
 

TRIBUNALE DI AREZZO 

Procedimento esecutivo 

n. 89/2017 R.E. 

Promosso da: PURPLE SPV S.R.L. (surrogatasi alla REV Gestione Crediti S.p.A., procuratrice di 

Nuova Banca Etruria) con sede in Conegliano (Tv) 

VENDITA  

IMMOBILIARE DELEGATA 

EX ART. 591 BIS C.P.C. 

AVVISO N.DUE 

Il sottoscritto dottor Carmelo Gambacorta, notaio in Sansepolcro; 

vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'esecuzione in data 14 novembre 2018; 

visto l'art. 591 bis C.P.C.; 

AVVISA 

che il giorno 11 settembre 2019 alle ore 9:30 in Arezzo, alla Via Fonte Veneziana n.10, scala A, 

presso la sede della “NOT.AR.ES. – Associazione Notarile per le esecuzioni delegate – Distretto di 

Arezzo”, si svolgerà la vendita senza incanto degli immobili appresso descritti, in un unico lotto, al 

seguente prezzo base: 

LOTTO UNICO: euro 2.240.000 (duemilioni duecentoquarantamila); 

con offerte minime in aumento, in caso di gara tra gli offerenti, euro 5.000 (cinquemila); 

FA PRESENTE 

che la vendita si svolgerà in forma telematica, ai sensi dell’articolo 161 ter delle disposizioni di 

attuazione del codice di procedura civile, in modalità di “vendita sincrona mista”, così come 

definita dall’articolo 2, primo comma, lettera g) del Decreto del Ministero della Giustizia 26 

febbraio 2015 n.32 e, dunque, con possibilità di presentare offerte sia in via telematica - 

partecipando all’esperimento mediante collegamento telematico “da remoto” - sia in via cartacea, 

con la presenza fisica dell'offerente presso la sede della “NOT.AR.ES.”; il tutto, nei termini e con le 

modalità regolate dalle “Condizioni generali” appresso riportate. 

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

LOTTO UNICO 

In Comune di Castiglion Fiorentino, località Manciano e Arezzo, località Poggio Ciliegio, 

diritto di piena proprietà su compendio immobiliare, comprendente unità in corso di costruzione e 

appezzamenti di terreno, il tutto inserito all’interno un più ampio progetto di recupero di edifici a 

destinazione turistico ricettiva e, più precisamente: 

== fabbricato, probabilmente risalente al secolo XVIII e successivamente ampliato su stile 

“leopoldina”, articolato su quattro livelli (piani: terreno, primo, secondo e “piccionaia”), avente una 

superficie lorda complessiva di circa mq. 1.825,94 (milleottocentoventicinque virgola 

novantaquattro), costituito da appartamenti distribuiti su tutti e quattro i livelli; da ufficio, sala 

riunione, sala degustazioni e servizi al piano terreno e da ulteriori servizi al piano secondo; 

si precisa che, in sede di sopralluogo è stata riscontrata la presenza di una lesione sulla muratura al 

piano terreno; 

== quattro fabbricati completamente diruti; 

== fabbricato di nuova costruzione allo stato grezzo, articolato su tre livelli (piani terreno, primo e 

secondo), avente una superficie lorda complessiva pari a circa mq. 760,25 (settecentosessanta 

virgola venticinque), costituito da quattro appartamenti, oltre a cantine, magazzini, portici e balconi; 

== fabbricato di nuova costruzione, non ancora ultimato (completo di porte e finestre ma mancante 

di finiture), articolato su un unico livello (piano terreno), avente una superficie commerciale 

complessiva di circa mq. 57,15 (cinquantasette virgola quindici), all’interno del quale sono collocati 

locali tecnici; 

== fabbricato parzialmente diruto, adibito ad annesso ed ex porcilaia, articolato su di un unico 

livello (piano terreno), avente una superficie lorda pari a circa mq. 69,56 (sessantanove virgola 

cinquantasei); 



== fabbricato di vecchia costruzione, avente una superficie lorda di circa mq. 51,12 (cinquantuno 

virgola dodici), adibito ad annesso e pollaio, aperto su tre lati, articolato su di un unico livello 

(piano terreno), corredato da adiacente tettoia in struttura precaria. 

