
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA 

Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 601/2018, il Professionista  Avv. Maria Elena Garelli

delegato dal G.E. Dott.ssa Barsotti Marta con ordinanza di delega in data 11 giugno 2019

ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO

MEDIANTE GARA TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti immobili: 

due  unità  immobiliari  comprese  nello  stabile  posto  in  Comune  di  Torino  (TO)  –  Via  Ancina

Giovenale n.c. 43 angolo Corso Taranto, edificato in parte a sei piani fuori terra ed in parte ad otto

piani fuori terra, oltre a piano interrato, in particolare

Lotto Unico: Comune di Torino, con accesso da Via Ancina n.c. 43/D e n.c. 43/E:

-  Negozio al piano terreno (1° F.T.) di fatto composto da zona bar/gastronomia e 

somministrazione alimenti, locale retro, w.c. con anti-w.c., locale deposito accessibile dall’esterno, 

oltre ad accessorio locale cantina al piano interrato

Si precisa che di fatto le due unit  à immobiliari pignorate sono fuse tra loro e formano un unico

negozio.

Parte del negozio (consistenza originaria) è indicato con la sigla “A/T” sulla planimetria allegata

all’atto di deposito di Regolamento di Condominio dello stabile di Corso Taranto n. 176  a rogito

Notaio Fortunato Peraglie in data 07.01.1966 Rep. n. 13028/26554 registrato a Torino l’11.01.1966

al n. 819 Vol. 1050 e trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 24.08.1966

ai nn. 28858/22112 rettificato con atto  a rogito Notaio Tommaso Prever in data 06.11.1968 Rep. n.

14440/6765 registrato all’Ufficio del Registro di Torino in data 20.11.1968 al n. 35927 e trascritto

presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 12.11.1968 ai n.ri 49311/36295.

Come indicato sull’atto di provenienza,  la latrina nel basso fabbricato in cortile, indicata sulle 

planimetrie del regolamento di condominio con la lettera “d”, è di proprietà ed uso esclusivo con le 

unità immobiliari “A/T”, “B/T” e “C/T”.

Parte del negozio (consistenza originaria) e la cantina sono indicati rispettivamente con il n. 2 (due -

il negozio) e con il n. 8 (otto – la cantina) sulle planimetrie allegate all’atto di deposito di 

Regolamento di Condominio di Via Ancina n. 43 a rogito Notaio Franco Mazzarino in data 

11.03.1977 Rep. n. 16099/5228 registrato a Torino il 31.03.1977 al n. 12370 Vol. 1345 e trascritto al

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 01.04.1977 ai nn. 6519/5385.



Come indicato sull’atto di provenienza al negozio n. 2 compete “l’uso in comune con il negozio 

distinto con il numero 1 (uno) del servizio igienico avente accesso dall’androne carraio, alle 

coerenze: androne carraio, cortile comune, vano scale e disimpegno comune”.

Il negozio (due unità accorpate) è alle coerenze: Via Ancina Giovenale, negozio n. 1, cortile 

condominiale, e negozio “B/T”.

La cantina è alle coerenze: corridoio comune, cantina n. 9, muro perimetrale sottosuolo Corso 

Taranto, cantina n. 7.

DATI CATASTALI

Le unità immobiliari di cui sopra sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come

segue: 

- Foglio 1133 particella 34 sub 9 - via Ancina Giovenale n. 43 – Piano T – Zona Censuaria 2 - 

Categoria C/1 - Classe 3 – consistenza mq. 30 - Superficie catastale mq. 34 – Rendita Euro 

484,95. (Si precisa che i suddetti identificativi sostituiscono gli originariFoglio 41 particella 395 sub

9 in quanto è intervenuta variazione catastale per modifica identificativo – allineamento mappe in 

data 14.05.2014 Prot. n. TO0160398 in atti dal 15.05.2014)

- Foglio 1133 particella 34 sub 10 - via Ancina Giovenale n. 43 – Piano S1-T – Zona Censuaria 

2 - Categoria C/1 - Classe 3 – consistenza mq. 35 - Superficie catastale mq. 40 – Rendita

Euro 565,78. (Si precisa che i suddetti identificativi sostituiscono gli originari Foglio 41 particella 

395 sub 10 in quanto è intervenuta variazione catastale per modifica identificativo – allineamento 

mappe in data 14.05.2014 Prot. n. TO0160398 in atti dal 14.05.2014.)

