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TRIBUNALE DIMILANO
Sezione III Civile

II GE.
vista la nota depositata dal delegato alla vendita;
rilevato che gli esperinrcnti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;

dispone
che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di ur uheriore esperinrnúo di vendita (sokr)
senza incanto al valore (c.d. prezo base) pari a quello dell'uhinn esperinrnto di vendita tenuto
diminuito di un quinto e che in caso di esito infruttuoso esperisca un uheriore tentativo di vendita,
sempre senzr incanto, al prezzn pari al prezzo base precedenúe diminuito di un uheriore quinto,
avendo senpre cura di precisare nell'awiso di vendita che saranno consiCerate valide le offerte
anche inferbri di 7+ rispetto al prezzn così corne determinato; il professionista deleeato dowà
sempre indicare il valore nurnerico del nrezzo base d'asta e dell'offerta minima;

che, in caso di esito infruttuoso di detti esperinrenti, venga depositata una dettagliata rehzbne da
parte del proÈssionista e del custode nelh specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att.
c.p.c. che dowà dettagliatanrnte irdicare:

. le pretese dei creditori, sia complessivanente ohe singolarmente;

r ua somrnaria indicazione delle spese di giustià sostenute e prevedibilnrnte da sostenere a
norma degli arll. 2755 o 2770 c.c. (M comprese le spese per h certiftaziore rotarile, di
trascrizione del pignomnrento ecc.), specificando, in particohre, i costi nedi sostenrfi per i
tentativi di vendita sin qui espletati;

o le ragioni che hanno sin qui ostacohto l'esitazione dei beni staggiti (ad es. maricata

emissione dell'ordine di liberazbne, necessità di regohrizazioni edilizÈ e catastaìi,
necessità di interventi di nnnutenzione), speciftando se sussistano probabilità di
liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti ccn interessati
a ll'acq u is to I

. il presumibile valore di realuzo del bene staggiùc qualora si dovesse optare per h
prosecuzione delle attività di vendita.

Si comunichi.

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Sihia Vaehi

=

oz

f

E
uJ

I
6
io

!
ii

n
-l


	rge3069-10-delegaoriginale
	GR200_20210611101019870

