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LOTTO UNICO

A}'VISO DI }'ENDITA ESCLUSIVAMENTE ANALOGICA
-art.570 c.p.c., lólter disp. att. c.p.c. e 22 D.M N"32/2015-

I1 sottosc tto Guido ZANIN, dottore conmercialista iscfitto all'Ordine dei
Dotto Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giudsdizione del
Tribunale di Treviso, con studio in 31040 Cessalto (TV), via DonegaÌ n. 3 e
30172 Venezia-Meste, Vicolo Rapisardi n. 4, tel. 041-988762, e-mail:
e.zanin@$[dia:Zad4!a!o delegato alla vendita ex afi. 591 bis c.p.c. con
ordinanza del G.E. dott. Francesca VORTAII i\ data28 aDile 2022-

awisa

che il giomo 17 gennaio 2023 ad ore 15:00 presso il proprio studio di
Venezia-Mestre come sopra indicato prccederà alla vendita senza incanto con
modalità analogica, delia piena proprietà delf immobile così censito:

LOTTO UNICO
Comune di Miane (TV), via Cava n. 16 - NCEU Sez. C Fgl 5
mapp 51 sub 30 cat A,/3 cl.3 p.2" vaní 4 sup. cat. mq. 67 RC € 237,57
mapp 5l sub 15 cat C/2 cl.2 p.Sl cons. mq. 4 sup. cat. nq. 5 RC € 9,30
mapp 51 sub 3 cat C/6 cl.U p.t. cotts. nq. 12,RC€34,09
CONFINI: appaúamento sub 30: in senso orafio da sud-ovest, con al .a unità,
muri perímetrali, ahla unítà, yano scala, altra unitò,e murí peimettalt
ripostiglío sub 15: in senso orafio da nord-est, con vano scale e su trc lari con
spazi di manovra e disimpegno comuni; garage sub 3: in senso orario da nord-
ovest, con muro perimetrole, con ahru úùtà, murc perímeîrale, alÍra unítà e
spazi di manovra e disimpegno comunL
Al catasto terrení I'area su cui insisfe il fabbficaîo, identifcata dal mappale
n.51, del foglio 18, confna, procedendo ín senso orarío da not d-oresL con i
nm. nn. 628,379,627, sttada pubblica, 646,618,617 e 52.



Truftasi di appaltamento di ca- mq. 64 al secohdo piano mansardato composlo
da ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, due terrazze, garage di cct mq.
13 al piano inÍeltato e lipostiglio di ca mq. 2,7, il tutto in cattír'o stato di
conservaztoke e manutenzíone.

-lícenza edilizia n. 111/1973 del I6/01/1974
-licenza edilizia n. 130/1974 del 25/09/1974
-ceflilcarc di abirabilitò del l9 l) l9-5
-denuncia di úolazione alla normaîh)a urbanística del 19/ l2/ 1975
Jicenza edílízía in sanatoria del I l/02/1976
Si riletano diîormità urbanístico-edilizie e catastali sanabílí mediqnte CILA e
aggíornamento catastale con un costo presunto di ca. € 4.000,00 giù detratti
dal prezzo base.
Sussistono spese condothínialí scadute ed ínsolrte alla daîa della perízia per €
4.369,51 ( spese annue di gestione ca. € 696,20).
L'alloggio risulta attualmenîe occupato daí debiîori.
Prez.zo base € 29.925,t0
Offerta minima € 22.444,00
In caso di gara scatti minimi in aumento di € 1.000,00 da effetnnrsi nel termine
di un miruto.
Si precisa che il creditore procedente ha chiesto l'applicazione del beneficio
art.41 TUB.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offelte d'acquisto, irrevocabiii ex art. 571 c.p.c., potrarùìo essere presenîate

esclusivamente in forma cafacea (modalità analogica) , come segue:

A) offerte in forma cartacea
Le offerte rcdatte in foÍna cartacea, sulle quali va apposta una marca da bolÌo
da euro 16,00, do\Tanio essere presentate irr busta chiùsa, presso lo studio del
Delegato Dott. Guido Zanin, sito in Venezia-Meste, Vicolo Rapisardi n. 4,
(ov€ verraÌmo svofte tutte ie attività chiamate dall'art. 591 bis 3' comma
c.p.c.) entro il giorno 16 gennaio 2023, sino ad ore 13,00, secondo le modalità
previste dall'art. 571 c.p.c.. La dichiarazione di offefi4 softoscritta
dall'offerente (leggibile e per esteso), dovrà contenere l'indicazione del prezzo,
che non potrà essere inferiore all'offelta minima sopra indicata, a pena di
ineffi cacia dell'offerta medesima. !!@4[..gi41ggg4!ilg
La busta chiusa non dovrà recare alcuna indicazione da parte dgll'offerente o
del depositante; all'atto della ricezione, il delegato arùÌoterà sulla busta la data e
ora della ricezione, il nominativo (previa identificazione) del depositante e9!
indicazione deÌ suo recapito telefonico e-mail e del delegato nonché la data
dell'udienza per I'esame delle offerte.

La dichiarazione di offerta irrevocabile dowà inolte contenere:

- per le persone fisiche, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile nonché copia del
docu.rnento di identità dell'offerente in co$o di validilà (non sarà
possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che
sottoscrive I'offelta), il quale dovrà presentarsi all'udieDza fissata per la
vendita. Se l'offer€nte è coniugato e in regime di comunione legale dei
beni, do\.ranno essere iÍdicati anche i corrispondenti dati del coniuge
nonché copia di documento di identità in corso di validità (per



esclÌìdere il bene aggiudicato daìla comunione legale è necessatio che il
coniug€ partecipi all'udienza fissata per I'esame delle offerte e renda la
dichiarazione prevista dallafi. 179 d€l codice civile). Per i soggetli che
intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà
essere indicata la pafiita iva e all'offefia dowà essere allegata copia di
un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistarc
nell'esercizio di impresa, arte o professione;
per il cittadino di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea,
se residente all'estero, certificalo di cittadinanza, owero, se residente in
Italia, permesso di soggiorno in corso di validità;
per le persone giuridiche, i dati identificativi compresa parfita iva elo
codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della
società offerente.
Se I'offergnte agisce quale rappresentante legale di altro soggetto dovrà
essere allegata:
- visua storica del registro delle imprese (in caso di ente di natura

imprenditoriale) risalerte a non più di 30 giomi prima della data del
deposito dell'offefia;

- atto statutado o aÌtla idonea documentazione (in caso di ente non
iscritto al registro delle imprese) da cui risuÌtino la effettiva vigenza
delÌ'Ente ed i poteri assegnati a colui che sottoscrive la
dichiamzione di offerta e partecipa alla gara in aumento;

- in caso di incarico confedto a terzo non arnminishatore della societa
eente: @,rilasciataa
mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

- per le società di capitali o enti, in caso di incarico confedto per
delega di amministrazione (se prevista dallo statuto vigente) a
componente dell'organo amministativo: estratto auteotico notarile
del libro delle delibere dell'orsaÍo competente dell'en1e dal quale

dsulti la delega:
per le società di persone con poteri di fiIma congiunti di piu' soci
arùninistatori, in caso di incarico conferito da uno o taluni soci
arffninistratoii ad altri soci arnministatori: procura speciale rilasciata a
mezzo atto pubblico o scdttura privata autenticata da notaio
in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere

inserita nella busta I'autorizzazione del Giìrdice Tùtelare;
alla verdita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura
solo se conferita ad a\.vocato ex aft. 571 c.p.c. La procura speciale a
favore dell'avvocato dovrà avere la forria dell'atto pubblico o scdttwa
pdvata autenticata da notaio:
in caso di awocato che prcsenti offeÍa per persona da noúinare ex
a1t. 579, ultimo comma, c.p.c., la riserva di nomina dovrà essere

esprcssamente effettuata nell'istanza di partecipazione; Ìa dichiarazione
di nomina dovnà essere fatta ento 3 giomi dall'aggiudicaz ione
depositando il mandato conferito dal cliente che dovrà rivestire la forma
di atto pubblico o scrittua pdvata autenticala da pubblico ufficiale;
I'espressa dichiarazione. da Darte dell'offerente. di cotroscere lo
stato dei beni e di aver nreso visione della nerizia di stima
dell'Esperto datata 29103/2022 a firma dell'Ins. Aususto Moro.