Immobile libero da formali vincoli locativi. 

Il tutto come ampiamente e dettagliatamente descritto nella perizia in atti, con tutte le servitù attive 

e passive e nello stato di fatto in cui attualmente si trova. La vendita è fatta a corpo e l’immobile 

viene trasferito con ogni diritto ed accessorio, pertinenza frutto e servitù, con la quota di 

comproprietà delle parti comuni della casa considerate per legge e come specificate nell’art. 1117 

del codice civile e nel regolamento di condominio depositato con atto notarile. 

SITUAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale (perizia del Geom Ivano Bonanno  in

data 13 maggio 2019 che si intende in questa sede integralmente richiamata) risultano le seguenti

notizie in merito alla situazione edilizia dell'immobile: 

Dagli accertamenti eseguiti dl CTU presso l’Archivio Edilizio del Comune di Torino  è risultato che

il fabbricato, comprendente le l’unità immobiliari in oggetto, è stato edificato in forza di Licenza 

Edilizia n. 953 del 30.03.1961 – Prot. 1959-1-30232 del 23.09.1959.
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La Licenza di abitabilità ed occupazione è stata rilasciata in data 05.11.1962 al n. 24 .

In atti è presente Denuncia di Inizio Attività D.I.A. del 21.04.2008 - Prot. n. 2008-9-5257  per la 

sola unità sub 10 ed attinente: costruzione di tramezzature per la formazione di deposito,

servizio igienico ed antibagno, porta di accesso alla confinante unità immobiliare (sub 9) e 

sostituzione di serramento esterno con posizionamento della rampa disabili. Presso l’Ufficio 

Tecnico per le unità pignorate non sono risultate ulteriori pratiche relative a modifiche successive . 

Lo stato dei luoghi delle unità (sopralluogo eseguito in data 03.04.2019) non corrisponde alla 

rappresentazione grafica dello stesso sull’ultimo stato licenziato: di fatto le due unità immobiliari 

(sub 9 e sub 10) sono state accorpate tra loro, sia a livello di comunicazione diretta che di impianti. 

Tale conformazione costituisce irregolarità edilizia. In tali condizioni trovano applicazione le 

normative coordinate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia ed in particolare l’Art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 aggiornato dal d.lgs. n. 301 del 

2002 che ha sostituito l’Art. 13 della L. 47 del 28.02.1985.

I costi per procedere alla regolarizzazione sia edilizia che catastale, comprensivi di onorari del 

tecnico professionista, tributi, sanzioni e diritti di segreteria, dovrebbero attestarsi in circa € 

3.500,00 (diconsi euro tremilacinquecento/00).

Dai controlli eseguiti presso il SIPEE, è risultato che le unità immobiliari pignorate non dispongono

del Certificato di Prestazione Energetica (A.P.E. o A.C.E.).

In data 04.04.2019 il CTU  inviava comunicazione con e-mail all’Amministratore chiedendo 

informazioni e documentazione. L’Amministratore con risposta via e-mail dell’11.04.2019 inviava 

all'esperto copia del solo regolamento di condominio di Via Ancina n. 43, prospetto preventivo 

gestione 2019 ed in seguito inviava copia del regolamento del complesso di edifici.

Dall’esame del preventivo 2019 è risultato che le spese condominiali sono ripartite 

complessivamente per i due negozi, come segue:

- spese proprietà = € 148,50

- spese scala = € 62,50

- spese acqua (a consumo su mc) = € 631,52

Non sono risultati debiti pregressi condominiali riferibili alla gestione 2018. Il pagamento della 

gestione in corso 2019 è stato suddiviso in due rate con scadenze 14.04.2019 e 14.09.2019, per un 

totale complessivo dovuto di € 842,52.

Al momento del sopralluogo la proprietà ha dichiarato di usufruire per il negozio del proprio 

condizionatore d’aria, sia il riscaldamento che per il raffrescamento. Parrebbe infatti che i 

termosifoni presenti siano stati distaccati dall’impianto di riscaldamento condominiale.
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Sarà facoltà dell’aggiudicatario richiedere all’amministratore di poter, ove ancora possibile, 

riusufruire del riscaldamento centralizzato. 

