
.,. 

TRIBUNALE DI SALERNO 
III SEZIONE CIVILE 

Cancelleria Fallimentare 

Il sottoscritto cancelliere, a norma dell'aJ.i. 490 c.p.c. 

RENDE NOTO 

N. FALL.32/07 
N. CRON. --::::::.-

che il Giudice Delegato al Fallimento N.32/07 con sua ordinanza del (.Jfò\c:A \?g'Jdepositata il 

) G-Cq-2-o~ '1 ha disposto la vendita senza incanto degli immobili caduti nelle attività fallimentari 

situati in Montecorvino Rovella_ Fraz. San Martino Vecchio, contraddistinti dal Lotto Unico, nella 

summenzionata ordinanza e precisamente: 

LOTTO UNICO 

1.1 DESCRIZIONE COMMERCIALE: 

a) Appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località San Martino Vecchio. 

L'intero fondo è recintato con muretto in c.a. di variabile altezza con sovrastante recinzione in 

acciaio tipo orsogril. L'ingresso al fondo è dato da n° 3 cancelli, uno pedonale ed uno carrabile 

scorrevole, entrambi in acciaio, consentono l'accesso dalla strada comunale, mentre il terzo cancello, 

carrabile, permette l'accesso dalla stradina condominiale. 

b) Stradina condominiale di mq 548 situata in Montecorvino Rovella (SA) alla località San 

Martino Vecchio, confinante con il sopradescritto terreno, via Comunale e casotto acquedotto 

comunale. 

1.2 DIRITTO REALE DELLA VENDITA SENZA INCANTO: 

a) Diritti pari ad 1/1 della p.p. appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località Sai1 

Martino Vecchio di mq 2.480, confinante con via Comunale, strada condominiale di cui infra ed altra 

proprietà, ripmiato in Catasto terreni del Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18 part.lla 908 ( 

uliveto cl.2 are 5,48); part.lla 915 (uliveto cl. 2 are 14,32); pa1i.lla 927 (uliveto, cl.2 are 5,00). 

b) Diritti pari a 1/3 della p.p. sulla stradina condominiale di mq 548 confinante con il sopradescritto 

terreno, via Comunale e casotto acquedotto comunale, riportato in Catasto Terreni del Comune di 

Montecorvino Rovella al foglio n° 18, paii.lla 919 (Uliveto cl. 2, are 3,81); part.lla 928 (Uliveto cl. 2, 

are l ,67). 
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1.3 DATI CATASTALI: 

a) Appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località San Martino Vecchio 

di mq 2.480 ripmiato in Catasto terreni del Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18 part.lla 

908 (uliveto cl.2 are 5,48); part.lla 915 (uliveto cl. 2 are 14,32); part.lla 927 (uliveto, cl.2 are 5,00). 

II fondo è composto da tre particelle contigue tra di loro (n°908 - 915 - 927), per un totale di mq 

2.480; 

b) Diritti pari a 113 sulla stradina condominiale di mq 548 ripmiato in Catasto Terreni del Comune 

di Montecorvino Rovella al foglio n° 18, part.lla 919 (Uliveto cl. 2, are 3,81 ); paii.lla 928 (Uliveto 

cl. 2, are l ,67). 

Tale terreno è costituito dalle particelle 919 e 928, si estende per una superficie pari a 548 mq. E' in 

comproprietà ed è destinato al passaggio di mezzi e di persone. 

1.4 CONFINI: 

a) Appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località San Martino Vecchio 

: L ' appezzamento confina ad est con strada Comunale, a nord con particella l 067, ad ovest con 

particella 23 ed a sud con particella 916. E' pianeggiante ed ha forma rettangolare; 

b) Diritti pari a 1/3 sulla stradina condominiale di mq 548: 

Confina a est con strada comunale, a nord con il fondo su descritto, a ovest con la particella 909, a 

sud con manufatto acquedotto comunale. Il terreno è pianeggiante ed ha forma di L. 

