
 
TRIBUNALE DI AVELLINO 

                                                          Sezione Fallimentare                   Reg. fall. 23/2002 
 

IL GIUDICE DELEGATO 
 
In esecuzione dell’ordinanza di vendita con incanto emessa e depositata in cancelleria il 
12/11/2021 

RENDE NOTO 
che il giorno 28 Gennaio 2022 alle ore 10.30 presso la sala telematica d’aste (aula n. 12) allestita 
al terzo piano di questo tribunale  

SI PROCEDERA’ 
alla vendita telematica sincrona mista senza incanto, a mezzo del gestore Neprix Srl (già It 
Auction Srl), dei beni immobili descritti in calce al presente bando e al prezzo base in seguito 
segnato ed alle seguenti condizioni: 
1. le offerte telematiche di acquisto dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
precedente all’esperimento della vendita mediante invio all’indirizzo pec del ministero 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile 
all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it e procedendo come descritto 
nel “Manuale utente”. L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta 
completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero 
della giustizia; di ciò l’offerente dovrà tener conto ai fini della tempestività dell’offerta. L’offerta 
irrevocabile di acquisto dovrà contenere i dati identificativi dell’offerente con espressa indicazione 
del codice fiscale o della partita IVA, l’Ufficio Giudiziario presso il quale pende la procedura, 
l’anno ed il numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, 
la descrizione del bene, l’indicazione del referente della procedura, la data e l’ora fissata per le 
operazioni di vendita, l’indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al 75% del 
prezzo base), il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri diritti e spese 
conseguenti alla vendita, ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta nonché l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni di vendita. L’offerta 
dovrà altresì contenere: l’evidenza della data, orario e numero di CRO del bonifico effettuato per il 
versamento della cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto (il bonifico dovrà essere 
effettuato almeno 5 giorni prima della data fissata per la vendita sul conto IBAN: IT 61 P 02008 
15102 000104651655 con causale: Fall. N. 23/2002 R.G.; numero lotto; data della vendita), il 
codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico, l’indirizzo di 
posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l’offerta e ricevere le comunicazioni relative 
alla vendita, un eventuale recapito di telefonia mobile; 
2. le offerte su supporto cartaceo dovranno essere presentate, in busta chiusa indirizzata 
alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Avellino, entro le ore 12,00 del giorno precedente la 
data della vendita. L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà contenere i dati identificati dell’offerente 
(se l’offerente è una società va depositata la visura camerale aggiornata), i dati identificativi del 
bene per il quale l’offerta è proposta, l’indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere 
inferiore al 75% del prezzo base), il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori 
oneri diritti e spese conseguenti alla vendita, ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta 
nonché l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni di 
vendita. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, 
nonché un assegno circolare non trasferibile intestato: “Fallimento N. 23/2002 R.G., in persona 
del curatore Dott. Mattia Passero”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione. 
3. il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato interamente in Cancelleria, mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato: “Fallimento N. 23/2002 R.G., in persona del curatore 
Dott. Mattia Passero”, detratto l’importo già versato per la cauzione, entro il termine indicato 
nell’offerta o in mancanza di indicazione non oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione. Nello 
stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere effettuato il versamento delle somme 
corrispondenti agli oneri fiscali ed alle spese, nella misura che sarà indicata all’atto della 
aggiudicazione o immediatamente dopo. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà 
revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate;  

 
 



4. l’aggiudicatario acquisterà i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 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; 
5. l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura e 
spese dell’aggiudicatario, senza tener conto di eventuali diverse indicazioni risultanti dagli atti 
della procedura, analogamente a tutti gli altri adempimenti successivi all’emissione del decreto di 
trasferimento, anch’essi da eseguirsi a cura e spese dell’aggiudicatario. Se occupato dal fallito, o 
da terzi senza titolo, all’atto dell’aggiudicazione sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà 
eseguito a cura del curatore, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, 
nell’interesse ed a spese dell’aggiudicatario, ove questi non lo esenti; 
6. ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario; 
7. la cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto secondo le modalità di legge;  

 
BENI IN VENDITA e PREZZO 

LOTTO 2: 
Porzione immobiliare sita in Cervinara (AV), al Corso Napoli snc, sviluppatesi su tre livelli 
fuori terra (piano terraneo, piano primo e piano secondo), comprendente, in particolare, 
un’unità abitativa della consistenza di sei vani catastali, riportata in C.F. al Foglio 12, p.lla 
868, sub.2, p. T-1-2, cat. A2, cl. 3, vani 6, R.C. € 325,37. 
Si precisa che l’immobile in questione risulta parzialmente abusivo e che a fronte di tale illegittimità 
urbanistica, ricorrendone i presupposti e nei termini di legge, l’aggiudicatario potrà avvalersi delle 
disposizioni di cui al comma VI dell’art. 40 della Legge n. 47/85 e del comma V dell’art. 46 del DPR 
n.380/01. 
Prezzo base: € 34.897,50 (trentaquattromilaottocentonovantasette/50) oltre IVA se dovuta, 
come per legge; 
Offerta minima: € 26.173,15 (ventiseimilacentosettantatre/15); 
Offerte in aumento: € 1.500,00 (millecinquecento/00). 
Cauzione: 10% del prezzo offerto 
Il bene oggetto di vendita è meglio descritto nella relazione di stima a firma dell’esperto e nella 
Relazione Notarile ipotecaria e catastale consultabili dall’offerente, unitamente alle “Disposizioni 
generali in materia di vendite immobiliari”, a cui si fa espresso rinvio. Si precisa che la relazione di 
stima e le “Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari” sono disponibili sui siti 
http://www.tribunale.avellino.it e www.astalegale.net e/o presso la Cancelleria Fallimentare e/o 
presso il Curatore Dott. Mattia Passero.  
Avellino, 23/11/2021 
       Il Giudice Delegato 
             Dott. Pasquale Russolillo 


