
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON GARA SINCRONA MISTA (D.M. 26/02/2015 N. 32)

Procedura Esecutia . n. 775/2010 

Il sotosscrito dr. Franscesssco Candiani� Notaio in Messtres (VE)� deslesgato esx art. 

591  bis  scpsc�  dal  Giudisces  desll’Esesscuziones   neslla  Proscesdura  Esesscutia 

promossa da Italfondiario

AVVISA CHE

il giorno 17 marzo 2022 alle ore 09:00

pressso la sesdes desll’Assosciaziones Notariles Proscesdures Esesscuties di  Vesneszia� 

sita in Vesneszia-Messtres iia Manin n.46/D� oies è eslestiamesntes domisciliato ai 

fni  deslla  pressesntes  proscesdura�  airà  luogo  la  iesndita  sesnza  inscanto  desl 

sesguesntes immobiles: 

LOTTO 3: piena proprietà di un'unità immobiliares sita in Comunes di Santo 

Stno  di  Liiesnza  iia  Caia  es  presscisamesntes:  fabbriscato  desstnato 

all'allesiamesnto di polli ormai in disuso� scosttuito da dues scorpi di fabbrisca 

prinscipali scollesgat da un tesrzo più piscscolo es di uno sscopesrto esssclusiio.

Così  scesnsuariamesntes dessscrita:  CF desl  Comunes di  Santo Stno di  Liiesnza� 

foglio 33� p.lla 75� sub.3� p.T� scat. D/8� esuro 1.136�21

Il prezzo base deslla iesndita è fssato in Euro 19.192,00 scon sscat minimi in 

aumesnto di Euro 500,00 in scaso di gara.

Offerta minima di Euro 1..39.,00

Dalla pesrizia resdata dall’arsch. Corrado Pestroneslla� risulta sches: l'immobiles di 

scui al loto 3 è stato scostruito in data antesriores al 1° sestesmbres 1967.

L'immobiles è libesro.



SI RENDE NOTO CHE

Tutes les  atiità  sches a  norma desgli  artscoli  571 es  sesguesnt sc.p.sc.  desiono  

esssesres scompiutes in scanscesllesria o daiant al giudisces desll'essesscuziones o a scura  

desl  scansceslliesres  o  desl  giudisces  desll'essesscuziones  sono  states  essesguites  dal 

professsionista deslesgato pressso la sesdes desll'Assosciaziones Notariles Proscesdures 

Esesscuties di Vesneszia.

CUSTODE GIUDIZIARIO

Il sotosscrito dr. Franscesssco Candiani è altressì nominato scustodes giudiziario 

deslla sopra indiscata unità immobiliares.

Per  poter iisionare l’immobile, scomes disposto dalla iigesntes normatia� è 

necessario  effeeuare  la  richiesta  tramite  il  portale  delle  iendite 

pubbliche, al sesguesntes link: heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it

Pesr  altres  informazioni  è  possibiles  scontatares  il  sesguesntes  resscapito:

tesl.  041/959944 �  fax 041/5054610� oppures iniiares una mail  al  sesguesntes 

indirizzo: iisites@anpesi.it.

Condizioni di iendita

L'immobiles iesrrà posto in iesndita a scorpo es non a misura� nesllo stato di 

fato es di dirito in scui si troia�ansches scon rifesrimesnto alla lesgges 47/1985 es al 

D.P.R.  380/01�  scon  tutes  les  esiesntuali   pesrtnesnzes�  ascscesssioni�  ragioni  esd 

azioni� sesriitù aties es passiies� onesri es pessi� ansches irresgolarità esdilizies� scosì  

scomes dessscrito neslla pesrizia di stma alla quales si riniia� disponibiles pressso lo 

studio  assosciato  desl  sotosscrito  (Vesneszia-Messtres  iia  Manin  n.46/D)  es 

scomunques sconsultabiles� unitamesntes all’ordinanza di deslesga esd al pressesntes 

aiiiso�  all’intesrno  desl  portales  deslles  iesndites  pubblisches 



(htps://portalesiesnditespubblisches.giustzia.it)�  all’intesrno  deslla  sesziones 

“iesndites  giudiziaries”  desl  sito  ufsciales  desl  Tribunales  di  Vesneszia 

(www.tribunales.iesneszia.giustzia.it)  es  nesi  sit desdiscat:  

www.riiistesastesgiudiziaries.it�  es  www.astesannunsci.it�  www.astesaiiisi.it� 

www.scanalesastes.it

Eiesntuali  difesresnzes  di  misura  non  potranno  dar  luogo  ad  alscun 

risarscimesnto� indesnnità o riduziones di preszzo.

