 
camera da letto con vano 
doccia personale e bagno 
di mq. 3,30. Superficie utile 
netta interna di mq. 71,09, 
superficie lorda di mq. 125. 
Struttura portante costituita 
da muratura in pietra. Pareti 
interne intonacate a civile 
abitazione. Solai costituiti 
da travatura primaria e 
secondaria in legno. Presenti 
irregolarità rispetto alle tavole 
progettuali concessionate, 
sanabili con la presentazione 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di una SCIA. Esso 
risulta privo del rilascio 
dell’agibilità. Nel Catasto 
Urbano del Comune di 
Brissogne il fabbricato 
medesimo risulta censito 
nel modo seguente: FG. 
15 – PART. 79 – SUB. 2 – 
CAT. A/4 – CL. U – Vani 3,5 
– Rendita 148,22. Tra gli 
intestatari, oltre all’esecutato 
per la nuda proprietà per 1/1 
( intera), risultano anche altri 
due nominativi in qualità di 
usufruttuari. Valore di perizia 
Euro 27.875,00. Prezzo base 
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Euro 20.906,00. Vendita 
senza incanto 15/11/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo 
Bovio tel. 016543395. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
154/2012 AA338944

CHATILLON (AO) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE , 
8/D - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA UNIFAMILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE 
composta da piano 
terreno con ingresso con 
disimpegno, piccolo bagno, 
soggiorno, cucina e scala 
di accesso al piano di sotto 
e di sopra, al primo piano 
scala di collegamento col 
piano di sotto, disimpegno, 
due camere, bagno e quattro 
balconi, al piano secondo: 
(sottotetto non abitabile), 
al piano sotterraneo 
(locale accessorio) scala di 
collegamento al piano sopra, 
locale sgombero, bagno e 
cantina (per complessivi 
mq 104 di alloggio, mq 10 
di balcone e mq 30 di locale 
accessorio, comprensivo, 
altresì, di garage per un 
posto auto per un totale 
complessivo di mq 144 di 
superficie commerciale). 
La casa sorge su terreno 
adibito a parcheggio esterno 
ed a prato di circa mq. 400 
(metratura lorda come da 
CTU). Valore di perizia Euro 
300.000,00. Prezzo base Euro 
216.000,00. Offerta minima: 
Euro 162.000,00. Vendita 
senza incanto 07/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Tubère tel. 0165262294. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
141/2012 AA338830

DOUES (AO) - FRAZ. 
DIALLEY, 51 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
due piani fuori terra oltre al 
piano interrato che con la 
relativa corte pertinenziale 
costituisce l’area della 
superficie catastale di 
mq 1075. Il fabbricato 
comprende: alloggio (sub. 

2) costituente l’intero piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
camera singola, bagno e 
balcone; disimpegno, bagno, 
spogliatoio, camera singola, 
soppalco e due balconi 
costituenti l’intero piano 
primo sottotetto; taverna, 
due cantine e lavanderia-w.c. 
a piano interrato; i piani sono 
tra loro collegati tramite scala 
interna; autorimessa (sub.3) 
a piano interrato. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
336.053,28. Offerta minima: 
Euro 252.039,96. Vendita 
senza incanto 16/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Dujany Adolfo 
tel. 016543393. Custode 
Giudiziario I.V.G. Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
109/2015 AA334436

ETROUBLES (AO) - 
RUE CHEVRIÈRE, 7 - 
APPARTAMENTO al piano 
quinto del “Condominio 
Belvedere”, composto da 
ampio soggiorno, cucina, 
scala interna con un ampio 
corridoio dal quale si accede 
ai locali della zona notte, un 
servizio igienico, tre camere 
da letto, un ampio ripostiglio 
posto nel sottotetto. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
136.062,00. Offerta minima: 
Euro 102.047,00. Vendita 
senza incanto 15/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pellissier 
Paola tel. 0165/263600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
39/2013 AA341089

FENIS (AO) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO, 45 - SINGOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO composta 
da due piani fuori terra ed un 
piano interrato con annessa 
corte. Valore di perizia Euro 
74.487,40. Prezzo base Euro 
47.671,38. Offerta minima: 
Euro 35.753,54. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
12:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Grazia 
Dal Toè tel. 016541998. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 6/2015 
AA337085