1.5 REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA: 

a) Appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella (SA) alla località San Martino Vecchio 

Dal punto di vista urbanistico, come si evince da Ce1iificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal 

Comune di Montecorvino Rovella in data 27/11/2017 protocollo N. 18299/2017, che le particelle in 

oggetto ricadono nelle seguenti zone: 

la pmiicella 915 ricade in zona "D-Industriale e Artigianale" secondo il P.d.F. vigente, con 

superficie coperta al 40%; indice di edificazione fondiaria 3,00 mc/mq; distacco dai confini mi. 6,00 

e dai fabbricati mi. 12,00 e in rapporto H Y2 e 111 rispettivamente e in zona "Dl" Città della 

produzione e del commercio esistente secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale 

n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il16/11/2017; 

la pmiicella 908 ricade in zona Strada di P.d.F. secondo il P.d.F. vigente e in zona "Dl" Città 

della produzione e del commercio esistente secondo il PUC adottato con delibera di Giunta 

Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il16111/2017; 

la particella 927 ricade in zona "SPAZI PUBBLICI" - A verde attrezzato e non per scuole per 

attrezzature pubbliche" secondo il P.d.F. vigente e in zona "Bl - Città consolidata satura" 

secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul 

BURC il 16111/2017; 

Sul fondo sono stati realizzati un manufatto uso uffici/deposito e due tettoie per ricovero mezzi e 

attrezzi in assenza di titolo edilizio. 
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A) Il manufatto è costituito da un piano terra che misura m pianta mt 25,15 x 12,95 per una 

superficie di circa mq 325 con copertura a doppia falda in lamiera coibentata con altezza al 

colmo di mi 4,85 e alla gronda mt 4,45. La struttura p01iante risulta realizzata in ferro ancorata 

su una piattaforma in cis e poggiata sul lato posteriore su un muro in c.a. di altezza pari a mt 

l, l O. La tompagnatura perimetrale è stata realizzata in lamiera mentre in corrispondenza della 

zona uffici questa risulta in muratura con sovrastante intonaco. Detto manufatto è suddiviso 

internamente in tre ambienti . 

../ Il primo, adibito a deposito, è posto sul confine sud per una superficie complessiva di mq 72, 

all'interno dello stesso sono stati realizzati due ambienti, uno sull'altro, di circa mq 30,00, per 

livello e l'accesso al piano superiore avviene a mezzo di una scala in ferro; 

../ Il secondo, adibito ad ufficio, è posto nella pmie centrale del manufatto ed è costituito da due 

vani con relativo servizio per una superficie complessiva di circa mq 72,00 con un'altezza 

pari a mi 2,80. Tali ambienti risultano rifiniti in ogni loro parte con pavimenti, intonaci, 

impianti, porte ed infissi; 

../ Il terzo, adibito a deposito, è posto sul lato Nord si estende per una superficie di circa mq 

181,00; 

B) Tettoia, con struttura portante in ferro e cope1iura a monofalda in lamiera con dimensioni in 

pianta mt. 4,00 x 5,85 con altezze alla gronda mt 2,00 e mt 2,50, adibita al ricovero cani posta 

lungo il confine a Nord; 

C) Tettoia, con struttura p01iante in ferro e cope1iura a monofa1da in lamiera con dimensioni in 

pianta mt 5,80 x 35,40 con altezze alla gronda mt 3,40 e mt 3,50, adibita al ricovero di 

automezzi e utensili. 

Per detti manufatti in data 18/10/2013 il Comune di Montecorvino Rovella con Ordinanza n° 110 del 

Reg. , protocollo n° 18690/2013 ha emesso ingiunzione di demolizione e ripristino dell'originario stato 

dei luoghi. 

b) Diritti pari a 113 sulla stradina condominiale di mq 548 

Dal punto di vista urbanistico, come si evince da allegato Ce1iificato di Destinazione Urbanistica rilasciato 

dal Comune di Montecorvino Rovella (SA) in data 27/11/2017 protocollo N. 18299/2017, 

la pmiicella 928 ricade in zona "SPAZI PUBBLICI - A verde attrezzato e non per scuole per 

attrezzature pubbliche" secondo il P.d.F. vigente e in zona "B1 - Città consolidata satura" 

secondo il PUC adottato con delibera di Giunta Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul 

BURC il16/11/2017; 

la pmiicella 919 ricade in zona Strada di P.d.F. secondo il P.d.F. vigente e in zona "D1" Città 

della produzione e del commercio esistente secondo il PUC adottato con delibera di Giunta 

Comunale n° 156 del 06/10/2017 pubblicato sul BURC il16/11/2017. 