Si dà atto che, secondo quanto segnalato nella perizia in atti, parte di tale fabbricato ricade su una 

particella non pignorata e non oggetto della presente procedura esecutiva; pertanto tale porzione 

non è oggetto di vendita; 

== piscina allo stato grezzo (sono stati realizzati solo lo scavo e le pareti, risulta mancante di tutti 

gli impianti e le finiture), avente una superficie pari a circa mq. 260 (deucentosessanta); 

== appezzamenti di terreno agricoli della superficie catastale di mq. 21.205 

(ventunmiladuecentocinque). 

Dette unità immobiliari risultano così censite in catasto: 

Catasto Fabbricati: 

Comune di Castiglion Fiorentino, foglio 63, 

= particella 13 subalterno 17, località Manciano n. 157, piano: T-1-2, in corso di costruzione; 

= particella 13 subalterno 18, località Manciano snc, piano: S1-T-1-2, in corso di costruzione; 

entrambe originate dalla particella 13 subalterni 12 e 13, giusta denuncia di variazione per 

ampliamento-frazionamento e fusione n. 23488.1/2018 del 28 settembre 2018, protocollo 

AR0066233; 

= particella 13 subalterno 14, località Manciano n. 157, piano: T, in corso di costruzione; 

= particella 13 subalterno 15, località Manciano n. 157, piano: T-1, in corso di costruzione; 

= particella 13 subalterno 16, località Manciano n. 157, piano: T, in corso di costruzione. 

Ai fini della continuità catastale si precisa che la particella 13 del foglio 63, in catasto terreni, della 

superficie di mq. 7.510, è stata originata dalla fusione della medesima particella 13, di mq. 7.190, 

con la particella 106, di mq. 320, in virtù di tipo mappale n. 66219.2/2018 del 28 settembre 2018. 

= particella 137, località Manciano snc, piano: T, unità collabenti; 

giusta denunce di accampionamento n. 66219.1/2018, protocollo n. AR0066220 e n. 1070.1/2018, 

protocollo n. AR0066228, entrambe in data 28 settembre 2018; precisandosi che la particella 137, 

in catasto terreni, di mq. 325, è stata originata dalla particella 113, di pari superficie, con tipo 

mappale n. 66219.1/2018, in data 28 settembre 2018; 

= particella 103, località Manciano snc, piano: T, in corso di definizione; 

Comune di Arezzo, sezione B, foglio 110, 

= particella 112 subalterno 4, località Poggio Ciliegio, piano: T, area urbana, mq. 101; 

Catasto Terreni: 

Comune di Castiglion Fiorentino, foglio 63, 

= particella 12, seminativo, classe 4^, are 31.80, reddito dominicale euro 4,11, reddito agrario euro 

4,11; 

= particella 14, seminativo, classe 3^, are 40.10, reddito dominicale euro 14,50, reddito agrario 

euro 10,35; 

= particella 49, seminativo, classe 3^, are 23.90, reddito dominicale euro 8,64, reddito agrario euro 

6,61; 

= particella 104, bosco misto, classe 2^, are 1.20, reddito dominicale euro 0,09, reddito agrario 

euro 0,02; 

= particella 105, seminativo, classe 3^, are 10.70, reddito dominicale euro 3,87, reddito agrario 

euro 2,76; 

= particella 108, seminativo, classe 4^, are 8.80, reddito dominicale euro 1,14, reddito agrario euro 

1,14; 

= particella 109, bosco misto, classe 2^, are 61.39, reddito dominicale euro 4,44, reddito agrario 

euro 0,95; 

= particella 110, bosco misto, classe 2^, are 6.90, reddito dominicale euro 0,50, reddito agrario 

euro 0,11; 

= particella 111, bosco misto, classe 2^, are 2.41, reddito dominicale euro 0,17, reddito agrario 

euro 0,04; 



= particella 112, bosco ceduo, classe 1^, are 23.75, reddito dominicale euro 1,96, reddito agrario 

euro 0,86; 

Comune di Arezzo, sezione B, foglio 110, 

= particella 259, seminativo, classe 3^, are 1.10, reddito dominicale euro 0,45, reddito agrario euro 

0,40. 

