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BIANZONE - VIA CHIUSA, S.N.C. 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RUSTICO composto da piano 
primo già adibito ad abitazione 
ma attualmente al rustico e da 
piani soprastanti (attualmente 
non divisi) già adibiti a deposito. 
Valore di perizia Euro 22.172,00. 
Prezzo base Euro 9.353,81. 
Vendita senza incanto 11/02/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lorenzo Cabassi 
c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Cabassi tel. 0342358696. 
Rif. RGE 147/2012 SO287755

BUGLIO IN MONTE - VIA MAZZINI 
- IMMOBILE sito in prossimità 
degli uffici comunali identificato 
come abitazione di tipo popolare, 
al piano secondo con sottotetto 
e cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione, privo 
di ascensore e riscaldamento, 

Giudiziario Avv. Liana Pozzi tel. 
0342216147. Rif. RGE 90/2013 
SO285168

CHIESA IN VALMALENCO 
- VIA SAN PIETRO, 28 - 
APPARTAMENTO composto da 
cucina, soggiorno, tre camere, 
disimpegno, bagno, quattro 
balconi, consistenza 6 vani, 
giardino di pertinenza. Valore di 
perizia Euro 135.478,00. Prezzo 
base Euro 115.156,30. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Liana Pozzi 
- c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 

costituito da tre piani fuori terra e 
sottotetto, composto di due unità 
immobiliari ad uso abitativo e 
relativi accessori. Valore di perizia 
Euro 43.000,00. Prezzo base Euro 
10.204,88. Vendita senza incanto 
16/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Mango tel. 0342/211133. Rif. 
RGE 43/2011 SO285127

CAMPODOLCINO - LOCALITA’ 
FRACISCIO - PICCOLO 
FABBRICATO composto da 
ripostiglio, cantina e lavatoio 
a piano seminterrato, camera, 
soggiorno-pranzo a piano terra, 
soppalco; terreno pertinenziale 
residenziale della superficie 
commerciale di 150 mq. Valore 
di perizia Euro 200.000,00. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 
Giugni c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Rif. RGE 119/2014 
SO288998
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Euro 96.119,73. Prezzo base Euro 
40.550,51. Vendita senza incanto 
04/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Avv. E. 
Martinelli tel. 0342513357. Rif. 
RGE 45/2012 SO288005

SONDRIO - VIA BOFFALORA, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da un locale 
pluriuso più servizio igienico 
(monolocale). Comprese quote 
ex art. 1117 c.c. Valore di perizia 
Euro 47.220,00. Prezzo base Euro 
19.920,94. Vendita senza incanto 
12/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Berti c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Dott. P. Berti tel. 0342613206. Rif. 
RGE 67/2012 SO288253

SONDRIO - VIA BORMIO - 
TETTOIE con sottostanti sue 
baracche in lamiera ed area di 
pertinenza, proprietà per la quota 
di 1/2 indivisa (l’altro 1/2 era di 
proprietà del coniuge e viene 
posta in vendita nelle medesime 
date nell’ambito della procedura 
fallimentare n. 02/2014 Reg. Fall. 
Trib. di Sondrio). Valore di perizia 
Euro 52.000,00. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/03/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna 
Cavagnolo. Rif. RGE 126/2014 
SO285700

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Petrai c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 33/2013 SO287743

SONDALO - FRAZIONE 
BOLLADORE, VIA STELVIO, 10 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
a piano primo con cantina 
a piano seminterrato, della 
superficie commerciale di 183 
mq; Box singolo, della superficie 
commerciale di 13 mq; Quota di 
1/4 area urbana della superficie 
commerciale di 194 mq. Valore 
di perizia Euro 182.500,00. 
Prezzo base Euro 182.500,00. 
VIA STELVIO, 10 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO a piano secondo 
con cantina a piano seminterrato, 
della superficie commerciale 
di 183 mq; Box singolo, della 
superficie commerciale di 13 mq; 
Quota di 1/4 Area urbana della 
superficie commerciale di 194 mq. 
Valore di perizia Euro 183.100,00. 
Prezzo base Euro 183.100,00. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Ciancaglini 0342358696 
c/o Studio Avv. Capici. Rif. RGE 
131/2013 SO288175