1.6 ONERI CONDOMINIALI E VINCOLI: 
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Dalla relazione tecnica di ufficio non emerge la sussistenza di oneri condominiali, mentre i vincoli di 

destinazione delle aree in oggetto sono descritti al precedente capitolo 1.5 . 

1.7 STATO DI OCCUPAZIONE DEI BENI: 
Le descritte consistenze immobiliari sono oggetto di detenzione sine titulo da parte di due soggetti terzi. 

1.8 RELAZIONE TECNICA DI STIMA: 
Curata dal geom. Emiddio Viscito depositata l' 11 dicembre 20 17; 

1.9 IPOTECHE E VINCOLI CHE SARANNO CANCELLATI ALL'ATTO DEL 
TRASFERIMENTO E CREDITORI DA AVVISARE: 

In base alla documentazione in atti, sui beni oggetto di vendita senza incanto compresi nel Lotto Unico 
sussistono le seguenti formalità: 

Domanda giudiziale acce11amento simulazione trascritta ad istanza della BCC di Battipaglia in 
Salerno il 14 novembre 2006 ai nn. 60932/37000 contenzioso definito con sentenza del Tribunale di 
Salerno n.3170_16 del28 .05.16, dep.29.06.16; 
Sentenza dichiarativa di fallimento n.32 del 19 luglio 2007, trascritta in data 6 ottobre 2016 ai nn. 
38669/30087. 
Mentre della vendita mediante asta fallimentare dovranno essere avvisati i due comproprietari 
stradina condominiale di mq 548 confinante con il sopradescritto terreno, via Comunale e casotto 
acquedotto comunale. 

1.10 IMPOSTE: 
Atto di acquisto soggetto ad imposta di registro (15%) e ad IV A (22%). 

1.11 VALORE DI STIMA DEL LOTTO UNICO INDICATO IN PERIZIA: 

Stima valore di mercato € 95.926,67 

Stima al netto oneri demolizione-ripristino stato dei luoghi € 56.600,00 

1.12 IMPORTO CAUZIONE E ACCONTO PREZZO: 
l 0% del prezzo offerto; 

1.13 PREZZO BASE D'ASTA: 

l) Aut.G.D. del10.09.19 € 61.963,19 

1.13 PREZZO BASE D'ASTA RIDOTTO DI Y4 OFFERTA MINIMA: 

€ 46.472,40 

VISITE ALL'IMMOBILE 

Il Curatore assicura a tutti gli interessati all ' acquisto, accompagnandoli direttamente o tramite un 
collaboratore o coadiutore, la possibilità di visitare l' immobile in vendita, entro 15 giorni dalla relativa 
richiesta ricevuta, anche per il tramite pm1ale delle vendite pubbliche, e consentendo la visione dei relativi 
documenti . 

condizioni vendita 
(1). La vendita coattiva avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutte le 

eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; la 

4 



vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, non 
potrà essere revocata per alcun motivo, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 
riduzione del prezzo per eventuali asserite difformità; 

(2). gli interessati all'acquisto sono comunque onerati di prendere visione dei documenti della procedura, 
della perizia di stima e delle condizioni di fatto degli immobili; 

(3). gli oneri tributari derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente; 
(4). la liberazione dell'immobile da eventuali iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti o 

sequestri conservativi , unitamente alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento 
sarà a cura e spese dell'aggiudicatario; 

(5). all ' uopo l' aggiudicatario è tenuto a versare alla procedura entro lo stesso termine per il versamento 
del prezzo un fondo spese pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, con restituzione al termine 
delle operazioni de Il' eventuale residuo; 

(6). DELEGA PARZIALE AL NOTAIO:ai fini di una più celere definizione della procedura, 
appare opportuno delegare, con spese a carico dell'aggiudicatario - a norma dell'art. 591 bis 
c.p.c., ad un Notaio, di cui ci si riserva la nomina, la stipula dell'atto pubblico e la conseguente 
trascrizione. Relativamente alle formalità gravanti sull'immobile, si onera il curatore di 
•·ichiedere al G.D. l'emissione del decreto di cancellazione delle formalità. 

