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IL GIUDICE DELL' OSECUZIONE

LÈti gli otti dÈl processo ssEcutivo promosso d!;

Bnncu Pr..rpolore di Spoletr: SpA

llilevalu Èomc cor rclazionc dcpositoto-il 0?,04.201I dflll'cspsrto ui sÈnsi dcll'ort. 568 C,p.c. già

olliciato pcr la stima dcl compcndio pignoroto, I'immobile stesso non risulti stEbilm{:ntc òccupàtÒ

dal debitorc;

Stnùe le p'drti;

Ritenuto di dover procedere all* vendita medionte dclegal

visti gli artt. 559 o 591 biÈ C,p,c.i

delega

lo d,sse Mffj0 Cfistin8 LUPI con studio in Spoleto Via XXV Aprile n. 51, iscrirro nsll'elcnco

lr:rmoto secondo il disposlo dell'srr. I?9 ter disp. rrtt. c.p.c,, 0 proccdere allc opcrazioni di vtndita

sccondo lc modllitiì soncilr dnll'lrt, §69, commr lll, s,p.c.,

Il 0rofessionìsla deleglto, in detttrglio, provveder,li

l) Alla dctcnrinazionc dcì valolc dqll'inrrnobilc a norma dcll'rrt. 568, terzo sommu s,p.u.,

tcncndo anchc conto dclla rclazionc rcdatta drll'tspffto flofiinoto dnl giudice 0i serìsi

dcll'ùrt. 569, prirrto c«rmma c.p.c.. e delle eventuoli oote depositol€ dolle poni di scnsi

dcll'nrt. I 7l bis, qLrarto commrr, disp. rÌtt. c.p.c.;

?) Agli adernpirnenti ptevisti dsll'srt. 5?0, secondo quonto prs5critto drll'art. 591 bis, comnra

lll, c,p.c. s, ovc occ0rrenti, aEli adcmpimcnti prcvisti dtll'url, 576, gecondÒ comma, c.p.c.;

3) Alla deLihrrozione sull'offertr a norma dell'orl. 57? c.p.c. e ngli ulteriori odempìrnenti di cui

ogli sft. 571 e 574 c.p.'r.i

4) Alle operazioni dell'incanto e nll'ogg iud icazione dell'inìnrobile fl norma dell'fft. 58 I c.p.c^;

5) A ricovcrc o uutcnticurc lu dichiflftrzionc di nomin di eui ull'on.583 u,p,c,;

6) §ulìc otlbttc dopo l'incanto a nenna dcll'art,584 e sul varsa|lrcnto dcl prczzo nclld ipÒtcÉi di

cui Ill'rr1,585. sccÒfldo caìmm0 c,p,c.i

7) Sulla istanzn di nssegnszione di cui rìll'rìrt. 590 È,p.c.i

8) Allo tìssozionc dcl nuovo inmnro, ovvero dcl tcnrrinc pcr la prcscrrtazionc di nuovq ofl'crtc

d'acquisto ai scrsi dell'un. 591 comnì0 Il €.0,c., ove disposto in deri ultinri scnsi dal Q.E., al

qualc rcsta riscrvhto I'cvcntualc alìLrdttinì{:nto dtl prczzo;

9) AllB tissflzione dÈll'ulteriote inc0nlo nel c.lso prèvisxo dall'srt.587 c.p.c.i

l0) Ad autolizzare l'assunzione dei debiti dÀ poÉc dell'aggiudicatarìo o delì'ossegnatario a

norma dcll'[rL 508 e.p,c,;



lÉL -alz1e 1E: 5E EÈ : lÈNr: ES ll'lt'l0ElllÈF I E74f,e1541e

) A lla csccuziolle dcllt llol nrnlilr) di règist[a7ionÉ, riìsclizionc c vollltrg r)at0slllc d§l decreto di

trxsÈrirÌrento. lls rùrntnica.irione ilello stcsso n Fubbliche anlministr§7ìoni EcgÌi stes§i càsi

prcvisti pÈr le contunicàzioni di al(i vÒlontari di mlslcrim§nto llonchC oll'E$PI']tanìcrlto dÈlle

forolaliti (li cmcellflrione dellc (rusr:rizioni dei pignoramCnti e dcllu iscrizioni ipotecorie

conricgusntì al dùcrtto di tra§lcrifiento Pronunci$to clul gir[lice dcll'csétrlTiorrc oi sÈnsi

dcll'orr.586 c.p.c';