FENIS (AO) - FRAZIONE 
FAGNAN, 26 - IMMOBILE 
costituito da una parte di 
casa storica di più piani (Fg. 
1 n.302 sub.18) e da area 
di pertinenza (Fg. 1 n.302 
sub.5 e Fg. 1 n.302 sub.6). 
L’edificio confina a sud con la 
strada comunale, ad est con 
il mappale 291 di proprietà di 
terzi (l’altra metà dell’edificio) 
e a nord ed est con il terreno di 
pertinenza. Accesso carrabile 
dalla strada comunale o 
dall’area privata situata a 
nord; tale spazio è servito da 
una strada pedonale e da un 
accesso carrabile. La parte 

di fabbricato che comprende 
il subalterno 18, oggetto di 
perizia, è costituita da metà di 
un volume storico articolato 
su tre piani oltre il sottotetto, 
di tipologia tradizionale – 
muratura in pietra, tetto 
con struttura in legno e 
copertura in lose e finiture 
in legno. L’unità abitativa 
oggetto della presente è 
composta da:disimpegno 
e una stanza posti sul lato 
a valle dell’edificio e parte 
della camera è posta sul 
lato opposto; computa una 
superficie totale di mq. 45. 
Ingresso ai vani tramite scala 
esterna a servizio del primo 
piano. Valore di perizia Euro 
27.412,00. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima: 
Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 19/10/16 
ore 11:50. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
91/2013 AA338294

GIGNOD (AO) - FR. LE FIOU, 
5/A - APPARTAMENTO 
al piano terreno della 
superficie commerciale di 
mq 107 e cantina adiacente, 
con accesso dall’esterno. 
Occupato. Immobile gravato 
da Mutuo Fondiario. Valore 
di perizia Euro 137.425,00. 
Prezzo base Euro 82.455,00. 
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Offerta minima: Euro 
61.841,25. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Laganà 
tel. 016541077. Custode 
Giudiziario I.V.G. srl Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
26/2015 AA337329

ISSIME (AO) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO, 25/C - 
Fabbricato semindipendente 
all’interno del Condominio 
Complesso Issime costituito 
da: APPARTAMENTO al 
piano terreno composto da 
ingresso, bagno, camera, 
cucina, soggiorno e scala 
interna che collega al 
piano primo ove vi è un 
deposito, oltre ad area ad 
uso esclusivo adibita a 
giardino al piano terreno 
(NCEU Fg. 14 nn. 111/2 e 
342/28); MAGAZZINO al 
piano sotterraneo (NCEU 
Fg. 14 n. 440/4). Nel cortile 
condominiale vi è un POSTO 
AUTO ad uso esclusivo. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 187.800,00. 
Offerta minima: Euro 
140.850,00. Vendita senza 
incanto 21/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
30/2015 AA339593

LA SALLE (AO) - LOC. 
ECHARLOD, 89 - UNITÀ 
IMMOBILIARI censite 
al catasto fabbricati del 

Comune di La Salle come 
segue: Foglio 20, n. 489, 
sub. 7, categoria A/3, classe 
U, consistenza n. 4 vani 
, rendita catastale Euro 
382,18; Foglio 20, n.694, 
categoria AREA URBANA, 
consistenza 10 mq. Unità 
immobiliare sita al piano 
seminterrato composta da 
cucina abitabile, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e camera. 
L’accesso all’immobile 
avviene tramite una scalinata 
che nello specifico è l’area 
urbana di 10 mq oggetto di 
esecuzione. Valore di perizia 
Euro 174.635,00. Prezzo 
base Euro 130.976,25. 
Offerta minima: Euro 
98.232,19. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Paola 
Roullet tel. 016532651. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
43/2012 AA338738

LILLIANES (AO) - FRAZIONE 
LE CHICHAL, 27 - ALLOGGIO 
ABITO A CIVILE ABITAZIONE 
E DUE AUTORIMESSE. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
115.421,98. Offerta minima: 
Euro 86.566,49. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gennaro De 
Martino tel. 3383599285. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
55/2015 AA335393