(7). Alla vendita senza incanto si procederà con affette segrete irrevocabili; 
(8). L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell ' ordinanza e se l' offerente non 

presta la cauzione con le modalità stabilite nell ' ordinanza di vendita; 
(9). Ai sensi dell'art. 571 , co I, c.p.c. , , le offerte per l' acquisto possono essere compiute personalmente o 

a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell ' att. 579, co III, c.p.c. (con l'espressa avvertenza 
che il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l' ordinario mandato alle liti); 
nell'ipotesi di cui al citato art. 579, co III, c.p.c. il mandato speciale risultante da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del 
nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583 , co I, c.p.c .; 

MODALITA' DELL'OFFERTA- PREZZO BASE ASTA E OFFERTA MINIMA 

(10). La domanda di partecipazione alla vendita senza incanto deve essere inserita in busta chiusa, 
sulla quale si dovrà indicare unicamente la seguente dicitura: "Partecipazione alla vendita del 
giorno 25 NOVEMBRE 2019" e null ' altro (né nome dell'offerente né il bene per cui è stata fatta 
l'offerta né altro); la busta chiusa può essere consegnata direttamente in cancelleria (in tal caso il 
cancelliere provvederà ad apporre timbro e firma sulla busta e a consegnare una copia fotostatica 
all ' offerente) entro le ore 12,30 del 22 NOVEMBRE 2019; 

(11). in alternativa l' offerente può far pervenire la busta chiusa presso la cancelleria fallimentare del 
Tribunale a mezzo posta, entro lo stesso termine, ma in tal caso per la tempestività della domanda 
vale la data di ricevimento e non quella di spedizione postale; 

(12). II prezzo offerto potrà essere pari o superiore a quello posto a base d'asta; inoltre potrà essere 
inferiore a quello posto a base d'asta, ma mai al di sotto del 75% del prezzo base d'asta (offerta 
minima).II G.D. in tal caso, si riserva ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c. di valutare se vi sia seria 
possibilità di conseguire un prezzo superiore; 

A PENA DI INAMMISSffiiLITA' DELLA DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO: 
(13). si deve indicare il Numero di Ruolo Generale del fallimento; 
(14). si devono riportare i dati identificativi del bene ed il numero di lotto per il quale l'affetta è 

proposta; in caso di più offerte si devono rip01tare i dati dei beni ed il numero dei lotti per i quali 
l' offerta è formulata; 

(15). si deve indicare che l'offerta è irrevocabile; 
(16). si deve dichiarare di conoscere le condizioni di fatto e di diritto del bene immobile che si chiede 

di acquistare; 
(17). se l' offerente è una persona fisica, si deve indicare il cognome. il nome, il luogo. la data di nascita. il 
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codice fiscale. il domicilio. lo stato civile. ed il recapito telefonico dell'offerente (non sarà possibile 
intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offe11a deve essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del Giudice tutelare; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da pa11e di un coniuge 
in regime di comunione legale dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex 
art. 179, co I, lett. f, Cod. Civile, quella del coniuge non acquirente di cui al II comma della 
medesima disposizione normativa); 

(18). se l'offerente è una società, si deve indicare la denominazione. la sede legale. il codice fiscale 
dell'impresa. il nome del legale rappresentante; 

(19). va indicato il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia, al prezzo minimo 
sopra indicato, vedi punto 12; 

(20). va indicato l 'IBAN del conto ove sarà restituita la cauzione in caso di non aggiudica; 
(21). l'indicazione del termine di pagamento del residuo prezzo di aggiudicazione, che non potrà 

comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; 
(22). l'indicazione della somma versata a titolo di cauzione pari o superiore al 10% del prezzo 

offer·to; 
(23). L'offerta di acquisto deve essere munita di marca da bollo di euro 16,00; l'eventuale irregolarità 

fiscale non ha effetti sulla validità della gara ma determina solo la comunicazione ad Agenzia delle 
Entrate; 