L'off€rente dol,rà dichiarare la prop a residenza o eleggere domicilio nel
Comune nel quale ha sede ii Tribunale, ai sensi dell'a.t. 174 disp. att. c.p.c. In
mancanza le comunicazioni gli sono fafte presso la cancelleda.
Gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione per un importo
pari al 109/0 del prezzo proposto, mediante assegno circolare noù
trasferibile intestato a "E.L í. 317D020 Trib. TV - Dof. Guido Zanin
Delegato". Detto assegno deve €ssere inserito nella busta coùtenente

Xg&!!a. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini
indicati, preclùde Ia partecipazione all'asta. In caso di rifiùto all'acqùisto,
I'importo della cauzione sarà hattenuto.
All'udienza fissata per la vendita seDza ircanto Ì'offerente doúà presentaNi
personalmente o a mezzo di un a\,'vocato munito di procua speciale notarile;
non è ammessa la paltecipazione di alai soggetti.

SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 17 geDnaio 2023 alle ore 15:00 presso lo studio del Delegato Dott.
Guido Zaniu, sito in Venezia-Mestre, Vicolo Rapisardi n. 4, si svolgerà la
riunione per deliberare sull'offerta, cartacea, ai sensi degli 

^rft. 
571 e 572

c'p.c.
In caso di piu offeúe valide, cartacee o telematiche, il delegato inviterà gli
offerenti alla gara sull'offerta piu alta, a noma dell'art. 573 c.p.c.
L'imrnobile sarà aggiudicato al migliore offerente anche in caso di mancanza di
adesioni alla gara, felmo r€stardo che in ipotesi di offerte al medesimo prezzo
senza ulteriori rilanci, l'aggiudicazione awerrà a favore di colui che per primo
aveva depositato l'offelta.
In ogni caso I'immobile veÍà assegnato al creditore che abbia presentato
ista.rìza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. quando Ie offerte preseìrtate e

comunqùe raggiunte in corso di gala non arrivassero al prezzo base d'asta.
L'offefia di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o
se è inferiore di oltre % dspetto al prezzo base d'asta o se I'offerente non presta
cauzione nella misura sop.a indicata-

IN CASO DI LN\IICA OFFERTA
se I'offerta è pari o supe ore al prezzo base d'asta sopla indicato si procede.à
senz'altro ad aggiudicazione all'ùnico offerente;
se l'offeÍa è pari o superiore al 75oZ del predetto prczzo-base, ma inferiore al
predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente
salvo che siano state prcsentate istanze di assegnazione a noúna dell'art. 588
c.p.c., nel qual caso il bene vetrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore
istarte a norma degli artt. 588 e segg. c.p.c.;

IN CASO DI PLTIRAIITA' DI OFFERTE
Alla gara potranno pafecipare tutti gli offerc[ti le cui offefe sono state
fitenute vaÌide e \a gal" a\ràt inizio irrunediatamente dopo il termine delle
operazioni di esame delle offerte comparendo personalmente all'udienza di
vendita avanti il professionista delegalo alla vendita.
Ogni partecipante potrà fomùlare offerte in aumento nel periodo di durata
della gara.

In caso di pluralità di offerte analogiche valide si procederà alla gara
suÌÌ'offerta piìr alta con aggiudicazione in favore del maggior offerente, anche
in caso di mancanza di adesioni alÌa gara.



Nel caso in cui pewengano pÌuime offeÉe al medesimo ptezzo e, pet
mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, I'imrnobile sarà

aggiudicato all'offercnte che per primo ebbe a depositare l'offerta, con le
seguenti precisazioni: il momento del deposito è deteminato dalla data e

dall'orario indicati sulla busta al momento del deposiîo o della dcezione
dell'offerta dal professionista delegato.

Il termine per l'effettuazione del saldo prezzo, di 120 (centoventi) giomi
dall'aggiudicazione costituisce il temine dilatorio massimo: resta salva per
l'offerente la possibilita di indicare un termine piìì breve, circostanza questa che
velaà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della miglior offerta. Non sono
arnmessi pagamenti rateali.
La proprietà deì bene ed i consegùenti oneri saranno a favore e a carico
dell'aggiudicatado dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e, in ogni
caso, non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese,

diritti ed oneri conseguenti al tasferimento.
Ai sensi dell'art. 2 coùllna 7 DM 227/2015, sono poste a carico
dell'aggiudicatario o dell'assegnatado la metà del compeÍso del delegato
relativo alla fase del trasferimento delÌa proprieta.
L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecaxio con garanzia
sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà dame esplicita
comunicazione al professionista deÌegato.
Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella
perizia redatta dallo stimatore (che deve intendeni qui per inlero dchiamata e

tascdtta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regoladtà
ubanistica degli immobili si richiamano nel presente ar,wiso le indicazioni e gli
accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso l'aggiudicatario potrà,
ricorendone i presùpposti, awalersi delle disposizioni di cui agli arft. 17, 5'
comma e 40, 6o comma della medesima Legge 47/1985 e successive
modifi cazioni e integrazioni).
La vendita al.viene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azio[i, servitu attive e
passive. La vendita è a corpo e non a miswa (eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indemità o riduzione di prezzo).