SONDRIO - VIA ADUA, 5 - LOTTO 
4) QUOTA DI 1/2 DI PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo, corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e balconi sul fronte sud ed est. 
Appartamento posto al piano 
terreno, soggiorno-cottura, 
disimpegno e bagno. Cantina 
posta al piano interrato di circa 
mq. 9.50. Quota di 201/1000 di 
proprietà cantina. Posto auto in 
autorimessa comune posta al 
piano interrato. Valore di perizia 

MANTELLO - VIA PREGESA, 14 - 
APPARTAMENTO p.t. costituito da 
tre vani con cucina e bagno, con 
due ingressi, uno dal corpo scale 
comune ad ovest ed un altro da 
nord; Box doppio, p.t., consistenza 
31 mq. Valore di perizia Euro 
90.530,00. Prezzo base Euro 
90.530,00. Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
86/2014 SO285158

MONTAGNA IN VALTELLINA - 
LOCALITA’ CA’ PAVADRI - LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano terra 
e primo con area di pertinenza, 
due depositi e cantina. Terreno 
in parte pianeggiante utilizzabile 
quale posti auto esterni, ubicato 
in prossimità dei fabbricati. 
Valore di perizia Euro 57.000,00. 
Prezzo base Euro 32.062,50. 
LOCALITA’ CA’ PAVADRI - LOTTO 
7) Posti auto (nr. 2) esterni 
realizzati a quote differenti. 
Valore di perizia Euro 1.500,00. 
Prezzo base Euro 843,75. 
Vendita con incanto 10/02/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Luca Fuzio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Cavagnolo. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa A. 
Cavagnolo tel. 0342611151. Rif. 
FALL 2/2014 SO285635

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- FRAZIONE TRIPPI - VIA 
VALERIANA, 268/B - 
APPARTAMENTO IN VILLA 
BIFAMILIARE, accesso dal 
terrazzino a monte, costituita 
a p.t. da disimpegno, ampio 
soggiorno, bagno, cucina, tinello, 
terrazzo e a piano primo da 
disimpegno, tre camere, bagno, 
piccolo disimpegno, antibagno, 
bagno e camera matrimoniale. 
APPARTAMENTO, IN VILLA 
BIFAMILIARE, a piano interrato 
costituito da cucina, soggiorno, 
camera, bagno disimpegno, 
ripostiglio, oltre al locale caldaia. 
Box doppio. Valore di perizia 
Euro 403.600,00. Prezzo base 
Euro 181.620,00. Vendita senza 
incanto 11/02/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 

DELEBIO - VIA PARASCIO, 2/A – 
APPARTAMENTO composto da 
ripostiglio, lavanderia, centrale 
termica, atrio e vano scale, 
terreno di proprietà e strada. 
Valore di perizia Euro 220.000,00. 
Prezzo base Euro 92.812,50. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Custode Giudiziario Avv. 
Monica Cabello tel. c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. 
Rif. RGE 95/2012 SO286422

DUBINO - VIA MAGGIORE, 43 - 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
di 94,78 Mq. Casa indipendente 
dislocata su tre livelli fuori terra 
ed uno interrato: piano primo 
sotto strada cantina; piano terra 
ingresso, tinello, cottura; piano 
primo camera e bagno, piano 
secondo camera, servizio e 
balcone. Valore di perizia Euro 
123.214,00. Prezzo base Euro 
51.980,90. Vendita senza incanto 
18/02/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Dario Moretti c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703. Rif. RGE 37/2013 
SO288138

MANTELLO - VIA PREGESA, 14 - 
APPARTAMENTO composto da 
corridoio, due camere e bagno; 
completa l’unità una cantina a 
piano sottostrada e un solaio a 
piano secondo; - Bene comune 
non censibile, piano: S1-T-1-2, 
quota proporzionale sulle parti 
comuni dell’edificio n. 868. 
Valore di perizia Euro 26.000,00. 
Prezzo base Euro 23.400,00. 
Vendita senza incanto 09/02/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Del Curto 
0342218735 c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Avv. M. Del Curto tel. 034332402. 
Rif. RGE 108/2013 SO285152
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Lucini Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. Teo Lucini tel. 0342701110. 
Rif. RGE 84/1995 SO288290