(24). L'offerente avrà cura di inserire nella detta busta, a pena di esclusione: 
a) la domanda come sopra descritta; 
b l) per le persone fisiche: fotocopia di un documento di identità; 
b2) per le persone giuridiche: - visura o ce11ificazione camerale con le generalità del legale 
rappresentante;- fotocopia di un documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta in 
rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso 
dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri; 
cl) o ASSEGNO CIRCOLARE N. T. intestato alla Procedura Fallimentare N. 32/07 
Tribunale di Saler·no emesso da un istituto di credito dell'importo pari al l 0% del prezzo 
offerto per cauzione ed anticipo; la somma sarà restituita all'offerente che non divenga 
aggiudicatario; 
c2) ovvero documentazione bancaria attestante l'avvenuto accredito- non oltre cinque giorni 
prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offe11e di acquisto -
dell'importo pari al IO% del prezzo offerto per cauzione a mezzo di BONIFICO bancario su 
IBAN IT 29 U 01030 15200 00000 6337913 acceso presso la Banca MPS di Salerno intestato 
alla procedura fallimentare n.32/07; la somma sarà restituita all'offerente che non divenga 
aggiudicatario; 
c3) ovvero eventuale documentazione attestante la prestazione della cauzione mediante 
FIDEIUSSIONE AUTONOMA, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, 
società assicuratrici o intermediari finanziari disciplinati dal decreto legislativo l o settembre 
1993, n°385; fideiussione rilasciata in favore della procedura fallimentare che potrà essere 
escussa dal Curatore su autorizzazione del giudice; 
d) in caso di mancata aggiudicazione l'offerente dichiarerà, che la restituzione della cauzione, 
mediante bonifico, avverrà a spese dello stesso, con detrazione dall'importo restituito. 

svolgimento della gara ed aggiudicazione 
(25). La vendita con apertura delle buste avrà luogo innanzi al G.D., nell'aula delle pubbliche udienze del 

Tribunale di Salerno, Sezione Fallimentare, Cittadella Giudiziaria il giorno 25 NOVEMBRE 2019 
alle ore 11.00 alla presenza degli offerenti, ove comparsi; 

(26). L'offerta è inefficace l) se perviene oltre il termine innanzi stabilito; 2) se è inferiore di oltre un 
quarto al prezzo determinato a norma dell'a11.S68 e indicato al punto 12; 3) se l'offerente non presta 
cauzione a mezzo di assegno circolare/bonifico/fideiussione in misura non inferiore al decimo del 
prezzo proposto; 

(27). L'offerta è irrevocabile salvo che siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia 
stata accolta; 

(28). Non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; 
(29). Qualora sia stata presentata una sola offerta pari o superiore al prezzo base d'asta l'offe11a è 
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senz' altro accolta ai sensi dell'art. 572 2° comma c.p.c. ; 
(30). Qualora sia presentata una sola offerta compresa tra il 75% ed il 100%, il giudice può far luogo 

alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una 
nuova vendita; 

(31). Qualora siano presentate più offerte , se gli offerenti esprimono sul punto la loro adesione, il 
Giudice inviterà in ogni caso gli offerenti alla gara sull'offerta più alta, mediante unica offerta in 
aumento- ad aumento libero- da formularsi per iscritto subito dopo l'apertura delle buste entro i 
tre minuti successivi alla consegna di apposita scheda per la formulazione dell'offe1ta stessa e 
comunque entro la stessa udienza innanzi fissata. L'aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che 
avrà formulato , se del caso all'esito della gara suddetta, l'offerta più alta; 

(32). Ove la gara non possa aver luogo per la mancanza della necessaria adesione degli offerenti, il 
Curatore valuterà se disporre la vendita a favore del maggiore offerente; ai fini dell'individuazione 
della migliore offe1ta, si terrà conto in primo luogo dell'entità del prezzo, poi delle cauzioni prestate, 
poi delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento e residualmente di ogni altro elemento utile 
indicato nell'offe1ta stessa. In caso di ulteriore parità l'aggiudicazione avverrà in favore di colui che 
avrà depositato per primo l'offerta, dandosi preferenza al criterio temporale; 

(33). Si potrà procedere all ' aggiudicazione all'unico offerente, al maggior offerente o al miglior offerente, 
anche se non comparso. 