La iesndita forzata non è soggesta alles normes sconscesrnesnt la garanzia pesr iizi 

o  manscanza  di  qualità�  né  potrà  esssesres  resioscata  pesr  alscun  motio� 

sconsesguesntesmesntes�   l'essistesnza  di  esiesntuali  iizi�  manscanza  di  qualità  o 

diformità  deslla  scosa  iesnduta�  onesri  di  qualsiasi  gesnesres  iii  scompressi  esd 

essesmpio�  queslli  urbanistsci  oiiesro  desriiant dalla  esiesntuales  nesscesssità  di  

adesguamesnto di impiant alles lesggi iigesnt� spesses scondominiali desll'anno in 

scorso es desll'anno presscesdesntes non pagates dal desbitores� pesr qualsiasi motio 

non sconsidesrat�  ansches ses oscscult es scomunques non esiidesnziat in pesrizia�  

non potranno dar luogo ad alscun risarscimesnto� indesnnità o riduziones desl 

preszzo� esssesndosi di sciò tesnuto sconto neslla ialutaziones desi besni.

Si  presscisa  sches  pesr  gli  immobili�  resalizzat in  iiolaziones  deslla  normatia  

urbanistsca  esdilizia�  l’aggiudiscatario  potrà  riscorresres�  oies  sconsesntto�  alla 

dissciplina desll’art.40 deslla Lesgges 28 fesbbraio 1985 n. 47� pursché pressesnt la  

domanda di  sconscesssiones o pesrmessso in sanatoria�  esntro 120 giorni  dalla 

notfsca desl desscresto di trasfesrimesnto.

Nesl  scaso  l’immobiles  fascscia  partes  di  un  fabbriscato  scondominiales� 

l’aggiudiscatario doirà iesrifscares� la sussistesnza di onesri scondominiali insolut 

pesr il pesriodo reslatio al biesnnio antesscesdesntes l’ascquisto� ai sesnsi desll’art.63 



scomma 2 disp. At scsc.

Agli  esfest desl  DM  22  gesnnaio  2008  n.  37  2  desl  DLgs  n.192/05�  

l’aggiudiscatario dischiarandosi esdoto� sui scontesnut desll’ordinanza di iesndita 

es sulles  dessscrizioni  indiscates  nesll’eslaborato  pesritales  in ordines agli  impiant� 

dispesnsesrà  esspliscitamesntes  la  proscesdura  essesscutia�  dal  produrres  la 

scesrtfscaziones  reslatia  alla  sconformità  desgli  stesssi  sulles  normes  sulla 

siscureszza�  nonsché  in  mesrito  all’atesstato  di  presstaziones  esnesrgestsca� 

manifesstando di iolesr assumesres direstamesntes tales inscombesnza.

Nesl  scaso  in  scui  l'ofesresntes  fosses  intesresssato  all'ascquisto  di  uno  solo� 

indifesresntesmesntes� tra più lot di besni simili post in iesndita dalla mesdessima 

proscesdura  in  una  stesssa  udiesnza�  potrà  fares  ofesrta  ialida  pesr  più  lot� 

dischiarando pesrò di iolesrnes ascquistares uno solo; in tal scaso� ses si resndesrà 

aggiudiscatario  di  uno  desi  lot�  non  potrà  sconscorresres  all'ascquisto  desi 

suscscesssiii.

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tut ad esscscesziones desl desbitores sono ammesssi a pressesntares les ofesrtes� sches  

doiranno pesriesnires massimo esntro les ores 12:00 desl giorno presscesdesntes la 

data fssata pesr la iesndita.

Les  ofesrtes  possono  esssesres  pressesntates  pesrsonalmesntes  o  a  meszzo  di 

proscuratores lesgales� scioè aiioscato�  munito di proscura spessciales autesntscata 

da notaio�  oiiesro a meszzo di  proscuratores lesgales nesl  scaso di  ofesrtes pesr 

pesrsona da nominares esx 579 scpsc.