L’amministratore nulla ha riferito in merito alla conoscenza di ulteriori procedimenti giudiziari sulle

porzioni immobiliari pignorate

Il Regolamento per il complesso di edifici formato dagli stabili di Corso Taranto n. 174-176 e Via 

Ancina n. 43 , dell’autorimessa pubblica a piano interrato e dai bassi fabbricati ubicati nel cortile a 

piano terreno, allegato sotto la lettera “E” all’atto di vendita a rogito Notaio Giovanni Ghione in 

data 25.07.1961 Rep. n. 70917/27190 registrato a Torino il 01.08.1961 al n. 2949 Vol. 956 e 

trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 10.08.1961 ai n.ri 

26325/21511 ed in data 15.09.1962 ai n.ri 37612/29499 è stato prodotto in copia 

dall’Amministratore e controllato con l’originale depositato presso l’Archivio Notarile.

Lo stesso identifica le parti e gli impianti comuni, le quote di comproprietà degli stabili sulle parti 

comuni (stabile di Via Ancina n. 43 = 308/1000 – stabile di Corso Taranto n. 174-176 = 692/1000),

le proprietà particolari, le servitù, le spese e i divieti. Il Regolamento di Condominio dello stabile di 

Corso Taranto n. 176 a rogito Notaio Fortunato Peraglie in data 07.01.1966 Rep. n. 13028/26554 

registrato a Torino l’11.01.1966 al n. 819 Vol. 1050 e trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare

di Torino 3 in data 24.08.1966 ai nn. 28858/22112 e la rettifica per atto a rogito Notaio Tommaso 

Prever in data 06.11.1968 Rep. n. 14440/6765 registrato all’Ufficio del Registro di Torino in data 

20.11.1968 al n. 35927 e trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 

12.11.1968 ai n.ri 49311/36295, sono stati acquisiti in copia presso l’Archivio Notarile in quanto 

non prodotti dall’Amministratore.

In particolare sul Regolamento di Condominio è indicato, tra l’altro: “Destinazione dell’edificio

L’edificio condominiale è destinato: 

- piano sotterraneo: cantine destinate alle unità immobiliari soprastanti e autorimessa pubblica.

- piano terreno: uffici commerciali, o negozi.

- piani superiori: alloggi di civile abitazione, uffici professionali, commerciali.”…omissis….

Sull’atto di rettifica del Regolamento di Condominio è indicato, tra l’altro: “E pertanto, detto 

comma b) dell’articolo 1 di detto regolamento condominiale, deve essere rettificato e dalle parti

comparenti, uniche interessate, viene così rettificato, per se e loro comunque aventi causa:

“b) le latrine e depositi situati nel basso fabbricato nel cortile appartengono in proprietà ed uso 

esclusivo in proporzione ai relativi millesimi.

- la latrina indicata colla lettera – d – (4a lettera dell’alfabeto) ai proprietari delle unità immobiliari 

A/T – B/T – C/T.”…omissis
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Il Regolamento di Condominio dello stabile di Via Ancina n. 43  depositato con atto a rogito Notaio

Franco Mazzarino in data 11.03.1977 Rep. n. 16099/5228 registrato a Torino il 31.03.1977 al n. 

12370 Vol. 1345 e trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 01.04.1977 ai 

nn. 6519/5385 è stato acquisito in copia presso l’Amministratore e controllato con l’originale 

depositato presso l’Archivio Notarile prevede, tra l’altro quanto segue:

“Articolo 4

I piani superiori dello stabile sono destinabili alla abitazione o similari, quelli del piano terreno a 

negozi o altri usi consentiti dalla Autorità”….omissis…

“Articolo 6

Ciascun Condomino ha l’obbligo di notificare all’Amministratore il proprio indirizzo, le generalità 

del proprietario con i dati dell’atto notarile, l’assicurazione di avere ceduto al nuovo subentrante la

quota Sua di dare ed avere per le spese dello stabile”.

Per quanto ulteriormente occorrente si rimanda alla lettura degli allegati Regolamenti , che si 

intendono qui integralmente richiamati.