MONTJOVET (AO) - 
FRAZIONE DEVIN , 2 - 
ALLOGGIO composto da 
cucina-soggiorno, una 
camera e un bagno al piano 
secondo ed un ambiente 
unico con un bagno al piano 
sottotetto, nonché da una 
cantina al piano seminterrato. 
Valore di perizia Euro 
109.000,00. Prezzo base Euro 
81.750,00. Offerta minima: 
Euro 61.312,50. Vendita 

senza incanto 20/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Maule tel. 0165231603. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
92/2015 AA336979

PONT SAINT MARTIN (AO) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 
26 - ALLOGGIO situato all’ 
interno di un fabbricato di 
civile abitazione elevato 
su tre piani fuori terra oltre 
ad un piano seminterrato 
facenti parte di un piccolo 
complesso immobiliare di sei 
unità residenziali autonome, 
oltre ad aree comuni, locali 
di pertinenza e più nello 
specifico: appartamento 
ubicato al piano terreno 
(rialzato) composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
(questi tre ambienti sono 
stati accorpati in un unico 
ambiente), tre camere da 
letto, doppi servizi e due 
balconi; cantina al piano 
seminterrato; autorimessa 
al piano seminterrato. Valore 
di perizia Euro 161.400,00. 
Prezzo base Euro 96.840,00. 
Offerta minima: Euro 
72.630,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 11:40. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Sebastiani tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
102/2013 AA338307

SAINT-MARCEL (AO) - 
LOCALITA’ LILLAZ - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO in corso di 
ristrutturazione (rustico) 
facente parte di fabbricato 
urbano, realizzata su tre 
piani e in intero fabbricato 
adibito a tettoia con 
relativa corte pertinenziale 
realizzato su un unico piano 
terra. Valore di perizia Euro 
92.297,12. Prezzo base Euro 

69.222,84. Offerta minima: 
Euro 51.917,13. Vendita 
senza incanto 11/10/16 ore 
12:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donatella 
Locatelli tel. 016533005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
87/2013 AA336922

SAINT-RHEMY (AO) - 
VIA PONTARAMEY, 14 - 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano 
seminterrato, con cantina allo 
stesso livello. Il fabbricato, 
ospitante anche altre unità 
immobiliari, si sviluppa di tre 
livelli fuori terra ed un livello 
seminterrato. Immobile, 
secondo quanto riportato in 
perizia, è composto da un 
ingresso-corridoio, bagno e 
due camere. Occupato da 
debitore e famiglia. Valore 
di perizia Euro 37.800,00. 
Prezzo base Euro 22.680,00. 
Offerta minima: Euro 
17.010,00. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
106/2012 AA337790
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SAINT-VINCENT (AO) 
- FRAZIONE GRUN, 14 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO disposto 
su due livelli composto al 
piano terreno da ingresso 
con disimpegno, soggiorno-
cucina e bagno e al piano 
primo da due camere 
e bagno con balcone e 
cantina al piano secondo 
seminterrato - fg.21, part.473, 
sub.1. Valore di perizia Euro 
95.950,00. Prezzo base Euro 
71.962,50. Offerta minima: 
Euro 53.971,87. Vendita 
senza incanto 11/11/16 ore 
11:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
83/2014 AA341103

SAINT-VINCENT (AO) - 
VIA PONTE ROMANO, 70 
- FABBRICATO URBANO al 
piano secondo e terzo della 
palazzina plurifamiliare a tre 
piani fuori terra più interrato 
denominata “Condominio 
Ferré”, composto da: 
soggiorno, cucina, tre 
camere, corridoio, due 
bagni, soppalco e cinque 
balconi. Elementi igienico-
sanitari e impianto elettrico 
di buona qualità. Impianto 
di riscaldamento autonomo 
a caldaietta gas metano con 
acqua calda. Locali risultano 
ottimamente aerati ed 
illuminati, asciutti e privi di 
umidità. Al piano sotterraneo: 
due cantine con piccolo 
ripostiglio con accesso da 
un androne esterno. Alloggio 
e i locali accessori conformi 
alle pratiche edilizie e 
possiedono l’abitabilità. La 
superficie totale (alloggio e 
locale accessori) risulta di 
mq 208,17. Valore di perizia 
Euro 249.804,00. Prezzo base 
Euro 187.353,00. Offerta 
minima: Euro 140.514,75. 
Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Angelo Bovio tel. 016543395. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
57/2009 AA338936

