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Tutti gli avvisi sono visibil sul sito www.entietribunali.it e anche su www.immobiliare.it

Tribunale di Livorno
Vendite giudiziarie

10.09.2020

MUTUI Coloro che intendono partecipare ad una vendita giudiziaria possono chiedere fi nanziamenti garantiti con ipoteca sui beni oggetto della vendita. La Banca deve 
essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta, per la fase di istruttoria del mutuo. Le durate e la tipologia di tasso dei mutui sulle aste immobiliari sono analoghe agli essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta, per la fase di istruttoria del mutuo. Le durate e la tipologia di tasso dei mutui sulle aste immobiliari sono analoghe agli 
altri fi nanziamenti. Il rilascio del mutuo è condizionato all’esito dell’asta. Verifi care eventuali Banche convenzionate con il Tribunale. altri fi nanziamenti. Il rilascio del mutuo è condizionato all’esito dell’asta. Verifi care eventuali Banche convenzionate con il Tribunale. VISITA DEGLI IMMOBILI Per 
visitare l’immobile occorre contattare il custode o il curatore fallimentare al numero di telefono riportato nel singolo annuncio di vendita. Tutti gli avvisi con i documenti utili visitare l’immobile occorre contattare il custode o il curatore fallimentare al numero di telefono riportato nel singolo annuncio di vendita. Tutti gli avvisi con i documenti utili 
sono pubblicati su:  www.tribunale.livorno.it, https://pvp.giustizia.it, www.astegiudiziarie.sono pubblicati su:  www.tribunale.livorno.it, https://pvp.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it, www.entietribunali.it, www.immobiliare.itit, www.entietribunali.it, www.immobiliare.it

Vendite Giudiziarie Telematiche

ASSISTENZA  NELLE  ASTE  TELEMATICHE
Chi vuole presentare l’offerta per una vendita telematica, Chi vuole presentare l’offerta per una vendita telematica, 

può  ricevere  può  ricevere  assistenza  gratuita , recandosi  in  Tribunale, 
previo  appuntamento, da richiedere con mail al seguente indirizzo: previo  appuntamento, da richiedere con mail al seguente indirizzo: 
assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it

Si  consiglia  di  chiedere  l’appuntamento  almeno  15  giorni  prima  della  data  
fi ssata  per  la  vendita. Per coloro che, invece, intendessero presentare l’offerta in  fi ssata  per  la  vendita. Per coloro che, invece, intendessero presentare l’offerta in  
modo  autonomo,  cioè senza avvalersi del servizio  di  assistenza  gratuita,  si  ram-modo  autonomo,  cioè senza avvalersi del servizio  di  assistenza  gratuita,  si  ram-
menta  che  il  messaggio “menta  che  il  messaggio “l’offerta  è  stata  inserita  correttamente”, ricevuto al ter-l’offerta  è  stata  inserita  correttamente”, ricevuto al ter-
mine della redazione dell’offerta telematica, non  signifi ca  che  è  stata  ultimata mine della redazione dell’offerta telematica, non  signifi ca  che  è  stata  ultimata 
la  procedura  di  invio  dell’offerta. la  procedura  di  invio  dell’offerta. 
Perché  l’offerta  sia  valida,  è  necessario  che, dopo  l’apparizione  del  predet-Perché  l’offerta  sia  valida,  è  necessario  che, dopo  l’apparizione  del  predet-
to  messaggio, l’offerente  consultito  messaggio, l’offerente  consulti  la  propria  casella di posta elettronica ordina-  la  propria  casella di posta elettronica ordina-
ria (non certifi cata),  verifi chi  che  sia  pervenuta  dal  Ministero l’offerta  compilata  ria (non certifi cata),  verifi chi  che  sia  pervenuta  dal  Ministero l’offerta  compilata  
dall’offerente,  salvi  sul  desktop  il  fi le  che  ha  ricevuto  dal  Ministero (senza  aprir-dall’offerente,  salvi  sul  desktop  il  fi le  che  ha  ricevuto  dal  Ministero (senza  aprir-
lo),  invii  il  fi le  (senza  aprirlo)  dal proprio  indirizzo  PEC,  come  allegato,  all’in-lo),  invii  il  fi le  (senza  aprirlo)  dal proprio  indirizzo  PEC,  come  allegato,  all’in-
dirizzo  PEC  del  Ministero  (dirizzo  PEC  del  Ministero  (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it))

ATTENZIONE:  che  ci  si  avvalga  o  meno  del  servizio  assistenza,ATTENZIONE:  che  ci  si  avvalga  o  meno  del  servizio  assistenza,ATTENZIONE:  che  ci  si  avvalga  o  meno  del  servizio  assistenza,
per  la  presentazione  dell’offerta  telematica  si  consiglia  di  non  utilizzare per  la  presentazione  dell’offerta  telematica  si  consiglia  di  non  utilizzare 

l’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  GMAIL, l’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  GMAIL, 
perché  spesso  sono  stati  riscontrati  disguidi.perché  spesso  sono  stati  riscontrati  disguidi.