Les ofesrtes potranno esssesres pressesntates altesrnatiamesntes:

*  in  modalità  analogisca  (scioè  in  modo  tradizionales)  mesdiantes  desposito 

pressso  l’Assosciaziones  Notariles  Proscesdures  Esesscuties  dal  lunesdì  al  iesnesrdì 



dalles 8.30 alles 13.00;

* in modalità teslesmatsca.

Il  gesstores  deslla  iesndita  teslesmatsca  è  stato  indiiiduato�  in  forza  di 

autorizzaziones desl Giudisces desll’Esesscuziones� in Edicom Finance  srl, tramites il 

scui  sito   www.garaiirtuale.it;  gli  intesresssat airanno  ascscessso  alla  

piataforma ministesriales sulla quales si siolgesrà la iesndita.

Modalità di presentazione delle offerte

A) Offerta di acquisto su supporto analogico 

L'ofesrta desies esssesres pressesntata in busta schiusa sulla quales potrà esssesres 

esssclusiiamesntes indiscato:

1) il  nomes di schi desposita matesrialmesntes l'ofesrta (sches può esssesres ansches 

pesrsona diiesrsa dall'ofesresntes);

2) il nomes desl professsionista;

3) la data deslla iesndita.

L'ofesrta desies esssesres resdata su scarta ressa lesgales con bollo da euro 16,00; 

desies esssesres desbitamesntes sotosscrita es desies scontesnesres scognomes es nomes� 

luogo  es  data  di  nasscita�  scodisces  fsscales  desl  soggesto  ofesresntes  (non  sarà 

possibile intestare l'immobile a soggeeo diierso da quello che soeoscriie 

l'offerta)� ressidesnza� stato sciiiles� resscapito teslesfonisco� domiscilio eslesto pesr les 

scomuniscazioni nesl Comunes  nesl quales ha sesdes il Tribunales (in manscanza les 

scomuniscazioni  iesngono  fates  pressso  la  Canscesllesria);  ses  l'ofesresntes  è 

sconiugato il  resgimes patrimoniales;  qualora il  resgimes sia la scomuniones desi 

besni�  l'indiscaziones  deslles  gesnesralità  desl  sconiuges  esd  il  scodisces  fsscales;  ses 

l'ofesresntes  è  una  sosciestà�  oscscorres  indiscares  i  dat idesntfscatii�  insclusa  la  

partta  IVA  es  il  scodisces  fsscales�  nonsché  allesgares  iisura  aggiornata  deslla 



Camesra di Commesrscio dalla quales risult il potesres di rappressesntanza di schi  

sotosscriies la proposta; ses l’ofesresntes è minoresnnes� l’ofesrta doirà esssesres 

sotosscrita  dai  gesnitori  presiia  autorizzaziones  desl  giudisces  tuteslares  da 

allesgares in fotoscopia alla domanda; i dat idesntfscatii desl besnes pesr il quales  

l'ofesrta  è  proposta;  l'indiscaziones  desl  preszzo  ofesrto�  sches  può  esssesres 

infesriores  al  preszzo  bases�  nesi  limit di  ¼  (un  quarto)  es  desi  tesrmini  di  

pagamesnto�  sches  non  potrà  esssesres  supesriores  al  tesrmines  massimo di  120 

(scesntoiesnt) giorni dall'aggiudiscaziones� sches iesrrà ialutata dal professsionista 

deslesgato il  giorno deslla iesndita ai sesnsi  es pesr gli  esfest desll'art.  572 scpsc;  

l'esiesntuales rischiessta di tassaziones scon l'agesiolaziones ascquisto prima-scasa (o 

esiesntuali altri tpi di agesiolaziones fsscales); l'esspresssa dischiaraziones di aiesr 

presso iisiones deslla pesrizia di stma es desgli allesgat.

All'ofesrta desies esssesres allesgato:

1)assegno  circolare  non  trasferibile  o  altro  equiialente, intesstato  a 

"Procedura esecutia n.775/2010 Tribunale di Venezia"  pesr un importo 

non  infesriores  al  20%  desl  preszzo  ofesrto�  a  ttolo  di  scauziones�  sches  sarà 

tratesnuto in scaso di rifuto desll'ascquisto;

2)una  fotoscopia  desl  doscumesnto  di  idesnttà  es  desl  scodisces  fsscales 

desll'ofesresntes. 