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZ. BREUIL CERVINIA, 
VIA JEAN ANTOINE CARREL 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano 
seminterrato composto 
da unico vano e bagno 
(superficie di circa mq. 39); 
locale garage contraddistinto 
al n. 14 della superficie di 
circa mq. 5. Il tutto per una 
superficie convenzionale di 
circa mq. 44. Valore di perizia 
Euro 148.000,00. Prezzo 
base Euro 111.000,00. 
Offerta minima: Euro 
83.250,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 09:15. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Gilliavod tel. 0165235619. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
141/2015 AA337844

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZIONE BREUIL-CERVINIA 
- ALLOGGIO sito al piano 
secondo in uno dei più 
grossi complessi residenziali 
di Cervinia e dista pochi 
chilometri dal centro 
pedonale e dagli impianti 
di risalita del omonimo 
comprensorio sciistico. 
La proprietà dispone di 
ingresso, cucinino, bagno, 
soggiorno, camera da letto, 
ripostiglio e due balconi. 
Internamente le finiture 
risalgono quasi certamente 
all’epoca costruttiva con 
parquet nel soggiorno, 
moquette nella camera e 
piastrelle nel cucinino e nel 
bagno. I serramenti interni 
sono in legno così come 

quelli esterni completati 
da veneziana. Sono state 
rilevate non conformità in 
materia edilizia e catastale, 
per le quali si rinvia alla 
perizia in atti. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
150.000,00. Offerta minima: 
Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 150/2015 AA341141

VALTOURNENCHE (AO) 
- FRAZIONE CIELO ALTO 
- L’UNITÀ IMMOBILIARE 
è disposta su un unico 
livello al piano secondo 
dell’edificio condominiale 
denominato Condominio La 
Grand’Ourse. Ha un’altezza 
interna di 240 cm ed è così 
composta: due vani principali 
suddivisi in angolo cottura 
e soggiorno, camera, due 
vani accessori, un bagno e 
un terrazzo. Cantina in piena 
proprietà posta al piano 
secondo del medesimo 
edificio condominiale. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
239.000,00. Offerta minima: 
Euro 179.250,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marisa 
Bertuletti tel. 0165230506. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
155/2015 AA341088

VALTOURNENCHE (AO) 
- FRAZIONE CREPIN, 22 - 

APPARTAMENTO posto al 
piano terreno, della superficie 
commerciale di 50,00 mq., 
composto da un ingresso 
con angolo cottura, un 
servizio igienico, una camera 
da letto ed un soggiorno. 
Dati catastali: Foglio 19, 
particella 395 sub 4, zona 
censuaria 3, categoria 
catastale A/3, classe 1, vani 
2,5, superficie catastale 
51 mq, rendita catastale € 
225,95. Valore di perizia Euro 
87.375,00. Prezzo base Euro 
52.425,00. Offerta minima: 
Euro 39.318,75. Vendita 
senza incanto 21/10/16 ore 
12:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Ventura tel. 016545581. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
3/2015 AA338007

VERRES (AO) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 
- Il fabbricato oggetto di 
esecuzione immobiliare 
fa parte di un condominio 
composto da sette 
appartamenti – Fg. n.6, 
parcella n.50, sub. 7. Il 
fabbricato in oggetto è posto 
all’interno di un’area di forma 
rettangolare, interclusa 
tra altri lotti, con diritto 
di passaggio veicolare e 
pedonale di collegamento 
alla strada statale n.26 
sul terreno limitrofo ad 
sud-ovest del condominio 
stesso. L’APPARTAMENTO 
è sito al piano terzo 
dell’edificio sopradescritto, 
con orientamento sud-est, 
sud-ovest e nord-ovest ed 
è composto da: corridoio, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, due camere da 
letto. Valore di perizia Euro 
70.727,50. Prezzo base Euro 
53.045,63. Offerta minima: 
Euro 39.784,22. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 
11:00. G.E. Dott. P. De Paola. 



www.