I controlli eseguiti presso l’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, non hanno fatto emergere 

l’esistenza di usi civici sulla particella catastale in cui sono comprese le porzioni immobiliari 

pignorate.

Le unità immobiliari pignorate sono occupate dagli stessi esecutati per l’esercizio della

propria attività commerciale di bar/gastronomia.

L’aggiudicatario,  ricorrendone i  presupposti,  potrà  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  46

quinto comma del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 40 sesto comma della Legge 28 febbraio

1985 n. 47

IMMOBILE  GRAVATO  DA  MUTUO  FONDIARIO  (si  legga,  infra,  nelle  condizioni  di

aggiudicazione per le modalità di eventuale subentro nel mutuo originario e di pagamento ai sensi

della legge speciale)

CONDIZIONI DELLA PRESENTE VENDITA

La VENDITA SENZA INCANTO di quanto oggetto di pignoramento, come sopra identificato, alle

seguenti condizioni: 

1) prezzo base: € 24.000,00 = (ventiquattromila)

2) offerta minima: 18.000,00=( diciottomila)

3) aumenti minimi in caso di gara € 1.000,00= (mille);

4) termine di presentazione delle offerte: 22.03.2021 ore 12:00;

5a) data, ora e luogo apertura e disamina eventuali offerte pervenute ovvero, qualora non sia

pervenuta alcuna offerta, di fissazione nuova vendita: 23.03.2021 ore 15:30
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5b) data, ora e luogo e inizio eventuale gara:  26.03.2021 ore 16:00 

6) IBAN C.C. per deposito cauzione: IT 96 E 02008 01109 000105691905 Unicredit Spa;

7) Gestore della presente vendita telematica asincrona: Astalegale.net S.p.a.;

8) data e ora termine operazioni di vendita in caso di gara: 26.03.2021  ore 16:00 (salvo

autoestensione).

9) Aggiudicazione definitiva in caso di gara: 26.03.2021  ore 17:00

***

Nel caso in cui non vengano presentate né offerte, né istanze di assegnazione il Professionista

delegato provvederà a fissare nuova vendita o, ricorrendone i presupposti, a trasmettere gli atti al

Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 631 c.p.c. nonché dell’art.164 bis c.p.c.

***

CONDIZIONI GENERALI DELLE VENDITE

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. Persone

fisiche: indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato

libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell'offerente cui sarà

intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che

sottoscrive l’offerta). 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, l’offerta deve

essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare. L’offerente dovrà altresì

dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali cosiddette

“prima casa” e se intenda esonerare il Custode dalla liberazione dell’immobile. Allegare all'offerta:

copia della carta d'identità (o di altro documento di riconoscimento) e del tesserino di codice fiscale.

Società e altri enti: denominazione, sede dell'ente, codice fiscale. Allegare all'offerta: copia della

carta d'identità del legale rappresentante, copia dell'atto costitutivo o certificato camerale o altro

documento equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati

della società o ente. Offerte plurisoggettive: quando l’offerta è formulata da più persone, alla

stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta

elettronica certificata per la vendita telematica ovvero al soggetto che sottoscrive digitalmente

l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di normale casella di posta elettronica certificata.

La procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere

allegata anche in copia per immagine. Offerta ex art. 579 comma 3 c.p.c.: soltanto gli avvocati

possono fare offerte per sé o per persona da nominare.

LUOGO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

L'apertura e l'esame delle offerte telematiche, le operazioni di gara e tutte le altre attività riservate
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per legge al Cancelliere o al Giudice dell'esecuzione avverranno, alla presenza delle parti, a cura del

Professionista delegato al seguente indirizzo: presso il proprio studio, in Torino, Piazza Desiderato

Chiaves 8/5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA

L’offerta  di  acquisto  deve  essere  presentata  tramite  il  modulo  web  “Offerta  Telematica”

accessibile  tramite  apposita  funzione  “INVIA OFFERTA”  presente  all’interno  dell’annuncio

pubblicato sul portale www.spazioaste.it. Una volta inseriti i dati e i documenti necessari, il portale

consentirà la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata a un apposito indirizzo di

posta  elettronica  certificata  del  Ministero  della  Giustizia  (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it)

mediante apposita casella di  “posta elettronica certificata per la vendita telematica” oppure,  in

mancanza, dovrà essere sottoscritta con firma digitale e inviata tramite un normale indirizzo di

posta elettronica certificata.