TITOLO DI PROVENIENZA 

== Atto di compravendita a rogito notaio Guglielmo Veltroni già di Arezzo in data 7 settembre 

1992, repertorio n. 124.073, registrato ad Arezzo in data 21 settembre 1992 al n. 2.952, volume 30, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 1° ottobre 1992, al n. 

9.921 di particolare, avente ad oggetto le particelle 10, 11, 12, 13 e 14, del foglio 63 del Comune di 

Castiglion Fiorentino; 

== Atto di compravendita a rogito notaio Francesco Cirianni di Arezzo in data 29 novembre 2006, 

repertorio n. 4.809, registrato ad Arezzo in data 12 dicembre 2006 al n. 7.586, serie 1T, trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in pari data, al n. 16.893 di particolare, 

avente ad oggetto le particelle 108, 105, 106, 49, 104, 103, del foglio 63 del Comune di Castiglion 

Fiorentino, nonché la particella 112 subalterno 4 e la particella 259 del foglio 110, sezione B del 

Comune di Arezzo; 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Dalla perizia in atti del Geometra Massimo Materazzi di Castiglion Fiorentino e dai titoli di 

provenienza a rogito notaio Guglielmo Veltroni già di Arezzo in data 7 settembre 1992, repertorio 

n. 124.073 e a rogito Francesco Cirianni di Arezzo in data 29 novembre 2006, repertorio n. 4.809, 

sopra citati, risulta quanto segue: 

== i fabbricati sono stati realizzati in data anteriore al 1° settembre 1967; 

== successivamente a tale data gli immobili sono stati interessati dai seguenti provvedimenti 

autorizzativi rilasciati dal Comune di Castiglion Fiorentino: 

= concessione edilizia n. 276 del 19 maggio 1993 e successiva variante in corso d’opera n. 631 del 

7 novembre 1994; 

= concessione edilizia n. 85/2004 in data 11 giugno 2004; 

= permesso di costruire n. 37/2007, in data 22 marzo 2007; 

= permesso di costruire n. 113/2007, in data 28 maggio 2007; 

= permesso di costruire in sanatoria n. 17/2011, in data 9 marzo 2011; 

= attestazione di conformità n. 35/2011, in data 27 aprile 2011; 

= attestazione di conformità n. 49/2011, in data 11 giugno 2011; 

= permessi di costruire nn. 26-37-38-39/2011, in data 9 maggio 2011; 

== sussistono alcune difformità edilizie, meglio descritte nella perizia in atti a cui si fa esplicito 

riferimento. 

L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, 5° 

comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 40, 6° comma, della legge n. 47 del 1985. 

STATO DI POSSESSO 

Sempre dalla perizia in atti, nonché dalla relazione del custode, redatta in data 2 luglio 2018, risulta 

che tutte le unità immobiliari sono libere da persone. 

PESI E VINCOLI 

== servitù di passaggio citate nel titolo di provenienza a rogito notaio Guglielmo Veltroni già di 

Arezzo in data 7 settembre 1992, repertorio n. 124.073, più volte citato; 

== convenzione edilizia a favore dei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino trascritta ad Arezzo 

in data 27 marzo 1980 al n. 2.837 di particolare. 

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano, anche in relazione alla Legge n.47/1985 e sue modificazioni ed integrazioni, con tutte le 

pertinenze, accessori, eventuali servitù attive e passive. 

Gli immobili sono gravati da mutuo fondiario. 

