n. 329 / 2016 Reg. Es. Imm.
TRIBUNALE DI RAGUSA
AVVISO DI VENDITA
Il professionista delegato dott. Cappello Giancarlo
nella procedura esecutiva n. 329/16
- visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Modica in data 12 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c;
- ritenuto necessario pertanto fissare la vendita dei beni pignorati;
- visto l'articolo 569 c.p.c.
AVVISA
che in data 12 gennaio 2019, alle ore 9:00, si terrà la vendita senza incanto dei seguenti lotti:
- Lotto 1: fabbricato per civile abitazione sito a Comiso (Rg) nella via Casmene n. 29, zona
limitrofa al centro storico; disposto su tre piani (piano terra, piano primo e piano secondo)
avente una superficie utile di mq 117 (lorda di mq 165). L'immobile è stato completato con
buone finiture e si trova in buone condizioni.
prezzo base d'asta lotto 1: euro sessantatremila/00 (€. 63.000,00); rilancio minimo euro
milletrecento/00 (€. 1.300,00);
- Lotto 2: fabbricato adibito a deposito sito a Comiso (Rg) nella via Vittoria n. 45, avente ima
superficie utile complessiva di mq 62.70 (lorda di mq 82.50) piano terra e sottotetto;
prezzo base d'asta lotto 2: euro sedicimilaottocentosettantacinque/00 (€. 16.875,00); rilancio
minimo euro cinquecento/ 00 (€. 500,00);
- Lotto 3: terreno sito a Vittoria (Rg) lungo la strada provinciale S.P. 98, di forma trapezoidale
della superficie complessiva di mq 4180. All'interno del lotto di terreno si trova un piccolo
locale tecnico avente una superficie lorda di mq 15.00 e una superficie utile di mq 11.70 allo
stato rustico.
prezzo base d'asta lotto 3: euro dodicimilatrecentosettantacinque/00 (€. 12.375,00); rilancio
minimo euro duecentocinquanta/00 (€. 250,00);
- Lotto 4: appartamento e posto auto sito a Comiso (Rg) in via delle Magnolie n. 36/38, posto
al secondo piano dell'edificio condominiale, localizzato in Lina zona a carattere residenziale e
di espansione della città. La superficie dell'appartamento utile è di mq 106.00 (lorda di mq
123.00) e quella del posto auto è di mq 19.00. Nell'insieme l'immobile è stato completato con
buone finiture e si trova in buone condizioni.
prezzo base d'asta lotto 4: euro cinquantacinquemUaseicentottantasette/50 (€. 55.687,50);
rilancio minimo euro milletrecento/00 (€. 1.300,00).
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell'esperto Arch.
Luigi Fraccalvieri, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne
l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
presentazione offerte: le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13:00
del giorno 11 gennaio 2019, presso lo studio del professionista delegato (Modica, via
Catagirasi sn, tei. 0932 941333). Sulla busta dovranno essere indicate solo le generalità di chi
la presenta (che può essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista
delegato e la data di vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta.
L'offerta dovrà contenere il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita
Iva, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto offerente (che dovrà essere lo
stesso che si intesterà l'immobile, e, se in regime di comunione legale, anche i dati del
coniuge) e dovrà essere allegata una copia del documento di identità dell'offerente. Se
l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione
del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà
essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i potersi ovvero la
procura o Tatto di nomina che giustifichi i poteri. L'offerta dovrà altresì contenere i dati
identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, l'indicazione del prezzo offerto (che
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