
TRIBUNALE DI LIVORNO 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 223/2019 

DATA ASTA:  28/07/2021  ORE 12.00 

Modalità dell’asta:   Vendita telematica asincrona 

( II tentativo di vendita ) 

 

 

 

LOTTO :   N° 1  

Comune: CECINA 

Indirizzo:  VIA SALVATORE QUASIMODO N° 70 

Categoria:  RESIDENZIALE 

Descrizione estesa: 

Piena proprietà di un appartamento per civile abitazione al piano primo accessibile da piccola 
corte esclusiva al piano terreno e da scala esterna, composta da soggiorno con zona cottura, 
ripostiglio, disimpegno, due camere e bagno di circa 66 mq., oltre terrazza di 9 mq. circa e due 
posti auto scoperti di 13 e 12 mq. Sono comprese le quote di comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato.  
Il bene è conforme al progetto approvato.  
 
Diritto oggetto di vendita: PROPRIETA’ 

 Disponibilità del bene:  LIBERO.    

Prezzo base di vendita: Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00)  valore stimato in perizia 
Euro 129.000,00 (centoventinovemile/00). 
Offerta minima: Euro 63.000,00 (sessantatremila/00) pari al 75% del prezzo base. 
L’offerta è valida se contiene un prezzo pari o superiore a Euro 63.000,00 (sessantatremila/00). 
Rilancio minimo: Euro 2.000,00 (duemila/00). 
Cauzione minima: pari o superiore al 10% del prezzo offerto. 
 
 

LOTTO :   N°2 

Comune: CECINA 

Indirizzo:  VIA SALVATORE QUASIMODO N° 60 

Categoria:  RESIDENZIALE 

Descrizione estesa: 



Piena proprietà di un appartamento per civile abitazione al piano primo accessibile da piccola 
corte esclusiva al piano terreno e da scala esterna, composta da soggiorno con zona cottura, 
ripostiglio, disimpegno, due camere e bagno di circa 66 mq., oltre terrazza di 9 mq. circa e due 
posti auto scoperti di 12 mq. ciascuno.  Sono comprese le quote di comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato.  
Il bene è conforme al progetto approvato.  
 
Diritto oggetto di vendita: PROPRIETA’ 

 Disponibilità del bene:  OCCUPATO IN FASE DI LIBERAZIONE.     

Prezzo base di vendita: Euro 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00) valore stimato in 
perizia Euro 129.000,00 (centoventinovemila/00). 
Offerta minima: Euro 61.900,00(sessantunomilanovecento/00)  pari al 75% del prezzo base. 
L’offerta è valida se contiene un prezzo pari o superiore a Euro 61.900,00 
(sessantunomilanovecento/00). 
Rilancio minimo: Euro 2.000,00 (duemila/00). 
Cauzione minima: pari o superiore al 10% del prezzo offerto. 

 
 
Custode Giudiziario: dott.ssa Tiziana Stefania De Quattro, tel 0586/210061, 
studiodequattro@studiodequattro.it pec: tizianastefania.dequattro@cgn.legalmail.it 
Professionista Delegato:  dott.ssa Tiziana Stefania De Quattro, tel 0586/210061, 
studiodequattro@studiodequattro.it pec: tizianastefania.dequattro@cgn.legalmail.it 
Gestore della vendita telematica:   Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.  www.astegiudiziarie.it , 
Via delle Grazie n.5 ,tel 0586/20141( info@astegiudiziarie.it ) (assistenza@astetelematiche.it)  
 
L’offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari al 10% del prezzo offerto 
esclusivamente tramite Bonifico Bancario.  

Intestatario del conto corrente sul quale versare la cauzione: TRIBUNALE DI LIVORNO.  

IBAN del conto corrente sul quale versare la cauzione: IT 05 O 03268 14300 
052171922340 ( I TI ZERO CINQUE O ZERO TRE DUE SEI OTTO UNO QUATTRO TRE ZERO 
ZERO ZERO CINQUE DUE UNO SETTE UNO NOVE DUE DUE TRE QUATTRO ZERO )  

Causale da indicare per l’effettuazione del bonifico:  “ versamento cauzione procedura 
esecutiva lotto n° …” senza specificare i dati identificativi della procedura, né numero, né anno 
di ruolo.  
L’accredito delle somme dovrà aver luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita 
telematica.  
 
L’offerente, nell’offerta dovrà indicare il codice identificativo del bonifico riportato sulla 
contabile di avvenuta disposizione. (CRO o TRN).  
L’offerente deve inoltre procedere al pagamento del bollo dovuto per legge in modalità 
telematica, salvo che sia esentato. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico 
bancario accedendo al portale dei servizi telematici.  
  

Termine per la presentazione delle offerte  entro le 12 del giorno 27 luglio 2021 

Termine finale della  vendita telematica  entro le 12 del giorno 4 agosto 2021 

http://www.astegiudiziarie.it/
mailto:info@astegiudiziarie.it
mailto:assistenza@astetelematiche.it


Eventuale previsione del prolungamento della gara : eventuali offerte pervenute negli 
ultimi 15 minuti di gara , prolungheranno automaticamente la scadenza di ulteriori 15 
minuti.  

La vendita sarà gestita direttamente dal professionista presso il suo studio in Livorno sito in 
Via Cairoli, 21 tramite la piattaforma www.astetelematiche.it.  

La partecipazione all’asta presume la conoscenza della perizia di stima e delle sue 
eventuali integrazioni.  

Gli interessati potranno, gratuitamente: 
- acquisire, dal Professionista Delegato, informazioni sullo stato del bene, sulle modalità per 
visionare l’immobile e sulle modalità per partecipare alla vendita; 
- ricevere assistenza, dal Gestore della vendita telematica, per la presentazione dell’offerta 
telematica. 
Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere 
dato ad Agenzie immobiliari o ad altri soggetti, né per vedere l’immobile né per qualsiasi 
altra attività. 

Ogni ulteriore informazione (tra cui: destinazione urbanistica, regolarità edilizia, ecc.) è 
desumibile dalla relazione di stima, che ciascun interessato ha l’obbligo di esaminare, nonché 
dalle informazioni che saranno rilasciate dal professionista delegato. 

Il professionista delegato 

Tiziana Stefania De Quattro. 

 

http://www.astetelematiche.it/