Nel  modulo  web ministeriale  “Offerta  Telematica” è  disponibile  il  “Manuale utente” messo a

disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l’invio

dell’offerta telematica.

Non saranno accettate offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell’offerta

d’asta.

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è consigliabile

iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato. 

Si precisa che,  a pena di inammissibilità dell’offerta, il presentatore dell’offerta non può essere

soggetto diverso dall’offerente, e che in caso di offerta formulata da più persone, il presentatore

dovrà coincidere con l’offerente al quale è stata conferita la procura speciale da parte degli altri

offerenti ai sensi dell’art. 12 co. 4 e 5 del DM 32/2015.

Si avvisa l’offerente che il file generato non deve essere in alcun modo ridenominato e che, nel

caso in cui ad essere inviata via PEC non sia la prima copia scaricata, l’utente dovrà premurarsi di

eliminare le  eventuali  parentesi  ed i  numeri  in  esse racchiusi  poiché,  in  caso contrario,  senza

comunicazione alcuna, l’offerta non verrà processata dal sistema né quindi inviata al Gestore della

Gara Telematica ed al Delegato

L’offerta d’acquisto è irrevocabile e deve contenere i dati identificativi dell’art. 12 del DM 32 del

2015 tra cui:

1. il  cognome e  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale  e/o  partita  IVA,  residenza,

domicilio, qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un

codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato

dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto
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dall’art.  12 c.  2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; se l’offerente è coniugato in comunione

legale di beni dovranno essere indicati anche i dati del coniuge; invece, per escludere il

bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante,

renda la dichiarazione prevista dall’art.  179, del codice civile, allegandola all’offerta; se

l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa,

trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - da uno dei genitori,

previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un

amministrato  di  sostegno l’offerta  deve  essere  sottoscritta  -  o,  in  alternativa,  trasmessa

tramite  posta  elettronica  certificata  per  la  vendita  telematica  -  dal  tutore  o

dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
2. l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

3. l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;

4. il numero o altro dato identificativo del lotto;

5. l’indicazione del referente della procedura;

6. la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

7. il prezzo offerto, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base;

8. il  termine per  il  versamento del  saldo prezzo (in ogni  caso non superiore a  120 giorni
dall’aggiudicazione) ;

9. l’importo versato a titolo di cauzione;

10. la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

11. il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

12. l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica
certificata  per  la  vendita  telematica  utilizzata  per  trasmettere  l’offerta  e  per  ricevere  le
comunicazioni previste;

13. l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento

(10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario

intestato alla “Esecuzione Immobiliare n. 601.2018” al seguente IBAN :  IT 96 E 02008 01109

000105691905   e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “Esecuzione Immobiliare n. 601.2018 versamento cauzione”, dovrà essere
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effettuato  in  modo  tale  che  l’accredito  delle  somme  abbia  luogo  entro  il  giorno  precedente

l’udienza di vendita telematica.

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00)

in modalità  telematica,  salvo che sia  esentato ai  sensi del  DPR 447/2000.  Il  bollo  può essere

pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio “Pagamento di bolli digitali”

presente sul Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it, seguendo le istruzioni indicate nel

“manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

ALLEGATI ALL’OFFERTA TELEMATICA

All’offerta dovranno essere allegati:

1. copia del documento d’identità e del codice fiscale del soggetto offerente,
2. la  documentazione  attestante  il  versamento  (segnatamente,  copia  della  contabile  di

avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell’importo della

cauzione, da cui risulti  il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la

somma oggetto del bonifico;
3. la richiesta di agevolazioni fiscali  (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore”), salva la facoltà

depositarla successivamente all’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo,

unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario;
4. se il soggetto offerente è extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di

validità;
5. se il  soggetto offerente è coniugato,  in  regime di comunione legale  dei  beni,  copia del

documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito

successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo);

6. se il  soggetto offerente è minorenne,  copia del documento d’identità e copia del codice

fiscale  del  soggetto  offerente  e  del  soggetto  che  sottoscrive  l’offerta,  nonché copia  del

provvedimento di autorizzazione;

7. se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia

del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che

sottoscrive  l’offerta,  nonché  copia  del  provvedimento  di  nomina  del  sottoscrittore  e

dell’autorizzazione del giudice tutelare;

8. se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio,

certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di

nomina che giustifichi i poteri;

9. se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura rilasciata per atto pubblico o

scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta e che ha l’esclusiva

facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.
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L’offerente dovrà altresì dichiarare l’eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in

caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 585 c.p.c..

