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lRIBUNALE DI SALERNO, 3• SEZIONE CIVILE. F•llimento n.9312015 del 18 

dicembre 2015 . 

o Giudice Delegato: Or.S.Russo --4: Curatore: avv.Luigi Amendola ===:==~========================== 
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<t: .. 
11 sottoscritto OotLGiuseppe Monica, Notaio in 5alemo, con studio in Salerno al '" u o 

.; -~ Oxso VittOtio Emanuele n.143, iscritto nel Ruob del Collegio Notarile di Salemo, in >-z . ., 
o ~ espletamento dell'incarico di redigere certificato notar11e attestante le risuttanze d&ll& -
~ 

w 
" visore calastafi e cfei registri Immobiliari, ai Séllsi dell'art.567 c.p.c., conferitogli dal w , 

~ 
% • • psedetto "richiedente", con riferimento al Bando per la vendita dei beni immobtli di p.. "' p.. ..: 
~ 

p.oprieta' d~la fallita oome detta-gliatamente descri t1i nella perizia d i stima d epositata 
~ > 

o 
(/) ~ • ln data 7 ottObre 2016 redatta dall'arch. Marta G.erofato, ove detti beni sono riportati 

:::::> 
o " u . ....... o pf'€0Cis~mente · ==~====:~=======::============================::==== o z 

"' "' . ~ .. (Bo ne 1) oompendio inc1ustria1e i.n Comune di Salerno alla via Tiberio CJaucfio ..... < ..... "' o FeHce n. 28 (ex Cappello Vecchio), articolato in uffici depositi/commerciale ed o 
annessa area pertinenziale esterna, riportato in :::======================= 

~ 
-catasto fabbricati al: ============================================= 

--foglio 53, p.l1a 195, ctg.0/8. vla Capp&Jio V&echio, piano T-1-2, ============= 
.. (Bene 2) locale ad uso labOratorio in Comune di Salerno alla Wl Paolo Vocca n. t , 

riportato in ===--================================================== 

-catasto fabbricati al: ==================~-========================= 

-- foglio 61, p. Ila 317. sub 9, ctg C/3, mq. 312. via Astrooomo Paolo Vocca n. 1, 

-





fonnahta: ======:================================:=======~====== 

... isc rizione ipotecaria del 21 febbraio 2006 al n.rl 1009413:347. per euro 

4.000.000,00 (quattromiliooni), capilalo euro 2.000.000,00 (duemilioni ) naS<:onto da 

contratto di mutuo. a rogito notar F.Ansalone del 15 febbraio 2006 rep.n. 68951, a 

favore dell' Un.ietedit Baoca D'Impresa Spa e contro 

==========:======= l 
preels.ato che detta formalita grava solo sulla consistenza immobiliare 

riportata al fl. 53. p.lla 195; ----------------------------------------------------------------------------

... i$c rizione ipotecaria del 5 aprile 2006 ai n.ri 19271/5945, per euro 

1,.440.000,00 {uno} capitale éUro 800.000 ,00 (ottocentomila} nascente da contratto di 

mutuo. a rogito notar F.Ansalone del 3 aprile 2006 rep.n. 69959, a favore della Sa.nc~ 

della campania Spa e contro 

==================================== 

precisato che detta fo:rnialità g rava so lo s ulla consistenza im mobiliare 

riportata al fl. 61, p.lla 31 7. sub 9: :;:;;=:;;=====:;;===========-=-=====:;;=== 

w . lpotoc.a g iudiziale d el 25 m aggio 2010 ai n.ri 2173413836, per euro 

1.300.000.00 (unmmonetrecentomila). (capitale euro 1.245. 793,72), a favo!'e 

l déii'Unicredit Corporale Banking SpA e contro 

derivante da decreto ingiuntivo 

n.4029 emesso d al Tribunale di Salerno in data 18 maggio 2010, ====-====-::;_-;:::: 

precisato che detta formali tà grava anche su altrl beol non oggetto della presente 

certfficazione; :::;;:================================================= 

. ,... ipoteca g iudiziale del 13 maggio 2011 al n.rf 19081/3021, per eu ro 220.000,0~ 

(due(entoventimila). (capitale euro 165.550,00). derivante da decreto ingiuntivo n.3341 

emesw daJ Tribunale di Salemo in c.lata 29 aprile 2010. a favOte- della Banca 



Nazione,. del Lavoro SpA e contro 

precls.ato che detta formalità grev! anche su altri beni non oggetto della presente 

cer1iAcazione; 

... traacrlzlone del 5 agosto 2011 el n.ri 31679123912. av.enll ad oggetto il decreto 

Salemo n '291 del 15 tugho 2011 , • tavOte dei Creditori de' concordato preventivo 

n. 512()11; 

ceroftcazione; 

... lpot.oa giudiziale del 13 ottobre 2011 ai n.ri 3894915540, pet eum 296.000.00 

(dueoentonovanlaseimita), (capitale euro 260.685,01), a favore delle Banca eli Credito 

Popolwe Soc. Coop P .A. e "'"'w 

n.7930 etneSSO dal Tnbunale di 5a~ln data 11 ottobfe 2010, •••=-=-==== 

preclst~to cl"lé detta formalità greve onche su altri beni non oggetto della presente 

-------fi-Céi'Lrlcezio_n_e: ___ =_=_=_====~••••·--=-:..:====:::a5";;;;lli••••••••=======:;;::;;;:::aa 
.... t,...crlz.JOM del 5 gennodo 2011 ai n.ri 113189 a favore dOla Massa det 

l cmton c1et fai"""""" 
----------~-- ------

Industriali od Affini S.r.l. aveme acl oggetto il raJhmE!ilto della socleté 

. giusto atto 

giudiz.iariO n.93 emesso dal Tfibu-nate df Salerno in data 18 dicembre 2015: ==== 

3) che, .,..... nMcio Tecnioo Eror\alo di 5a«no al 31 luglio 2011 i sopra;ncicali 

l lmmob-IJ oggatto d-ella presente c.rtltleazlone risultano ellibratl In Comune Censuario 
______ .!_ 

di Salemo 
. 

=========-:s•••••••••=~:~======~~~a•a3:=============== 

in c::ataato flbbric::.ati c.ome t'flUI! -.---===========•---••c======== 