REGIME FISCALE 

L'esecutato è soggetto I.V.A. (impresa costruttrice) e, pertanto: 



= la cessione degli immobili abitativi, non ancora terminati, è soggetta ad I.V.A., con applicazione 

delle imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa, 

= la cessione dei terreni agricoli sarà soggetta alle ordinarie imposte di registro ipotecaria e 

catastale; 

il tutto salvo eventuali richieste di agevolazione redatte secondo le modalità di cui infra. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

a) - la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 

b) - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

c) - la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad 

esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti 

alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal 

debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in 

perizia - non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi 

di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 

d) – agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs n.192/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni, la parte aggiudicataria - essendosi riconosciuta edotta, sin dalla presentazione della 

domanda di partecipazione, circa i contenuti dell’ordinanza di vendita e le descrizioni indicate 

nell’elaborato peritale in ordine agli impianti -  prende, sin d'ora, atto che la procedura esecutiva 

risulta essere dispensata dalla produzione sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi 

impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, assumendo 

l'impegno di provvedere direttamente a tali incombenze; 

e) - l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se 

esistenti al momento della vendita, eventuali formalità pregiudizievoli di tale natura saranno 

cancellate a spese e cura della procedura; 

f) – qualora l'immobile fosse occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la sua liberazione sarà 

ordinata con il decreto di trasferimento e sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che 

l’aggiudicatario o l’assegnatario lo esonerino da tale adempimento, provvedendovi in proprio; 

g) - ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario; gli oneri, diritti e le 

spese conseguenti alla vendita dovranno essere versati unitamente al saldo prezzo; l’aggiudicatario 

sarà, altresì, tenuto al pagamento dei compensi per il notaio delegato, nella misura stabilita dal 

Giudice dell’esecuzione, in applicazione dei parametri approvati con Decreto del Ministero della 

Giustizia in data 15 ottobre 2015 n.227; 

h) - il versamento del saldo prezzo - nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 

vendita - dovrà essere effettuato mediante un assegno circolare e/o un vaglia postale circolare 

intestato a “TRIBUNALE DI AREZZO ESEC. IMMOB. N. 89/2017“, oppure mediante un 

bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato alla procedura, aperto dal delegato presso la 

filiale di Arezzo, Via Petrarca, della “Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e 

Montepulciano”, codice IBAN: IT30S0848914101000000359681, entro 120 (centoventi) giorni 

dalla data di aggiudicazione. Resta salva la possibilità per l’offerente di indicare un termine più 

breve di 120 giorni; circostanza, quest'ultima, che verrà valutata ai fini dell’individuazione della 

migliore offerta; 

i) - il trasferimento dell'immobile è subordinato all'avvenuto integrale pagamento del prezzo e delle 

spese come sopra determinate; a norma dell'art. 587 c.p.c., in caso di inadempienza da parte 

dell'aggiudicatario, l’aggiudicazione verrà revocata e la cauzione sarà incamerata a titolo di penale; 

inoltre, nel caso in cui venga fissata nuova asta, qualora il nuovo prezzo di aggiudicazione, unito 

alla cauzione confiscata, dovesse risultare inferiore a quello definito nell'asta precedente, 

l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento di tale differenza; 

l) – non è concessa la rateizzazione del prezzo in dodici mensilità; 



m) - nel caso in cui gli immobili siano gravati da mutuo fondiario, ove l'aggiudicatario non intenda 

avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dall'art. 41, comma 5, 

del Decreto legislativo n.385/93, dovrà essere versata direttamente alla Banca la parte del prezzo 

corrispondente al credito complessivo della stessa entro il termine di 120 (centoventi) giorni 

dall'aggiudicazione; 

n) - qualora l'aggiudicatario abbia intenzione, ai fini del versamento del saldo prezzo, di fare ricorso 

ad un mutuo bancario, questi dovrà formulare un'apposita istanza al notaio delegato, entro il termine 

di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, indicando l'istituto di credito eletto. 