3) iesrbales autorizzatio deslles sosciestà es autorizzaziones giudiziales pesr minori 

esd inscapasci.

B) Offerta di acquisto su supporto telematco

L'ofesrta  doirà  esssesres  pressesntata  utlizzando  esclusiiamente  il  modulo 

precompilato  Offerta Telematca, sscariscabiles�  ascscesdesndo al  portales  deslles 

iesndites  pubblisches  gesstto  dal  Ministesro  deslla  Giustzia 



(heps://portaleienditepubbliche.giustzia.it) oppures al Portales desl gesstores 

deslla iesndita teslesmatsca�  oppures tramites il  sito  www.garaiirtuale.it;   desl 

gesstores deslla iesndita teslesmatsca Edicom Finance srl, al quales sarà possibiles 

ascscesdesres presiia resgistraziones.

Gli  intesresssat doiranno  sconsultares  il  manuales  utesntes  sscariscabiles  dai  sit  

sopra indiscat

L'ofesrta doirà scontesnesres:

a)  i  dat idesntfscatii desll'ofesresntes�  scon l'esspresssa indiscaziones desl  scodisces  

fsscales o deslla partta IVA� scon allesgata scarta di idesnttà es scodisces fsscales;

b) l'ufscio giudiziario pressso il quales pesndes la proscesdura;

c) l'anno es il numesro di ruolo gesnesrales deslla proscesdura;

d) il numesro o altro dato idesntfscatio desl loto;

e) la dessscriziones desl besnes;

f) l'indiscaziones desl resfesresntes deslla proscesdura;

g) la data es l'ora fssata pesr l'inizio deslles opesrazioni di iesndita;

h) il preszzo ofesrto es il tesrmines pesr il reslatio pagamesnto (tesrmines massimo 

di 120 giorni);

i) l'importo iesrsato a ttolo di scauziones mesdiantes bonifsco banscario;

l) la  data�  l'orario  es  il  numesro  di  CRO  desl  bonifsco  esfestuato  pesr  il  

iesrsamesnto deslla scauziones� non infesriores al 20% desl preszzo ofesrto;

m) il scodisces IBAN desl sconto sul quales è stata addesbitata la somma oggesto 

desl bonifsco di scui alla lestesra l);

n) l'indirizzo  deslla  scaseslla  di  posta  eslestronisca  scesrtfscata  utlizzata  pesr 

trasmestesres l'ofesrta es pesr riscesiesres les scomuniscazioni;

o) l'esiesntuales resscapito di teslesfonia mobiles oies riscesiesres les scomuniscazioni.



All’ofesrta doirà esssesres allesgata la proia deslla disposiziones di bonifsco deslla 

scauziones�  non infesriores  al  20% desl  preszzo  ofesrto�  dal  iesrsarsi  sul  sconto 

scorresntes  ascscesso  dal  deslesgato  pressso  la  MPS�   IBAN: 

IT22B0103002000000001851209  intesstato  a  "Proscesdura  essesscutia 

n.775/2010 Tribunales di Vesneszia"

La  riscesiuta  desl  bonifsco  scomplesta  di  numesro  di  idesntfscaziones  desl 

iesrsamesnto stessso� doirà esssesres allesgata alla busta teslesmatsca scontesnesntes 

l’ofesrta.

L’ofesrta  in  bollo  digitale (da  pagarsi  sesscondo  les  modalità  indiscates  nesl 

manuales utesntes)� doirà esssesres iniiata� unitamesntes ai doscumesnta allesgat� 

esntro les ores 12:00 desl  giorno presscesdesntes la data desll’asta� all'indirizzo di 

posta  eslestronisca  scesrtfscata  dal  Ministesro  deslla  Giustzia 

offertapip.dgsia@giustziacert.it, utlizzando  la  “casella  di  posta 

eleeronica certfcata per la iendita telematca” appositamesntes rilassciata 

da un gesstores PEC o� in altesrnatia�  mesdiantes scaseslla di  posta scesrtfscata 

priia desi  presdest resquisit oies l'ofesrta sia frmata digitalmesntes prima di  

esssesres scriptata.