La vendita foúata non è soggetta alle norme concementi la gararzia per vrzi o
mancanza di qualita, né potrà essere rcvocata per alcù1 motivo: I'esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità o difformita della cosa vendut4 oneri di
qualsiasi genere ivi compresi, ad esernpio, quelli urbanistici olnrero derivanti
dalla eventuale necessità di adeguamenlo di impianti alle leggi vigenti, spese

condominiali dell'anno in corso e dell'arÌno precedente non pagate dal debitorc

- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occùlti e comunque norl
evidenziati in perizi4 non potrarmo dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Le informazioni sul regime fiscale cui è assoggettata la vendita (imposte sul
tuasfe mento, agevolazioni, ecc.) saranno fomite dal professionista delegato.
L'immobile vieÍe venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di
pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni
sa.ranno cancellate a spese e cùra della procedua).
Il pagamento delle spese condominiali è rcgolato dall'af. 63,4'comma delle
disposizioni di attuazione del codice civile.



Nel caso di immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiaÌe
ol.vero nel caso di immobile ad uso non abitativo (come ad esempio garages,
negozi etc.) il custode giudiziario procede alla liberazione secondo le
prescrizioni individuate dal G.E., a spese della prccedrua, a dchiesta e salvo
esonero dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, da comunicarsi al custode in
tempo utile e con apposita istanza scdtta e sottosqitta;
Nel caso di inmobile abitato dall'esecutato e dal suo nucìeo famiÌiare.
I'aggiudícatario o I'assegnatario, qualora intendano arwalersi della procedura
esecutiva per ottenerc la liberazione delf immobile, che potrà alyenire a
segùito dell'emissione del decreto di trasf€rimento, deve depositare al
delegato, al più tardi al momento del vercamento del saldo prezzo e del
deposito per spese di trasferimento, una apposita istanza scritta e sottoscdtta,
rivolta al custode giudiziario €d in tale caso il custode prolvederà alla
attuazione dell'ordine di libemzione di cui all'art, 586 , 2' comma, c.p.c,
secondo le modalità e i tempi di cui all'a.lt.560,6" comma, c.p.c. come
modificato dalla L. n. 8/2020 a spese della procedwa. In difetto di tempestiva
dchiesta scritta, della liberazione dell'immobile deve occupa$ene lo stesso
aggiudicatario owe.o assegnatario, a proprie spese, esclùsivamente nella forma
di cui all'art. 605 c.p.c.;
-quar]to ai beni mobili presenti nelÌ'immobile che non debbano essere
consegnati, iÌ custode giudiziario prowede ai sensi dell'art. 560. 6o corDma,
c.p.c. come modificato dallaL. t 8/2020;'

- I'importo del ptezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle
spese, dorrà esserc versato entro il t€mine massimo di giomi 120 dalla data di
aggiudicazione owero ento il minor termine indicalo in offerta, con le stesse
modalità coo le quali è stafa versata la cauzione;

Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e deÌ D.Lgs. 192/05 e succ. mod.,
I'aggiudicatario, dichiara.ndosi edotto sùi coÍtenuti dell'ordinanza di vendita e

sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti,
dispenserà esplicitarneÍte Ia procedùa esecutiva dal prodùrc la certificazione
relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicuezza, manifestando di
voler assumere direttamente tali incombenze.

In ogni caso l'aggiudicatario, ricorendone i presùpposti, potuà awalersi delle
disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, e dell'art. 40, sesto comma della
L. 47185 e successive modifiche.