OFFERTE IN MODALITA' CARTACEA 

a) - le offerte di acquisto, in bollo, dovranno essere presentate, in busta chiusa, presso gli uffici 

della NOT.AR.ES. - Associazione Notarile per le Esecuzioni Delegate distretto di Arezzo, alla Via 

Fonte Veneziana n.10 scala A, aperti, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, entro le ore 13,00 

(tredici) del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta dovranno essere indicate le sole 

generalità di chi presenta l’offerta (che potrà essere anche una persona diversa dall’offerente), il 

nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione – numero o nome 

della procedura, bene per cui è stata presentata l’offerta, ora della vendita o altro - dovrà essere 

apposta sulla busta; 

b) - l’offerta dovrà contenere: 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico e sottoscrizione dell'offerente, il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la 

vendita. Non sarà possibile intestare l’immobile ad un soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta. Se l’offerente è coniugato o unito civilmente, in regime di comunione legale dei beni, 

ovvero abbia sottoscritto un patto di convivenza che preveda la comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, della persona unita civilmente o 

del convivente. Se l’offerente è minore di età o, comunque, soggetto privo di capacità di agire 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dal 

tutore o dal legale rappresentante debitamente autorizzati a norma di legge. Se l’offerente agisce in 

rappresentanza di altro soggetto, dovranno essere giustificati i poteri di rappresentanza mediante la 

produzione, nel caso di rappresentanza organica, di idonea documentazione dalla quale risultino 

qualifica e poteri di rappresentanza; 

- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta o l’esatta indicazione del lotto a cui 

l’offerta fa riferimento; 

- l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base 

fino alla misura massima di ¼ (un quarto), come previsto e con le conseguenze di cui all’articolo 

571, secondo comma, c.p.c., come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con Legge 

6 agosto 2015 n. 132. E' valida, pertanto, l’offerta che indichi un prezzo non inferiore al 75% del 

prezzo base; si richiama, per quanto riguarda la deliberazione sulle offerte, quanto disposto 

dall’articolo 572 c.p.c., come modificato dal citato D.L.;  

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima (e, pertanto, delle 

caratteristiche e dello stato dei cespiti oggetto della procedura, con conseguente dispensa degli 

organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle 

norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica); 

c) - all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché 

un assegno circolare non trasferibile od un vaglia postale circolare (con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo di pagamento) intestato a “TRIBUNALE DI AREZZO ESEC. IMMOB. N. 89/2017 “per 

un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo 

di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; il 10% (dieci per cento) costituisce 

l’importo minimo della cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta, fermo restando che è in facoltà 

dell’offerente versare una cauzione più alta. Nessuna somma è richiesta, in questa fase, quale fondo 

spese;  

d) - l’offerta presentata è, per legge, irrevocabile; l’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza 

sopra indicata, fermo restando che, in caso di mancata presentazione, qualora l’offerta dovesse 



rivelarsi l’unica presentata per quel lotto od in mancanza della presentazione di ulteriori offerte o di 

rilanci per un importo superiore, il bene sarà aggiudicato, comunque, all’offerente non presente; 

e) - in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta migliore, che potrà anche 

essere quella presentata dall’offerente non presente. Qualora l’unica offerta risulti essere inferiore 

fino al 25% rispetto al prezzo base, essa soccomberà rispetto all’istanza di assegnazione avanzata 

dal creditore procedente o intervenuto per un prezzo pari almeno al prezzo base; 

f) - in presenza di più offerte valide (è valida, come innanzi chiarito, l’offerta al ribasso fino al 

limite del 25% - venticinque per cento - rispetto al prezzo base), si procederà ad una gara sulla base 

dell’offerta migliore. Il bene verrà definitivamente aggiudicato all'offerente che, a seguito di rilanci, 

abbia offerto il prezzo più alto senza che, entro un minuto dall’ultima offerta, non vi siano stati 

ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, si procederà all'aggiudicazione a favore di chi avrà 

presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche di misura della 

cauzione e di tempi più rapidi proposti per il saldo prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili, si 

procederà all'aggiudicazione a favore di chi avrà depositato l’offerta precedentemente agli altri, 

tenuto conto della data e dell'orario del deposito. Non verranno prese in considerazione offerte 

pervenute dopo la conclusione della gara, neppure qualora il prezzo offerto dovesse essere superiore 

di oltre un quinto rispetto a quello dell'aggiudicazione. 