ASSISTENZA

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere

assistenza, contattando il gestore tecnico Astalegale.net ai seguenti recapiti:

Call center: 848.780013

email: garaimmobiliare@astalegale.net

Negli orari di apertura dello Sportello Informativo Vendite Giudiziarie presso il Tribunale di Torino

(Scala  C  –  Piano  IV  –  Atrio)  sarà  possibile  ricevere  supporto  tecnico  e  informativo  per  la

compilazione  e  predisposizione  dei  documenti  necessari  per  partecipare  a  una  gara  telematica,

informazioni  relative  alla  partecipazione  alle  operazioni  di  vendita  telematica  e  all’uso  della

piattaforma.

MODALITA’ DELLA VENDITA

Tra centottanta minuti e trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni, il gestore della vendita

invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata per la vendita telematica, utilizzato per effettuare

l’offerta, le credenziali di accesso al Portale del gestore della vendita (www.spazioaste.it) e un

avviso di connettersi entro l’orario previsto per l’avvio delle operazioni di vendita.

In caso di unica offerta si procederà ai sensi dell’art. 572 commi 2 e 3 c.p.c.

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente anche qualora questi non si colleghi al

portale nel giorno fissato per la vendita.

In caso di pluralità di offerte valide, si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come prezzo

base, dal valore dell’offerta più alta. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica,

tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide. Le condizioni della gara (prezzo base,

aumenti minimi) verranno in ogni caso ribadite dal Professionista delegato in udienza, viste le

offerte pervenute.

La gara, che si svolgerà con modalità asincrona, avrà quindi inizio il giorno 23.03.2021 alle ore

16:00 e terminerà il giorno 26.03.2021 alle ore 16:00; in caso di rilancio presentato nei tre minuti

antecedenti  la  scadenza,  la  gara si  prorogherà via  via  automaticamente di  tre  minuti  decorrenti

dall’ultima offerta (cosiddetto periodo di autoestensione).

Ogni rilancio effettuato verrà comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica certificata e SMS.

Alla scadenza del termine della gara sopra indicato, o dell’eventuale periodo di autoestensione,

l’offerente che avrà effettuato l’offerta più alta sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.

Si reputa tuttavia opportuno precisare che, se l’offerta più alta è in ogni caso inferiore al prezzo

base, in presenza di istanza di assegnazione formulata da un creditore, necessariamente al prezzo
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almeno pari a quello base, il bene sarà assegnato al creditore.

Tutti i partecipanti riceveranno comunicazione della chiusura della gara telematica tramite posta

elettronica certificata e SMS.

All'esito della gara telematica si procederà all'aggiudicazione definitiva all'udienza fissata al

26.03.2021 ore 17:00.

L’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo entro 120 giorni dall’aggiudicazione (o nel termine

eventualmente inferiore indicato nell’offerta).

Non verranno prese in considerazione offerte che prevedano tempi di pagamento superiori a 120

giorni dall’aggiudicazione, né offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

ISTANZE DI ASSEGNAZIONE

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare

istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Il residuo prezzo deve essere versato, in unica soluzione, entro il temine di cui sopra, decorrente

dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione, a mezzo bonifico bancario utilizzando il medesimo IBAN

già indicato per la cauzione o a mezzo assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato ad

ESECUZIONE IMMOBILIARE 601.2018  consegnato presso lo studio del Professionista

delegato.

Nei dodici giorni successivi all’aggiudicazione l’istituto mutuante dovrà depositare presso lo studio

del delegato, unitamente al piano di ammortamento del mutuo fondiario, un documento nel quale

saranno indicati sia l’ammontare del suo credito per rate scadute, accessori e spese (per l’ipotesi che

l’aggiudicatario intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 41 n. 5 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.