Le vendite giudiziarie sono aperte a tutti e 
per parteciparvi non è richiesta l’assisten-per parteciparvi non è richiesta l’assisten-
za di un legale o di altri intermediari. Un professionista incaricato dal Tribunale za di un legale o di altri intermediari. Un professionista incaricato dal Tribunale 
è a disposizione degli interessati per fornire tutte le indicazioni sulle modali-è a disposizione degli interessati per fornire tutte le indicazioni sulle modali-
tà della vendita e per agevolare ed accompagnare l’acquirente in ogni fase tà della vendita e per agevolare ed accompagnare l’acquirente in ogni fase 
dell’acquisto. Il nominativo e i contatti del professionista incaricato sono riportati dell’acquisto. Il nominativo e i contatti del professionista incaricato sono riportati 
in ogni avviso.in ogni avviso.
NON È DOVUTO ALCUN COMPENSO DI INTERMEDIAZIONE (né a titolo NON È DOVUTO ALCUN COMPENSO DI INTERMEDIAZIONE (né a titolo 
di intermediazione, né per vedere l’immobile, né per ricevere istruzioni sulle di intermediazione, né per vedere l’immobile, né per ricevere istruzioni sulle 
modalità di presentazione dell’offerta, né a nessun altro titolo), se ci si rivolge modalità di presentazione dell’offerta, né a nessun altro titolo), se ci si rivolge 
a persone incaricate dal Tribunale (custode, professionista delegato, curatore, a persone incaricate dal Tribunale (custode, professionista delegato, curatore, 

LE VENDITE GIUDIZIARIE
società incaricata di gestire la vendita tele-società incaricata di gestire la vendita tele-
matica). Solo se l’interessato all’acmatica). Solo se l’interessato all’acquisto quisto 

si rivolge ad intermediari non incaricati dal Tribunale, potrebbe essergli richie-si rivolge ad intermediari non incaricati dal Tribunale, potrebbe essergli richie-
sto di pagare spese o compensi di mediazione. Il trasferimento della proprietà sto di pagare spese o compensi di mediazione. Il trasferimento della proprietà 
e la consegna avvengono all’atto del decreto di trasferimento, previo versa-e la consegna avvengono all’atto del decreto di trasferimento, previo versa-
mento del saldo prezzo nel termine previsto e delle spese di registrazione, mento del saldo prezzo nel termine previsto e delle spese di registrazione, 
trascrizione e voltura catastale. Vi è la possibilità di utilizzare le agevolazioni di trascrizione e voltura catastale. Vi è la possibilità di utilizzare le agevolazioni di 
legge per l’acquisto (prima casa, imprenditore agricolo, ecc…).legge per l’acquisto (prima casa, imprenditore agricolo, ecc…).
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pi-L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pi-
gnoramenti. Se esistenti al momento della vendita saranno cancellate a spese gnoramenti. Se esistenti al momento della vendita saranno cancellate a spese 
e cura della procedura.e cura della procedura.

ATTENZIONE!!! IL TERMINE PER PRESENTARE LE DOMANDE STA PER SCADERE

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.D. Dott. Gianmarco Marinai

Comune di Casale Marittimo (PI) 
Località Provinca – Via Cecinese. 

Lotto 2 Appartamento al p. terreno com-
posto da ingresso, soggiorno angolo cot-
tura, disimpegno, bagno e camera ma-
trimoniale, oltre terreno agricolo di ha 
1.37.50. Libero. 

Prezzo base: Euro 170.100,00
(Offerta Minima Euro 127.575,00)
in caso di gara aumento minimo

Euro 5.000,00. 

Comune di Cecina (LI)
Frazione San Pietro in Palazzi

Via quarto angolo via Confalonieri.
Lotto 3 Nuda proprietà di porzione di fab-
bricato condominiale. Diritto di abitazione. 

Prezzo base: Euro 68.837,00
(Offerta Minima Euro 51.628,00)
in caso di gara aumento minimo

Euro 2.000,00.

Vendita senza incanto asincrona
telematica: 22/09/2020 ore 10:00,

partecipabile telematicamente tramite
il sito www.astetelematiche.it. 

In caso di più offerte valide si procederà 
a gara, che terminerà il 29/09/2020 ore 
12:00, salvo eventuali prolungamenti. 

Deposito offerte entro le
ore 13:00 del 21/09/2020

tramite indirizzo PEC
del Ministero della Giustizia

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 

Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Meri Giannarelli.

Info presso il Liquidatore Giudiziale
 0565 38662

mail: giannarelli@auditstudio.it
e su www.tribunale.livorno.it

e www.astegiudiziarie.it.

Rif. CONC. PREV. n. 1/14 R.F.

Concordato Preventivo n. 1/14 R.F.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott.ssa Emilia Grassi

Comune di Livorno (LI)
Via delle Carmelitane

Lotto 1 Piena propr. su terreno di mq 498 
cat.li con vocazione edifi catoria con ac-
cesso dalla via, incluso nel piano di lottiz-
zazione ambito 4 Banditella Alta. Libero. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’avviso 
e alla perizia agli atti. 

Prezzo base: Euro 166.250,00
(Offerta Minima Euro 124.688,00)
in caso di gara aumento minimo

Euro 3.000,00.

Vendita senza incanto asincrona
telematica: 22/09/2020 ore 11:00,

partecipabile telematicamente tramite
il sito www.astetelematiche.it. 

In caso di più offerte valide si procederà 
immediatamente a gara, che terminerà il 

25/09/2020 ore 12.00,
salvo eventuali prolungamenti. 

Deposito offerte entro le ore 12:00
del 21/09/2020 tramite indirizzo PEC

del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 

Professionista delegato
Dott. Alessandro Bagnoli.

Info c/o il delegato
dott. Alessandro Bagnoli tel 0586 829309 

o il custode giudiziario IVG di Pisa
tel: 050 554790

e su www.tribunale.livorno.it
e www.astegiudiziarie.it.

Rif. ESEC. IMM. n. 211/17 R.G.E.

Esecuzione Immobiliare n. 211/17 R.G.E.
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