OFFERTE IN MODALITA' TELEMATICA 

Presentazione delle offerte 

Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale 

rappresentante della società (o altro ente) o da un avvocato - ma solo per persona da nominare, a 

norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. - tramite il portale www.fallcoaste.it., previo 

collegamento e registrazione gratuita al sito, selezione del lotto di interesse dalla apposita scheda e 

versamento anticipato della cauzione e del bollo. Sul sito del Gestore è presente il comando “Fai 

una offerta”, che consente la compilazione del modulo telematico di presentazione dell’offerta; 

l’offerente si autenticherà con le proprie credenziali (username e password scelti da ciascun 

interessato in fase di registrazione al portale), utilizzando l’apposita funzione d’iscrizione alla gara. 

Si precisa che, per la corretta spedizione dell’offerta telematica, l’interessato dovrà dotarsi 

preventivamente di “firma digitale” e “PEC” (Posta Elettronica Certificata). 

Al fine di evitare l'incompleta e, quindi, mancata trasmissione della documentazione, è consigliabile 

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

volta trasmessa la busta digitale, non sarà più possibile modificare o cancellare l’offerta d’asta e la 

relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal Portale e conservate dallo stesso 

in modo segreto. 

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica gli interessati potranno contattare il 

numero 0444-346211 oppure recarsi presso l’aula 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del terzo giorno antecedente a quello fissato per 

l’udienza di vendita telematica. 

Le offerte presentate sono IRREVOCABILI e riporteranno i dati identificativi del soggetto 

offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato 

civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato 

Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato Italiano, dovrà indicare il 

codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza od analogo codice identificativo, 

così come previsto dall’art. 12, comma 2, D.M. 26.2.2015 n. 32; per evitare che il bene aggiudicato 

ricada nel regime patrimoniale familiare della comunione legale è necessario che il coniuge –  

tramite il partecipante - renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile, fermo 

restando che detta dichiarazione dovrà essere personalmente reiterata dal medesimo coniuge, 

successivamente alla eventuale aggiudicazione. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità 

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

un beneficiario di amministrazione di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o 



dall’amministratore di sostegno, ovvero dal beneficiario assistito dall’amministratore di sostegno, 

secondo quanto previsto nel provvedimento di nomina, previa autorizzazione del Giudice tutelare. 

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica), deve essere 

allegato il certificato del Registro delle imprese o la visura camerale da cui risultino i poteri oppure 

la procura o la delibera che conferiscono tali poteri. 

Se l’offerente agisce in rappresentanza di altro soggetto, dovranno essere giustificati i poteri di 

rappresentanza mediante produzione, nel caso di rappresentanza organica, di idonea 

documentazione dalla quale risultino qualifica e poteri di rappresentanza; 

L’offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle 

agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di altre diverse agevolazioni (salva la 

facoltà di precisarlo successivamente all’aggiudicazione ma prima, in ogni caso, del versamento del 

saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex 

art. 2, comma settimo, D.M. 227/2015). 

L’offerta dovrà contenere, altresì, l'indicazione dei seguenti elementi: 

= ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 

= anno e numero di R.G. E. della procedura; 

= numero o altro dato identificativo del lotto; 

= il referente della procedura (Delegato); 

= data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 

= il prezzo offerto nonché l'eventuale termine anticipato per il versamento del saldo prezzo, rispetto 

a quello indicato (120 giorni dall’aggiudicazione); 

= importo versato a titolo cauzione e bollo; 

= data, orario e numero di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il versamento della 

cauzione, indicando come causale “versamento cauzione e numero della procedura esecutiva”; 

= codice IBAN del c/c su cui è stata accreditata la somma oggetto del bonifico; 

= indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento della offerta per ricevere le 

comunicazioni previste; 

= eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste; 

= espressa dichiarazione di aver preso integrale visione del contenuto della perizia di stima; 

= esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di 

conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con 

manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze. 

L’offerta sarà sottoscritta digitalmente od utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, a pena 

di inammissibilità. 