(34). il prezzo di aggiudica, dedotto l'importo della cauzione già prestata, andrà depositato nella 
cancelleria fallimentare del Tribunale di Salerno, cittadella giudiziaria, Via Dalmazia, entro il 
termine di giorni 120 dall'aggiudicazione, mediante assegno circolare N .T. intestato alla predetta 
procedura fallimentare; in alternativa con bonifico bancario sul conto intestato alla procedura e 
conseguente deposito dell'attestazione bancaria in cancelleria entro lo stesso termine; 

(35). in caso di inadempienza l'aggiudicatario decade, perde la cauzione a titolo di multa e dovrà 
pagare, eventualmente, la differenza di cui all'art. 587 c.p.c. 

(36). le spese conseguenti alla vendita saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi comprese 
imposte, tasse ed altri oneri accessori, nella mism·a del 15% del prezzo di aggiudica e devono 
essere corrisposte nello stesso termine del versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, con le 
stesse modalità. L' assegno circolare n.t. o la ricevuta del bonifico andranno depositati nel termine 
suindicato (120 giorni dall'aggiudicazione) nella cancelleria fallimentare dell ' intestato Tribunale. 

(37). Saranno a carico d~ll'aggiudicatario eventuali integrazioni di imposta oltre sanzioni ed interessi 
conseguenti ad acce1tamenti da parte d eli' Agenzia delle Entrate. 

(38). Se l'aggiudicatario intenda, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per 
la prima casa o alt1·e agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo nelle forme previste 
all 'atto dell'aggiudicazione o mediante dichiarazione scritta da depositare in cancelleria entro il 
termine del versamento del residuo prezzo; 

(39). In base al disposto dell'art. 46 DPR 380/2001 (già art. 17 L. 4711985) e dell'art. 40 L. 47/1985, 
l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di 
costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entJ·o 120 gg (centoventi giorni) 
dall'atto di trasferimento dell'immobile. 

(40). Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo del prezzo, farà ricorso a mutuo bancario, potrà 
versare il residuo importo di aggiudica direttamente alla procedura, entro il termine e con le forme 
sopra indicate, con sottoscrizione contestuale del decreto di trasferimento e del contratto di mutuo 
bancario (contenente iscrizione ipotecaria di primo grado ai sensi dell'art. 2822 c.c.). 

PROROGA 
(41) .L'aggiudicatario, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine massimo di cui al punto n. 34, avrà 

facoltà di richiedere, con comunicazione inviata al curatore, la proroga del termine di pagamento 
di ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine originario. L'aggiudicatario nell'istanza di proroga 
indicherà il versamento di un ulteriore cauzione pari al l 0% del prezzo di aggiudica, impegnandosi a 
corrispondere gli interessi maturandi al tasso legale maggiorato del 2% sul prezzo residuo. 

(42). L 'immobile, salvo il caso in cui sia occupato da un terzo con titolo apponibile al fallimento, sarà 
liberato, in forza di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., a cura e spese della procedura 
fallimentare, e, appena eseguito l'ordine, sarà consegnato dal Curatore all 'acquirente libero da 
persone e cose; l 'esecuzione del titolo avverrà a cura del Curatore nelle forme di cui ali 'arL 560 
c.p.c. vigente; 
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(43). 
. . , hiedere 

Se al! 'atto del pagamento del prezzo l'immobile risulterà già libero, l 'aggiudicatariO poli a c 
di essere immesso immediatamente nel possesso; 

P . ~ . . d l" . l . l F S . "to con studio er IDIOrmazwm ettag tate nvo gers1 a curatore avv. rancesco p1r1 ' 

legale in Salerno alla Via F.Cantarella n.7, 089.233728_ 328.3425555 

Salerno lì, .À <O - oG -..t-o,-\~ ,. 

Il Cancelliere 