CEDRASCO - STRADA VICINALE 
DEI GHERBISCIONE - LOTTO 
2) PRATO irriguo classe 2^ are 
39.00 R.D.€ 24,17 - R.A. € 20,14, 
ambiti agricoli produttivi. Valore 
di perizia Euro 31.200,00. Prezzo 
base Euro 31.200,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Enrico Vaninetti 
c/o Associazione Avvocati di 
Sondrio 0342218735. Rif. RGE 
144/2010 SO285125

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- LOTTO 9) TERRENI in piena 
proprietà. Valore di perizia Euro 
11.000,00. Prezzo base Euro 
6.187,50. Vendita con incanto 
10/02/16 ore 09:30. G.D. Dott. 
Luca Fuzio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa A. 
Cavagnolo tel. 0342611151. Rif. 
FALL 2/2014 SO285638

POSTALESIO - LOTTO 1) Quota 
di 1/32 terreni e boschi + Quota 
di 1/16 terreni e boschi di varie 
tipologie, metrature e località 
(vedere avviso allegato per 
dettaglio);Quota di 1/16 di 
proprietà Fabbricato rurale e 
porzione di fabbricato rurale. 
Valore di perizia Euro 6.818,62. 
Prezzo base Euro 2.876,60. 
LOCALITA’ SIMONINI - LOTTO 
3) TERRENI di varie metrature e 
tipologie. Valore di perizia Euro 
18.018,00. Prezzo base Euro 
7.601,34. Vendita senza incanto 
04/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Avv. E. 
Martinelli tel. 0342513357. Rif. 
RGE 45/2012 SO288003

SONDALO - SS DELLO STELVIO - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
1.380,00 mq. Valore di perizia 
Euro 6.400,00. Prezzo base Euro 
6.400,00. Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Ciancaglini 0342358696 
c/o Studio Avv. Capici. Rif. RGE 
131/2013 SO288179

830 mq. Valore di perizia Euro 
58.900,00. Prezzo base Euro 
58.900,00. Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Ciancaglini 0342358696 
c/o Studio Avv. Capici. Rif. RGE 
131/2013 SO288177

SONDRIO - LOCALITA’ AGNEDA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO a p.t. costituita da 
piccolo ingresso, due vani ad uso 
ufficio e da un servizio igienico; 
area libera di circa 1600 mq. 
di piazzale antistante ai due 
fabbricati, area verde, area di 
ingresso e parcheggio comune. 
Unità immobiliare a piano terra 
costituita da un unico ambiente 
destinato a deposito attrezzi e 
materiali con vano uso servizio 
igienico. Unità immobiliare a 
piano terra costituita da un 
unico ambiente destinato a 
deposito attrezzi e materiali 
con vano uso servizio igienico. 
Unità immobiliare a piano terra 
e piano primo costituita da un 
unico ambiente destinato a 
deposito attrezzi, materiali e 
lavori in carpenteria metallica con 
vani accessori uso spogliatoio, 
servizio igienico, ripostiglio; al 
primo piano sono ubicati il vano 
ufficio, sopra i vani accessori e 
un soppalco. Unità immobiliare 
al piano terra, costituita da 
ampio vano con tettoia chiusa 
a uso ricovero automezzi. Unità 
immobiliare uso abitazione, 
ubicata al piano primo, sopra 
gli uffici, costituita da un 
appartamento con soggiorno/
cucina, corridoio, ripostiglio, 
camera e bagno. Valore di 
perizia Euro 1.340.000,00. Prezzo 
base Euro 317.988,28. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Merizzi 
0342358696 c/o Studio Avv. 
Capici. Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703. Rif. RGE 
77/2009 SO287738

ARDENNO - LOTTO 4) TERRENI 
di varie metrature e tipologie. 
Valore di perizia Euro 7.541,25. 
Prezzo base Euro 6.033,00. 
Vendita con incanto 12/02/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. 