Pagina 6

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio 
Fantini tel. 0125809217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
42/2015 AA338265

VERRES (AO) - VIA GIARDINI, 
39 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano primo di un 
condominio denominato 
“Castello” ubicato in zona 
residenziale. L’appartamento 
che ha un’altezza di m.2,65 
e si estende per mq. 78,29, 
è composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, 
cucina, n. 2 camere da letto, 
ripostiglio, bagno e cantina 
di mq.4,98. Contraddistinto 
al catasto fabbricati del 
comune di Verrès al Fg.6, 
part.1255, sub. 5, cat.A/2, cl.2, 
consistenza 5 vani, rendita 
€ 766,94 – AUTORIMESSA 
di mq. 7,98, ubicata nella 
parte sud del condominio e 
contraddistinta al catasto 
fabbricati del comune di 
Verrès al Fg. 6, part.777, 
sub.30, cat.C/6, cl.2, rendita € 
50,61 – Quota di 1/13 di una 
CANTINA, ubicata al piano 
seminterrato dell’edificio 
principale, utilizzata come 
locale comune a tutti i 
condomini. Contraddistinta 
al catasto fabbricati del 
comune di Verrès al Fg. 6, 
part.1255, sub.15, cat.C/2, 
cl.1, consistenza 69 mq, 
rendita € 178,18. Proprietà per 
1/13. Valore di perizia Euro 
122.533,26. Prezzo base Euro 
63.648,00. Offerta minima: 
Euro 47.736,00. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 
11:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
22/2014 AA341091

VILLENEUVE (AO) - LOC. 
PERANCHE, SNC - IMMOBILE 
della superficie commerciale 
di 140,21 mq per la quota di 
100/100 di piena proprietà 
e terreno adiacente della 
superficie di mq 60. I beni 
oggetto di espropriazione 
immobiliare sono costituiti 
da una porzione di fabbricato 
destinato a civile abitazione, 
di cui al Catasto Fabbricati 
Foglio 13, mappale 
629, confinante con un 
appezzamento di terreno, di 
cui al Catasto Terreni Foglio 
17, mappale 214, oggetto 
anch’esso della presente 
vendita. Il manufatto è 
stata oggetto di lavori di 
ristrutturazione (1998) e, 
nel corso dell’anno 2013, di 
un modesto ampliamento 
edilizio derivante 
dall’applicazione della L.R. 
24/2009 detta “Piano casa”. 
L’unità immobiliare oggetto 
di vendita si sviluppa su due 
piani fuori terra, ha un’altezza 
interna di m 2.55 (piano terra) 
- m 2.80 (h media 1°piano).
Identificazione catastale: 
• foglio 13 particella 629 
(catasto fabbricati), categoria 
A/3, classe 2, consistenza 
5 vani, rendita 387,34 Euro; 
• foglio 17 particella 214 
(catasto terreni), qualità / 
classe incolto produttivo, 
superficie 6, reddito agrario 
0,03 €, reddito dominicale 
0,06 €. L’ immobile è 
occupato dall’esecutato in 
qualità di proprietario. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
100.474,98. Offerta minima: 
Euro 75.360,00. Vendita 
senza incanto 15/11/16 ore 
09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto 
Varallo tel. 0165236960. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
13/2016 AA337324

VILLENEUVE (AO) - VIA SAN 
BIAGIO , 40 - APPARTAMENTO 

sito nel centro storico, in 
un’area residenziale, posto 
al piano terra, composto da: 
cucina, due camere, bagno 
e soggiorno.Prezzo base 
Euro 65.719,88 (stima Euro 
128.862,50). Offerta minima: 
Euro 49.289,91. aumento 
minimo in caso di gara: 
Euro 2.000,00=. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
Avv. Ferrando Beena tel. 
016544569. Custode 
Delegato I.V.G. Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 
58/2014 AA338529