385) nonché indicare a quali condizioni l’aggiudicatario potrà esercitare la facoltà di cui al citato

articolo, sia l’ammontare dell’intero suo credito per capitale, accessori e spese (per l’ipotesi in cui

l’aggiudicatario decida di non avvalersi di detta facoltà). L’aggiudicatario che intenda profittare, ai

sensi dell’art 41 n. 5 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del mutuo fondiario dovrà pagare, entro

quindici giorni dall’aggiudicazione, all’istituto mutuante le rate scadute, gli accessori e le spese.

L’aggiudicatario che non intenda avvalersi della predetta facoltà dovrà pagare direttamente al

Professionista delegato – che provvederà a riversare l’importo all’Istituto mutuante - entro il

termine di giorni 120 dall’aggiudicazione (o nel minor termine fissato nell’offerta), la parte del

prezzo corrispondente al credito dell’Istituto medesimo per capitale, accessori e spese.

In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la

decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui

all’art. 587 c.p. c.
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In caso di accoglimento delle domande di assegnazione, il Professionista delegato provvederà ai

sensi dell’art. 590 c.p.c.

Insieme al prezzo, l'aggiudicatario deve versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura

del 20% del prezzo di aggiudicazione o altra diversa somma che sarà allo stesso comunicato nel

termine di successivi 15 giorni dall’aggiudicazione. Le spese di cancellazione delle formalità di

pregiudizio sono definitivamente a carico dell'aggiudicatario.

L’eventuale somma in eccesso verrà restituita all’avente titolo ad avvenuta esecuzione delle

formalità.

NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di

mediazione.

Tutte le informazioni relative all’immobile posto in vendita sono reperibili senza spese presso

lo studio del Delegato, presso il Custode, presso il Punto Informativo Vendite Giudiziarie,

presso il Tribunale di Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 130 – Torino, ingresso su Via

Giovanni Falcone, scala C – piano IV – ATRIO – nei seguenti orari: martedì, mercoledì e

giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

FINANZIAMENTO IPOTECARIO DELL'ACQUISTO

Chi partecipa all'asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull'immobile per pagare il prezzo

di aggiudicazione, per un importo non superiore al 70-80% del valore dell'immobile ai tassi e

condizioni prestabiliti dalle singole banche. L'elenco delle banche che aderiscono all'iniziativa, con

indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.abi.it (sotto la finestra "Aste immobiliari.

Finanziamenti ai privati") o essere richiesto al custode.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso sia (omesso il nominativo del soggetto esecutato e di eventuali soggetti terzi):

(a) pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno 50 giorni prima dell’udienza di vendita

b) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione dell’avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet 

www.tribunale.torino.it www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it nonché sui siti della banca 

creditore procedente  

c)  almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto sul seguente giornale quotidiano e dell'avviso di 

vendita integrale, del suo estratto e della perizia sul relativo sito internet: LA STAMPA 

CUSTODIA

E’ delegato custode IFIR PIEMONTE IVG srl – Strada Settimo 399/15 Torino codice fiscale: VGN

LNZ 67P02 L219E
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indirizzo mail: richieste.visite@ivgpiemonte.it  telefono: 011-482822

Il custode è a disposizione per dare informazioni sull'immobile in vendita e concordare i tempi

dell'eventuale visita.

N.B. La richiesta di visita dell’immobile potrà essere effettuata  tramite il Portale

delle Vendite Pubbliche, utilizzando l’opzione “prenota visita immobile”, con l’inserimento

dei dati richiesti.

ISTANZE DI ASSEGNAZIONE.

Ogni creditore nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare 

istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. In 

caso di accoglimento delle domande di assegnazione il Professionista delegato provvederà ai sensi 

dell’art. 590 c.p.c.

DISPONE

La comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza di apertura delle buste telematiche, al fine di

esaminare le offerte pervenute, e per l'udienza di incanto al fine di dare i provvedimenti

consequenziali per la prosecuzione delle operazioni qualora la vendita non abbia avuto esito

positivo.

Torino, 19 gennaio 2021

Il Professionista Delegato

Avv. Maria Elena Garelli
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