0342218735. Rif. RGE 144/2010 
SO285147

COSIO VALTELLINO - VIA MARCIA, 
4 - LOTTO 1) CAPANNONE 
PREFABBRICATO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 997,60 Mq ad unico piano 
terra, attualmente adibito a 
sala da ballo con circostante 
terreni di pertinenza vincolati 
a standard adibiti in parte a 
parcheggio ed in parte a giardino. 
Immobili occupati in corso di 
liberazione forzosa; l’eventuale 
aggiudicatario entrerà nella 
piena e libera disponibilità dei 
beni;Terreni di varie qualità e 
metrature;. Valore di perizia Euro 
449.650,13. Prezzo base Euro 
359.720,10. Vendita con incanto 
12/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. 
Lucini Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. Teo Lucini tel. 0342701110. 
Rif. RGE 84/1995 SO288288

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
MADONNINA - LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
soffitta/deposito posta al piano 
primo, facente parte di un 
fabbricato di remota costruzione, 
con struttura portante in sasso, 
solette in legno, tetto in legno 
e copertura in ardesia. Valore 
di perizia Euro 9.000,00. Prezzo 
base Euro 5.062,50. Vendita con 
incanto 10/02/16 ore 09:30. G.D. 
Dott. Luca Fuzio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa A. 
Cavagnolo tel. 0342611151. Rif. 
FALL 2/2014 SO285637

SONDALO - VIA STELVIO, 10 
- LOTTO 1) NEGOZIO della 
superficie commerciale di 265,00 
mq, destinato in precedenza 
all’esercizio pubblico (bar-
pizzeria) con ascolto di musica 
“dal vivo”;Box singolo, della 
superficie commerciale di 26 
mq;Cantina, della superficie 
commerciale di 8 mq. Quota di 
2/4 di area urbana della superficie 
commerciale di 388 mq. Valore di 
perizia Euro 314.200,00. Prezzo 
base Euro 314.200,00. LOTTO 
5) RICOVERO PER ANIMALI 
della superficie commerciale 
di 56 mq; Area urbana della 
superficie commerciale di 830 
mq; area urbana, consistenza 

SONDRIO - VIA CHIAVENNA, 3 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO piano 
terzo, composto da ingresso sul 
disimpegno centrale, tre camere 
di cui una con balcone, cucina 
abitabile, bagno, soggiorno con 
balcone, oltre a due vani nel 
sottotetto e cantina al piano 
seminterrato. Valore di perizia 
Euro 76.000,00. Prezzo base 
Euro 42.750,00. VIA CHIAVENNA 
- LOTTO 3) BOX SINGOLO facente 
parte del Condominio Zeta 13 
edificato nel 1986. Valore di 
perizia Euro 15.000,00. Prezzo 
base Euro 8.437,50. Vendita con 
incanto 10/02/16 ore 09:30. G.D. 
Dott. Luca Fuzio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa A. 
Cavagnolo tel. 0342611151. Rif. 
FALL 2/2014 SO285633

ARDENNO - LOTTO 3) UNITÀ 
USO UFFICIO costituita da tre 
vani, servizio igienico e balcone. 
Impianto di riscaldamento non 
funzionante. Valore di perizia 
Euro 39.204,56. Prezzo base Euro 
31.363,65. Vendita con incanto 
12/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. 
Lucini Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. Teo Lucini tel. 0342701110. 
Rif. RGE 84/1995 SO288289

CEDRASCO - VIA GHERBISCIONE 
- LOTTO 1) FABBRICATI 
così composti: - Magazzino 
consistenza mq. 255, piano 
S1; - Unità costituita da ufficio/
locale multiuso, ufficio-reception, 
quattro uffici, doppi servizi 
e disimpegni riscaldamento 
centralizzato a gasolio; - Quota 
indivisa di 1/2 di proprietà: 
tettoia consistenza mq. 80, 
tettoia consistenza mq. 86, 
area urbana consistenza mq. 
1265 Via Gherbiscione piano t.; 
pertinenza dell’intero compendio 
immobiliare. Valore di perizia 
Euro 264.000,00. Prezzo base 
Euro 264.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Enrico Vaninetti c/o 
Associazione Avvocati di Sondrio 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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Le vendite giudiziarie

