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Tribunale di Bolzano
Esecuzioni immobiliari

TRIBUNALE DI BOLZANO
VENDITE IN ESECUZIONI IMMOBILIARI
E PROCEDURE FALLIMENTARI
Per partecipare ad una vendita nelle esecuzioni immobiliari o
nei fallimenti l’interessato deve depositare, entro le ore 12:00
del giorno antecedente la vendita, in busta chiusa all’esterno
della quale sono annotati il nome del professionista delegato
alla vendita e la data dell’udienza; la domanda - che puó
essere scaricata dal sito www.tribunale.bolzano.it - firmata,
su foglio munito di bollo da Euro 16,00, con indicazione di:
numero della procedura e - nel caso di più lotti - del lotto
che intende acquistare, generalità dell’offerente, prezzo
che intende offrire (il quale non potrà essere inferiore di
oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza), termine
entro il quale il prezzo verrà versato (che non può essere
superiore a 60 gg). Unitamente alla domanda l’interessato
deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare
non trasferibile intestato o a “esecuzione immobiliare n...”
oppure, nella vendita di fallimenti, a “curatore del fallimento
– Fall. n...” di importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso
di mancata aggiudicazione l’assegno verrà immediatamente
restituito all’offerente.
L’importo approssimativo per le spese ulteriori (imposte/
tasse/trasferimento dell’immobile), dovrà essere versato
al momento del pagamento del saldo del prezzo di
aggiudicazione.
Luogo delle vendite: Tribunale di Bolzano, III piano, Aula F.
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legato alla vendita: avv. Marco Lazzarini.
Aula F, terzo piano del Palazzo di GiuVADENA (BZ) – FRAZ. BIRTI – VIA stizia. G.E. Dr. Francesca Bortolotti. Per
BIRTI NR.2 - LOTTO UNICO – AP- visionare l’immobile contattare il custode
PARTAMENTO al primo piano 122,00 Avv. Marco Lazzarini, tel. 0471/270246,
mq. (100%) – ingresso, corridoio, tre e-mail avv.marco.lazzarini@gmail.com.
stanze, cucina, doccia/WC, riposti- Rif. RGE 98/2017 BZ632382
glio, 2 cantine al pianoterra; sussiste
vincolo LP 13/1998 – sussiste vincolo tutela artistica – p.m. 8 di p.ed. 30
in P.T. 428/II CC Vadena Prezzo base per l’assegnazione al creditore:
€.255.000,00; prezzo minimo dell’offerta valida: €.191.250,00, rilancio minimo Euro 5.000,00 Vendita senza incanto martedì 10 settembre 2019, ad
ore 11.00 - Tribunale Bolzano - aula F
- III°. G.E. dott. Massimiliano Segarizzi. Per visionare l’immobile contattare
il custode avv. Antonio Celeghin - Via
Amba Alagi nr. 30 tel. 0471/271312 fax 0471/280204 - info@celeghin.bz.it LOTTO 1: BOLZANO– VIA S. VIGI- per la visione del bene immobile le LIO N. 33C , MAGAZZINO di 73 m².
richieste dovranno essere inoltrate al piano terra composto da: 1 magazesclusivamente utilizzando il portale zino, 1 servizi-wc. (p.m. 6 P.ed. 2158
http://venditepubbliche.giustizia.it. Rif. P.T. 2243/II c.c Dodiciville). Prezzo
base Euro 27.450,00, offerta minima
RGE 79/2016 BZ633106
euro 20.587,50, rilancio minimo Euro
2.000,00 Vendita giudiziaria in modalità
VAL DI VIZZE – VIA FLAINES, 194 - sincrona mista il 10 settembre 2019 ore
LOTTO UNICO: DUE ABITAZIONI CI- 9.30. Professionista delegato alla venVILI, UN UFFICIO, UN MAGAZZINO, dita: avv. Marco Lazzarini. Aula F, terzo
TERRENO, DIRITTO DI PROPRIETÀ piano del Palazzo di Giustizia. G.E. Dr.
CONGIUNTA (p.m. 1, p.m. 2, p.m. 3 Massimiliano Segarizzi. Per informazioe p.m. 4, tutte p.ed. 945, in PT 931/II, ni sull’immobile e sulla vendita giudiCC Prati; pf. 356/2, in PT 844/II, CC ziaria contattare il custode e delegato
Prati; proprietà congiunta per la quo- alla vendita Avv. Marco Lazzarini, tel.
ta di 1/37 alla p.f. 617/4, in PT 288/ 0471/270246, e-mail avv.marco.lazzaII, CC Prati: interessenza/cooperativa rini@gmail.com. Per la visione del bene
agraria “Flaines-Schmuders”). Prezzo immobile le richieste dovranno essere
base Euro 1.500.000,00. Offerta mi- inoltrate esclusivamente utilizzando il
nima 1.125.000,00. Rilancio Minimo portale http://venditepubbliche.giustiEuro 10.000,00. Vendita senza incan- zia.it. LOTTO 2: BOLZANO– VIA S. VIto 30/07/19 ore 10:00. Per maggiori GILIO N. 33C , MAGAZZINO di 176
informazioni relative alla gara telema- m². al piano interrato composto da: 1
tica consultare il sito www.spazioaste. magazzino, 2 servizi-wc. (p.m. 7 P.ed.
it. G.E. Massimiliano Segarizzi. Profes- 2158 P.T. 2243/II c.c Dodiciville) Prezsionista Delegato alla vendita Avv. Ga- zo base Euro 59.925,00, offerta minima
briela Wieser. Custode Giudiziario Avv. euro 44.943,75, rilancio minimo Euro
Gabriela Wieser tel. 0474 410903. Rif. 2.000,00 Vendita giudiziaria in modalità
RGE 93/2018 BZ633484
sincrona mista il 10 settembre 2019 ore
10. Professionista delegato alla vendita: avv. Marco Lazzarini. Aula F, terzo
Immobili industriali e
piano del Palazzo di Giustizia. G.E. Dr.
commerciali, strutture Massimiliano Segarizzi. Per informazioturistiche ed agricole ni sull’immobile e sulla vendita giudiziaria contattare il custode e delegato
LOTTO 1: BOLZANO, VIA BERGAMO alla vendita Avv. Marco Lazzarini, tel.
7/VIA PALERMO 47 P.M. 40 P.ED. 2886 0471/270246, e-mail avv.marco.lazzaP.T 2868/II C.C. GRIES MAGAZZINO al rini@gmail.com. Per la visione del bene
I piano interrato di 161 mq commercia- immobile le richieste dovranno essere
li. Prezzo base Euro 79.734,38, offer- inoltrate esclusivamente utilizzando il
ta minima Euro 59.800,79 rilancio mini- portale http://venditepubbliche.giustimo Euro 2.000,00. Vendita giudiziaria il zia.it. Rif. RGE 367/2012 BZ632381
10.09.2019 ore 10.30. Professionista de-

Abitazioni e box