AOSTA (AO) - CORSO 
BATTAGLIONE AOSTA, 
8 (p.T-S) - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A NEGOZIO, 
attualmente utilizzata 
per l’esercizio di attività 
commerciale di bar/birreria 
e petit restaurant; posta 
all’interno di condominio 
sito in prospicenza di zona 
particolarmente frequentata. 
Ha un’altezza interna di m 
3,50. Immobile costruito 
nel 1983 ristrutturato nel 
2010. Valore di perizia Euro 
204.845,65. Prezzo base Euro 
184.361,08. Offerta minima: 
Euro 138.270,81. Vendita 
senza incanto 18/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Chiofalo tel. 
0165230791. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
137/2015 AA341092

AOSTA (AO) - FRAZIONE 
BIOULA, 22 - LOTTO 2) Unità 
comprendente un DEPOSITO 
CON BAGNO (143,26 mq.) 
avente altezza media 2,80 
mt., i quali risultano dotati 
di impianto elettrico e acqua 
calda sanitaria mediante 
boiler elettrico, il tutto 
contraddistinto al Catasto al 
Fg. 26, mappale n.412, sub. 
20. Valore di perizia Euro 
114.600,00. Prezzo base Euro 
65.280,00. Offerta minima: 
Euro 48.960,00. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 
11:20. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
71/2013 AA338298

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE, 10 - PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE di mq 
lordi 859,66 al piano primo 
inserito in un edificio 
pluripiano; Fg 58, part.269, 
sub 53. Valore di perizia Euro 
419.084,25. Prezzo base Euro 
251.450,00. Offerta minima: 
Euro 188.587,50. Vendita 
senza incanto 11/11/16 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
76/2014 AA341099

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
al piano sotterraneo di 
complesso condominiale 
di mq.478;fg.58, 
part.269, sub.43. LOCALE 
ESPOSIZIONE CON ANNESSI 
UFFICI di mq.832; fg.58, 
part.269, sub.44. Valore di 
perizia Euro 908.136,00. 
Prezzo base Euro 
544.882,00. Offerta minima: 
Euro 408.661,50. Vendita 
senza incanto 11/11/16 ore 
09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
75/2014 AA341101

AOSTA (AO) - VIALE 
PICCOLO SAN BERNARDO, 
8 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A NEGOZIO di 
complessivi mq 123 situato 
a piano strada vicinissima 
all’Area Megalitica di Saint 
Martin de Corleans. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
148.360,84. Offerta minima: 
Euro 111.270,63. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ferrando 
Beena tel. 016544569. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
161/2015 AA334065

MORGEX (AO) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO - FABBRICATO 
A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE: su due 
livelli e, precisamente, al 
piano seminterrato un 
vano in passato adibito 
a bar con annesso un 
piccolo vano accessorio, al 
piano sotterraneo, diversi 
vani accessori all’attività 
sovrastante, fra i quali due 
depositi, la centrale termica 
ed una intercapedine; Ente 
urbano sul quale insiste il 
fabbricato; Area di accesso 
al fabbricato, costituita dal 
piazzale antistante. Valore 
di perizia Euro 330.372,00. 
Prezzo base Euro 
247.779,00. Offerta minima: 

Euro 185.834,25. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona 
Cerise tel. cell. 3899906359. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
113/2011 AA336948

QUART (AO) - LOCALITA’ 
AMERIQUE - LOTTO 1) 
NEGOZIO della superficie 
commerciale di 349,48 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è 
posta al piano Terreno, ha 
un’altezza interna di 2,86 m. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 323.425,46. Offerta 
minima: Euro 242.569,10. 
LOTTO 2) NEGOZIO della 
superficie commerciale di 
1019,74 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al 
piano terreno e primo. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 1.480.690,08. Offerta 
minima: Euro 1.110.517,50. 
Le unità immobiliare oggetto 
di vendita, si inseriscono 
in un capannone di grandi 
dimensioni caratterizzato 
da una struttura in c.a. Il 
fabbricato del tipo isolato si 
presenta con un unico corpo 
di fabbrica di geometria 
irregolare di superficie di circa 
9.300 mq costituito da unità 
immobiliari a destinazione 
p r e v a l e n t e m e n t e 
commerciale. Gli immobili, 
regolarmente allacciati alle 
reti comunali, sono serviti 
da tutte le urbanizzazioni 
primarie e secondarie, quali 
le strutture pubbliche, i 
servizi terziari, ecc. Vendita 
senza incanto 21/10/16 ore 
11:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivano 
Comè tel. 0165236302. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
90/2015 AA341106