All’offerta saranno allegati: 

= copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 

= documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto 

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

marca da bollo, da cui risulti il codice IBAN del c/c su cui è stata accreditata la somma oggetto del 

bonifico; 

= richiesta di agevolazioni fiscali (ad esempio c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui 

moduli reperibili sul sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it); 

= se il soggetto offerente è coniugato od unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, 

ovvero ha stipulato un patto di convivenza che preveda la comunione legale dei beni, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge, persona unita civilmente o convivente 

(salvo la facoltà del deposito successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo); 

= 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; 

= 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; 

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

certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i poteri ovvero la procura o 

l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

= se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta. 

L’offerente dovrà versare, a titolo cauzione, una somma non inferiore al dieci per cento (10%) del 

prezzo offerto, unitamente all’importo della marca da bollo (attualmente pari ad € 16,00) 

esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla procedura; tali importi 

saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto. 

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. R.G.E., lotto n., versamento cauzione e bollo”, dovrà 

essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro tre giorni precedenti 

l’udienza di vendita telematica. Qualora, nel giorno fissato per l’udienza di vendita telematica, il 

Gestore non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la 

tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, 

l’importo versato a titolo di cauzione (dedotto il bollo dovuto per legge ed al netto degli eventuali 

oneri bancari) sarà restituito dal Gestore al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo 

esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall’ offerente per il versamento 

della cauzione. 

Esame delle offerte 

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara saranno effettuati tramite il portale 

Fallcoaste. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Delegato solo nella data 

ed all’ora indicati nell’avviso con riferimento all’udienza di vendita telematica. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area riservata 

del sito Fallcoaste; si precisa che anche nel caso di mancata connessione da parte dell’unico 

offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore. 

All’udienza il delegato: 

● verificherà la validità delle offerte formulate, sia cartacee che telematiche, intesa come 

completezza delle informazioni richieste e dei documenti da allegare necessariamente alle gare; 

● provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara; 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della 

procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o 

altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. 

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 

- ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al gestore, il 

quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su 

quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere effettuate, in 

modalità cartacea; 

- ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del Dominio Giustizia non 

programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di 

accettazione da parte del gestore di PEC del mittente. In questo caso, tuttavia, l'offerente dovrà 

documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta. 

I problemi di connessione dell’offerente non potranno, in nessun caso, incidere sullo svolgimento 

della procedura. 

Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, per mancanza di connessione, il delegato ne 

darà immeditata comunicazione agli offerenti (informando contestualmente il Giudice 

dell'esecuzione), riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora. 

Gara tra gli offerenti 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il delegato aprirà la gara telematica tra gli 

offerenti con la modalità sincrona mista sul prezzo offerto più alto (anche in presenza di due o più 



offerte di identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte 

telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del Delegato. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara; 

tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno alla stessa. 

Non è consentito l’inserimento di rilanci con importi con decimali. 

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara: 

- tramite la piattaforma Fallcoaste.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il prezzo 

maggiore nonché - al Delegato - l’elenco delle offerte in aumento; 

- il Delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. 

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta 

elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e/o per sms. 

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e 

partecipazione alla gara: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale per seguire lo 

svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale mancata ricezione di 

comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita, né può 

dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso verrà pubblicato nei termini di legge sul Portale delle Vendite Pubbliche del 

Ministero della Giustizia, a cura del Gestore Astalegale.net, in conformità a quanto disposto dal 

Giudice dell'esecuzione con il provvedimento di delega. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dall’associazione NOT.AR.ES. con sede in Via Fonte 

Veneziana n. 10 scala A, a chiunque ne abbia interesse. 

Tutte le attività che, a norma dell'articolo 591 bis, debbono essere compiute in Cancelleria o davanti 

al Giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal Notaio delegato. 

La custodia degli immobili è affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo. Sarà possibile 

visionare gli immobili previo accordo con il custode medesimo. 

E' possibile prendere visione della relazione dell'esperto presso l’associazione NOT.AR.ES. in Via 

Fonte Veneziana n. 10 scala A, la mattina previo appuntamento (telefono 0575/1824425). 

Arezzo,  

 