In caso di chiesta ex a.t. 41 T.U.B. avaízata dal creditore fondiario,
I'aggiudicatario al,rà facoltà semprechè ne riconano le condizioni - di
sìÌbentrare nel contratto di finanziamento fondiario stipulalo dal debitore con
I'istituto fondiado assumendo gli obblighi relativi, ove proweda, nel tennine
di quindici giomi dall'aggiudicazion€, al pagamento allo stesso delle rate
scadute, accessori e spese (art. 41 co. 5 D. Lgs. 0il09/1993 n. 385 T.U. leggi in
mateda bancaria e creditizia).

In caso di mancato pagamento l'aggiudicatario venià considerato inadempiente
ex a1t. 587 c.p.c. (aft. 41 co. 4 D. Lgs. citato)

Con sepaÉta nota il delegato prowederà a comunicare tempestivamente
all'aggiudicatario I'ammontare della parte di somma da versare in caso di
richiesta ex art. 41 T.U.B. direttameÍte al creditore fondiario nonché quella
ulteúomente necessaria per perfezionare il saldo prezzo, compr€nsiva degli



one di trasferimento e delle spese per l'attività del professionista che il d.m.
15 ottobre 2015 î.22'l por'\e a cadco del medesimo aggiudicatario nonché le
modalita e i tempi di versamento di dette somme.

Il professionista delegato prowederà a dichiarare inefTicaci o inammissibili le
offerte presentate in modo non conforme a qùanto disposto nel presente bando
e nell'ordinanza di vendita.

Per partecipare alle aste non è necessario ar.valersi di mediatori ed agenzia. Gli
unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista

deleeato lnonché referente della prqggd@tr

In caso di presentazione di un numero di offerte superiore alla capieriza della
sala d'asta il delegato rinvierà I'asta al fine di celebrarla in un locale idoneo
dandone comunicazione entro tre ore dalla scadenza del temine per la
presentazione delle offerte sul sito dell'Associazione e inviate tlaInite mail o
sms ai recapiti che il presentatore avrà dichiarato allorchè deposita la busta.
Sino a quando sarà in vigore il divieto di assembramento potraruo accedere
alla sala aste solo gli offerenti, salvo specifiche esigerue del singolo offerente.

CUSTODE GIUDIZIARIO
Custode giudiziario al quale rivolgersi per prenotare le visite all'immobile è la
società Aste 33 S.r.Ì. con sede in 31100 Treviso (TV) Stada vecchia di San
Pelaio , tel. 0422-693028 e-mail: info@aste33.com.
Le richieste di visita all'immobile dorranno essere fomulate esclusivamente
tramite il poÍale delle V€ndite Pubbliche (https://pvp.giustizia.ilpvp,)
cliccando su "PRENOTA I'ISITA IMMOBILE".
Si comunica altresì che tutte le attivita svolte in Cancelleria o avanti il Giudice
dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecwione. verranno
svoÌte dal dott. Guido Zanin che potrà fomire ogni ulteriore inîormazione,
previo appuntamento, presso il prcprio studio in Venezia-Mestre, Vicolo
Rapisa.di n.4 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 esclusi giorni festivi, il sabato e la
domenìca.

Il presente awiso è pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia, nella
sezione dedicata, al link https://pvp.giustizia.itlpvp/ alla qual€ si fa espresso
rinvio per la consultazione di tutta la documentazione relativa alla vendita
(inclusa la perizia di stima completa di allegati).
L'al'viso è altesì pubblicato sui siti intemet www.t.ibunale.teviso.eiustizia.it e

www.ivsteviso.it sui portali nazionali, regoÌarmente iscdtti all'elenco
ministeriale come previsto dal D.M. 31/10/2006, www.astea ìunci.it,
www.astea\,'visi.it, \'r'vw.canaleaste.it, www.dvistaastegiudiziarie.it,
www.corfeappellovenezia.it oltle sul quindicinale specialízzati "Rivista Aste
Giudiziarie" edizione nazionale e relativo fiee press Rivista Aste Giudizia.rie
nord est, oltle alla diffusione sui siti commerciali, non obbligatori, previsti dal
servizio Gestionale Aste (es.casa.it;idealista.com;bakeca.it;e-
bayannunci;secondamano.it) ed il seryizio di geo-localizzazione dell'immobile
athaverso la App per smart phone Gps Aste.

Tra il compimento delle forme di pubblicità e il giomo fissato per I'esame deÌle
offefie dovrà deconere un temine non infedore a 45 gionú. /l

/ L^-/



Cessalto, 28 settembre 2022

IL PROFES