Quando  l'ofesrta  è  formulata  da  più  pesrsones�  alla  stesssa  desies  esssesres 

allesgata la proscura rilassciata dagli altri ofesresnt al ttolares deslla scaseslla di  

posta  eslestronisca  scesrtfscata  pesr  la  iesndita  teslesmatsca.  La  proscura  desies 

esssesres  resdata  neslles  formes  desll'ato  pubblisco  o  deslla  sscritura  priiata 

autesntscata  da notaio o da altro pubblisco ufsciales es può esssesres  allesgata 

ansches in scopia pesr immagines.

L'ofesrta  si  intesndes  despositata  nesl  momesnto  in  scui  iiesnes  gesnesrata  la 

riscesiuta  scomplesta  di  aiiesnuta  sconsesgna  da  partes  desl  gesstores  di  posta 



eslestronisca scesrtfscata desl Ministesro deslla giustzia.

Si  esiidesnzia  sches  il  manscato  ascscresdito  desl  bonifsco  esntro  il  tesrmines  di 

pressesntaziones deslles ofesrtes destesrmina l'inialidità desll'ofesrta.

A scoloro sches� all'essito deslla gara� non risultesranno aggiudiscatari� i bonifsci 

saranno ressttuiti al nesto desgli onesri banscari.

Nesi  scasi  di  manscato  funzionamesnto  desi  sistesmi  informatii  desl  dominio 

giustzia�  pursché  riesntrant fra  queslli  programmat�  sarà  data  notzia  agli  

intesresssat dal gesstores deslla iesndita tramites i sit intesrnest oies è essesguita la  

pubbliscità esx art.490 scpsc.

In quesst soli scasi les ofesrtes teslesmatsches potranno esssesres formulates a meszzo 

teslesfax al resscapito desll’ufscio giudiziario deslla proscesdura es/o desl deslesgato.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Coloro sches  hanno formulato  l'ofesrta  su  supporto  analogisco  partesscipano 

scomparesndo  innanzi  al  professsionista  deslesgato.  L'ofesresntes  è  tesnuto  a 

pressesntarsi pesrsonalmesntes alla iesndita� al fnes di partesscipares alla gara tra 

più  ofesresnt�  altrimesnt�  riscorresndones  i  pressuppost�  il  besnes  gli  sarà 

scomunques aggiudiscato. Les bustes saranno apesrtes dal professsionista deslesgato 

esd insesrites dal professsionista stessso nesl portales� scosì resndesndoles iisibili a 

scoloro sches partesscipano alla iesndita scon modalità teslesmatsches.

*  Coloro  che  hanno  formulato  l'offerta  con  modalità  telematche 

partecipano  alle  operazioni  di  iendita  con  modalità  telematche, 

collegandosi  alla  piaeaforma  di  gara  ministeriale  tramite  il  sito 

www.garaiirtuale.it;   utlizzando le credenziali  di  accesso che il  gestore 

della  iendita  telematca, almesno  tresnta  minut prima  desll'inizio  deslles  

opesrazioni  di  iesndita  iniiesrà  all'indirizzo  di  posta  eslestronisca  scesrtfscata 



indiscato nesll'ofesrta� scon iniito a sconnestesrsi al portales. Un esstrato di tales 

iniito  sarà  trasmessso  dal  gesstores�  a  meszzo  SMS�  ansches  al  resscapito  di 

teslesfonia mobiles indiscato neslla domanda dall’ofesresntes� il quales è tesnuto a 

sconnestesrsi al portales. In difesto� riscorresndones i pressuppost il besnes gli sarà 

scomunques aggiudiscato.

Les bustes pressesntates scon modalità teslesmatsca saranno apesrtes atraiesrso il 

portales� resses notes agli ofesresnt pressesnt dinnanzi al deslesgato esd analizzates  

unitamesntes alles ofesrtes analogisches.

*  Le  offerte  analogiche  saranno  inserite  nel  portale  per  poter  essere 

iisibili agli offerent telematci.

In scaso di pluralità di ofesrtes ialides� al tesrmines desl loro essames airà inizio la  

gara� sches si siolgesrà scon modalità sinscrona mista� partesndo dall'ofesrta più 

alta scon rilansci indiscat.