VERRAYES (AO) - LOCALITA’ 
CHAMPAGNE, 24 - BAR/
RISTORANTE su unico piano, 
composto da una sala di 
ingresso, servizi, cucina, zona 
lavaggio stoviglie, due sale 
da pranzo. Alle pareti boiserie 
di rivestimento per un’altezza 
di circa 1,00 metri. Impianto 
elettrico sottotraccia e 
impianto termico, a metano, 
con termosifoni tradizionali. 
Serramenti in legno con 
doppio vetro. È presente un 
impianto di aria condizionata. 
Valore di perizia Euro 
230.690,00. Prezzo base Euro 
138.420,00. Offerta minima: 
Euro 103.815,00. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
60/2012 AA337899

VENDITA QUOTE 
SOCIETARIE - LOTTO TRE: 
quota societaria pari al 85% 
del capitale sociale della 
IRIS s.r.l., di Aosta. Prezzo 
base: € 38.626,01.Offerta 
minima: Euro 28.969,51. 
Rilancio in caso di gara: € 
1.500,00. LOTTO QUATTRO: 
quota societaria pari al 
85% del capitale sociale 

della ALESSANDRO’S 
s.r.l., di Aosta. Prezzo 
base: € 9.293,36. Offerta 
minima: Euro 6.970,02. 
Rilancio in caso di gara: € 
1.000,00. LOTTO CINQUE: 
quota societaria pari al 
50% del capitale sociale 
della “BRUXEUM S.R.L.”, 
di Aosta. Prezzo base: € 
1,00 (uno).Rilancio in caso 
di gara: € 1.000,00. G.E. 
Dott. De Filippo Giuseppe. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ferrando Beena 
tel. 016544569. Rif. RGE 
20/2011 AA338558

FENIS (AO) - LOTTO 2) A. 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 178 
mq. B. TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 670 mq. C. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 5.093 
mq. Valore di perizia Euro 
3.700,00. Prezzo base Euro 
3.700,00. Offerta minima: 
Euro 2.775,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Genny Bouc. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
65/2014 AA337813

ROISAN (AO) - LOTTO 1) A. 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale 
di 3.988 mq. B. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 376 mq. C. 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
13.824 mq. D. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 14.310 
mq. Valore di perizia Euro 
27.500,00. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima: 
Euro 20.625,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Genny Bouc. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
65/2014 AA337812

Terreni

Quota societaria
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INFORMAZIONI
Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.
astalegale.net, forniscono informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie e sulle modalità di partecipazione 
alla vendita.

E’ possibile visitare gratuitamente gli 
immobili, prendendo accordi con il custode 
indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti 
per legge non ammessi alla vendita, può 
partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, 
residenza e recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: 
denominazione, sede dell’ente, codice 
fiscale e recapito telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di 

identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della 

carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente da cui risultino 
l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del professionista 
delegato entro le ore 13:00 del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita 
ovvero – qualora la data per la presentazione 
delle offerte cada in un giorno festivo o 
di sabato – entro le ore 13.00 del giorno 
immediatamente precedente. Nell’offerta 
devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il 
termine e il modo del pagamento e ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
all’offerta devono essere allegati una marca 
da bollo da 16 euro e la cauzione, non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato 
alla procedura. L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base d’asta.
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla 
data del deposito. All’udienza il delegato, 
se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla 
gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario 
a coprire le spese di trasferimento 
determinato dal professionista (e da 
quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario 
entro 10 giorni dall’aggiudicazione), 

detratto l’importo già versato per cauzione, 
deve avere luogo entro il termine stabilito 
nell’avviso di vendita (termine entro il quale 
dovrà essere consegnata al professionista 
delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente 
di indicare un termine più breve per il 
pagamento del saldo del prezzo, circostanza 
che verrà valutata ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile 
risulta gravato da un mutuo fondiario, 
l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, 
pagando alla banca entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione rate scadute, accessori 
e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per 
pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà 
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario 
e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori 
provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.
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