All lorrnàziolìe dcl proggtt§ di i.listrihuzionc Éd alla su0 lr&'tInj§§i$ne nl giuilice

delì,c$ccgzione che. dopo uven,/i appottqto lc cvcntufltivari.rzioni, prtrvvcde ai scnsi dell'aft'

596 c,p.c.i

At1 ordinarc Ltll§ bsnca o iill'ufficio potl le liì rc§tituzione dellc cnuzioni c rJi ogni altrtr

sommir dirEtt 
'rrcìì1c 

vcr§ati} m§diontc bonifico o dÈposito inti:stcta nlla procedr:ra dagli

oiltrcnri non sultlti nggiudisirt§ri, La r(§lituzione ha luogo nellc mlni del dcposilflnte o

rnediarrtc bonilìco a lhvorc dcÈli stelsi conli do §ui sono pcrvellrttc lc somme accrcdilole

tl professionista delegalo si lrttÉffà inoltr§ allc di§po§izioni dj cui iìll'0rt' 591 bir c'p't''''

commi lV, V, VI. VII, e Vlll. Ed ultino comlll§'

Ncll'rrwiso si darJ utto dells llcolti di stipul'1re mutuo sticÙndo I'intQltu inlcrst'rsa con

!'^81, con ls proccdurà descritta ntlla rJocumcntàzione ìn posscs§o del nrcdcsimo delcgato

lì prÒlèssioni§tu dclÈ8flto' ovc §i[ stjpulam §onlritlt§ di mgtu(r sccotìdo l'intesa

ìntercorsit cr)rr I'ABl, scguirù lÉ llodalità di ctÌi sl protÙcollo goncordato'

ll l; .B. prowcderÀ quirdiai §Ètìsi dell' rt 585, ultitt'to connro c'f-c"

Dispone

che ln fuhhliciÉ siu 'rfflctruata, 
a uura clcl d§l§gflto, m§diantc flissiohc oll' lbo di questo

Trlhuntrlc e psr esfialt., rnediantc pubbllcazione' su slmeno un quotidìeno anchÈ [ dit.hsiortc

sùlo localc. Chc il rrcditttrc pro§cdcntc provYeda lrd ifiserir§ lfl rql§zions dell'csFeno sul sito

intcmct ppogit0nrentc ifidividusta.

lrena a cflricÒ rlel medesimo crcditore lrccullto, sullc spesc 
'la 

so§tcncrc dal delegato'

pari ad Euro 1.500,00', da $ogare enffo dieci Siomi dallo 0onlunicitzione della presente

r'rdinanzn.

l"e oiìbrtc til prodursi ài rÉflsi alell'ad. 571 c P c ' vàflnÒ lìlEsEntatq PrcÈs§ lo rtudio dcl

professionislg dÈlsgato, aYrme soprn inrJir:trlo,ln detto ttudio si Proccdcrà all'esamc delle

ùllèfre, flll Enro tro gli ol'lbrenli' cd eventualmcntÈ,0lle opcnlzioni rekrtiv'] all'iì]cfltìto'

l;is5o

per itcompimènro clelle oPcru(ìoni dÈlegat§' tcnninÈ sirìoal 3l l120l3:

NOMINA
tl mqde§imo tl.ssa Muriu Crislirru l,UPl, prolicssirrnista dclo§trt0 0lto vendito' su§lode dci

beni pignorati. Si corrrunichi.

Sp(,Iùto, li 15. I 1.101?

CUZIONE
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