I  rilansci  esfestuat dai  partesscipant pressesnt innanzi  al  deslesgato  saranno  

riportat nesl  portales  a  scura desl  professsionista  es ressi  iisibili  a  scoloro sches  

partesscipano alles opesrazioni di iesndita scon modalità teslesmatsches.

I  rilansci esfestuat dai  partesscipant sconnesssi al portales saranno ressi  iisibili  

tramites il portales ai partesscipant pressesnt dinanzi al deslesgato.

La gara teslesmatsca sarà dischiarata sconsclusa quando sarà trasscorso il tesmpo 

massimo (2 minut)  sesnza sches ii  siano states  ofesrtes miglioraties rispesto 

all’ultma ofesrta  ialida.  L’ofesresntes sches airà  fato l’ultma ofesrta ialida 

sarà dischiarato aggiudiscatario desl besnes.

Pesr quanto non esspresssamesntes presiisto les modalità deslla iesndita sinscrona 

mista saranno resgolates dal D.M. n. 32/2015 ansches pesr il scaso di manscato 

funzionamesnto desi sesriizi informatsci desl dominio giustzia (scfr. art. 15).



SALDO PREZZO E SPESE

L’aggiudiscatario doirà proiiesdesres al saldo prezzo es spesses esntro 120 gironi 

dall’aggiudiscaziones  scon  pagamesnto  tramites  assesgno  scirscolares non 

trasfesribiles  o  altro  esquiialesntes  intesstato  a   "Procedura  esecutia 

n.775/2010 Tribunale di Venezia"

In  pressesnza  di  scresdito  fondiario  (art.41  TUB  desl  DLgs  n.385/93) 

l’aggiudiscatario ha la fascoltà di subesntrares nesl scontrato di fnanziamesnto 

stpulato dal desbitores esspropriato� assumesndosi i  reslatii obblighi� pursché 

nesl  tesrmines di  15 giorni  dalla  data  dii  aggiudiscaziones�  paghi  al  scresditores 

fondiario  les  rates  sscadutes  gli  ascscesssori  es  les  spesses�  nesl  scaso  non  intesnda 

aiialesrsi  di  tales  fascoltà�  l’aggiudiscatario  doirà�  nesl  tesrmines  pesr  il 

iesrsamesnto desl saldo:

1) Corrispondesres  direstamesntes  al  scresditores  fondiario�  presiia 

autorizzaziones  desl  Giudisces  desll’Esesscuziones�  il  saldo  desl  preszzo  di 

aggiudiscaziones�  presscisandosi  sches  ses  il  scresdito  desll’Isttuto  fondiario  è 

infesriores  al  saldo�  la  partes  esscscesdesntes  desl  saldo  doirà  esssesres  iesrsata  al 

professsionista deslesgato;

2) Corrispondesres  al  professsionista  deslesgato  les  spesses  pesr  il 

trasfesrimesnto  es  les  antscipazioni  pesr  les  scanscesllazioni  deslles  formalità 

presgiudiziesioli

Nesl tesrmines indiscato doiranno altressì esssesres scontesstualmesntes scorrispost gli 

onesri fsscali� les spesses iiies sconnessses al trasfesrimesnto desl dirito di propriestà� 

nonsché il scompesnso doiuto al professsionista deslesgato pesr tali atiità.

Les  sommes  a  qualunques  ttolo  iesrsates  dall'aggiudiscatario  saranno 

presiesntiamesntes imputates al pagamesnto desgli onesri ascscesssori es deslles spesses 



es�  quindi� al pagamesnto desl saldo desl preszzo.

L’immobiles  iiesnes  iesnduto  libesro  da  isscrizioni  ipotesscaries  trasscriziones  di 

pignoramesnt�  formalità  sches  saranno  scanscesllates  a  scura  es  spesses  deslla 

proscesdura.

In scaso di manscato iesrsamesnto di quanto scomplesssiiamesntes doiuto (sia a 

ttolo di  saldo desl  preszzo sia a  ttolo di  onesri  ascscesssori)  esntro il  tesrmines 

indiscato nesll'ofesrta� il giudisces desll'essesscuziones (scui doiranno esssesres rimesssi 

gli at a scura desl deslesgato) dischiaresrà la desscadesnza dall'aggiudiscaziones scon 

inscamesramesnto deslla scauziones.

Il professsionista deslesgato

Notaio dr. Franscesssco Candiani

 

 

 

 