Tutti, eccetto il debitore, possono partecipa-
re alle vendite giudiziarie, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale. Non occorre 
l’assistenza di un legale o di altro professio-
nista. Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprendi-
tore agricolo, ecc.), le spese di voltura e tra-
scrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento 
della proprietà (ca. euro 500-600) La vendi-
ta non è gravata da oneri di rogito notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto di trasferimento e la 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura 
del Professionista Delegato. Di tutte le ipote-
che e pignoramenti, se esistenti, è ordinata 
la cancellazione la cui spesa viva è a cari-
co della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professio-
nista delegato per l’esecuzione delle relative 
formalità. Il decreto di trasferimento è titolo 
esecutivo per la liberazione dell’immobile an-
che nei confronti del terzo che occupi l’immo-
bile in base ad un titolo non opponibile alla 
procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano al prez-
zo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni 
partecipante all’incanto dovrà presentare, 
presso il domicilio eletto dal Professionista 
delegato, domanda in carta legale (marca da 
bollo da Euro 16,00), contenente le generalità 
dell’offerente (se si tratta di persona fisica 
con l’indicazione del codice fiscale, della resi-
denza o domicilio e autodichiarazione in ordi-
ne al regime patrimoniale se coniugato; se si 
tratta di persona giuridica dovrà essere alle-

gata visura camerale o verbale di assemblea 
da cui risultino i poteri di rappresentanza), 
prestare una cauzione nella misura del 10% 
del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita 
con incanto) e al 10% del prezzo offerto (se si 
tratta di vendita senza incanto) entro le ore 
12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista Delegato, incaricato delle 
operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, es-
sere specificato il numero della procedura e 
–nel caso di vendita di più lotti- del lotto che 
si intende acquistare, nonché, per le vendite 
senza incanto, il prezzo offerto e le modalità 
di pagamento. In caso di mancata aggiudica-
zione gli assegni verranno immediatamente 
restituiti all’offerente. Se l’offerente non divie-
ne aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., 
la cauzione verrà immediatamente restituita 
dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso abbia omesso di partecipare al mede-
simo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tale caso la cauzione è restituita 
solo nella misura dei nove decimi dell’intero 
e la restante parte è trattenuta come somma 
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà versare en-
tro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, a seconda che nella procedura sia 
presente o meno, un credito derivante da 
mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazio-
ne, detratta la cauzione versata, in assegno 
circolare non trasferibile intestato al Profes-
sionista Delegato. L’aggiudicatario del bene 
dovrà poi depositare ulteriore somma quan-
tificata dal Professionista Delegato a titolo 
di fondo spese necessario al fine di perfezio-
nare il trasferimento dei beni; il tutto tramite 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato. Ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento 
del prezzo di aggiudicazione avviene con l’e-

rogazione di contratto di finanziamento che 
preveda il versamento diretto delle somme 
erogate in favore della procedura e la garan-
zia ipotecaria di primo grado sul medesimo 
immobile oggetto di vendita, nel decreto di 
trasferimento dovrà essere indicato tale atto 
ed il conservatore dei registri immobiliari non 
potrà eseguire la trascrizione del decreto se 
non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca 
concessa alla parte finanziata. A tal fine l’ag-
giudicatario dovrà comunicare, al momento 
del versamento del saldo di aggiudicazione 
se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA 
DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O 
L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti inter-
net www.astalegale.net - www.portaleaste.
com – www.asteimmobili.it – www.tribunale.
sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti bancari per impor-
ti fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite senza necessità di nuo-
ve perizie di stima; per ulteriori informazioni 
consultare la cancelleria delle esecuzioni 
immobiliari del Tribunale di Sondrio; la ban-
ca dovrà essere contattata almeno 30 giorni 
prima dell’asta. Per maggiori informazioni e 
per visionare le perizie degli immobili in ven-
dita consultare i siti web www.astalegale.net 
- www.portaleaste.com – www.asteimmobili.
it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino 
ad un massimo di tre procedure mensili, via 
POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta 
via telefono contattando il nr. ad addebito 
ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta 
tramite fax al nr. 039.3309896.

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.


