Ver. DIC-17
TRIBUNALE DI FIRENZE
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 		/	
LOTTO UNICO
Professionista Delegato 				

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
AI SENSI DELL’ART. 570 SS. C.P.C.

All’udienza del 			, alle ore 	,	, in 		 - Via 			, innanzi al Professionista Delegato ex art. 591-bis c.p.c.			, assistito/a da 				 sono comparsi:
1. il Sig. ___________, nato a ________________ il __/__/____ e residente a _______________, Via ________	, C.F: __	________, in qualità di offerente identificato con ______________ N° ___________, rilasciata da _________ in data ______________;
2. la Sig. ra _____________, nata a ___________ il __/__/____ e residente a ________________, Via _________		_, C.F: _________________, in qualità di legale rappresentante della offerente società 				 con sede in 		 Via 		  C.F. 			; offerente identificato con_________________N° ________, rilasciata da ____________ in data __________;
3. l’Avv. _____________, in qualità di legale del Creditore Procedente, identificato con _______ N° _________ rilasciata da _________  in data ____________;
IL PROFESSIONISTA DELEGATO
Rilevato che:
	in data 			 ha redatto l’avviso di vendita senza incanto fissando la vendita per la data odierna;

sono state effettuate le pubblicità prescritte della legge e dall’ordinanza di vendita;
non è stata presentata alcuna istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 588 e seguenti c.p.c.;
per il Lotto unico, risultano presentate nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di vendita n. ___ offerte;
sono presenti tutti gli offerenti;
Dà pertanto luogo all’apertura, da cui risulta quanto appresso:
Busta n° 1: 
Presentata in data 			 alle ore 		; 
Offerente Sig. 		 come sopra generalizzato;
Prezzo offerto € 		 (					);
Contiene assegno circolare di euro __________ (____________________) a titolo di cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto.
Busta n° 2: 
Presentata in data 			 alle ore 		; 
Offerente società 			 come sopra generalizzata;
Prezzo offerto € 		 (					);
Contiene assegno circolare di euro __________ (____________________) a titolo di cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto.
La sopra esaminate offerte sono dichiarate dal Professionista Delegato efficaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 571 c.p.c.
*	*	*	*	*
Quindi il Delegato, essendo pervenute più offerte, ai sensi del primo comma dell’art. 573 c.p.c., invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta che risulta pari ad euro __________________, rammentando ai presenti che il rilancio minimo è pari ad euro _______________.
IPOTESI 1
Se tutti gli offerenti dichiarano di non voler aderire: 
Il Delegato, considerato:
- che entrambi gli offerenti dichiarano di non voler aderire alla gara;
- che il Sig. ________ risulta il miglior offerente; 
- che il prezzo offerto è non inferiore al prezzo base; 
oppure 
- che il prezzo offerto è inferiore al prezzo base e non risultano presentate istanze di assegnazione;
aggiudica il bene al Sig. 			, al prezzo offerto di euro ____________ (________________).
[N.B.: la migliore offerta va identificata in base al comma 2 dell’art. 573 cpc; in caso di offerte equiparabili prevale l’offerta presentata per prima; in ogni caso, l’offerente ha diritto all’aggiudicazione se l’offerta è pari almeno al prezzo base; se è inferiore, ha diritto all’aggiudicazione solo laddove non vi siano state domande di assegnazione]

IPOTESI 2
In caso di adesioni alla gara:
Alle ore 	 il Delegato dichiara aperta la gara tra i Signori ___________, dopo aver illustrato le modalità di funzionamento della stessa. Dopo molteplici rilanci la maggior offerta risulta del Sig. 		 per € 			 (			).
Alle ore 	, il Professionista dichiara che è trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne sia seguita un’altra maggiore e dispone la vendita a favore del maggiore offerente; pertanto, preso atto:
- che il prezzo offerto in esito alla gara è non inferiore al prezzo base, 
oppure 
- che il prezzo offerto è inferiore al prezzo base e non risultano presentate istanze di assegnazione;
il Delegato aggiudica il bene al Sig. 			, al prezzo offerto di euro ____________ (________________).
[N.B.: l’offerente ha diritto all’aggiudicazione se l’offerta è pari almeno al prezzo base; se è inferiore, ha diritto all’aggiudicazione solo laddove non vi siano state domande di assegnazione]
*	*	*	*	*
Il Delegato procede a questo punto alla restituzione dell’assegno circolare al Sig. __________________, che rilascia ricevuta.
Successivamente, provvede ad informare l’aggiudicatario Sig. _____________ che dovrà versare entro il termine di 120 giorni la somma di euro ______________ (__________), quale residuo prezzo detratto quanto già versato a titolo di cauzione, mediante assegno circolare intestato a “Poste Italiane Spa – Patrimonio Banco Posta”.
In caso di mutuo fondiario (eventuale)
Il Professionista Delegato dà atto che l’aggiudicatario non ha espresso la volontà di subentrare nel contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art. 41 del T.U.B..
Il Delegato provvede ad informare il Sig. _____________ che dovrà versare entro il termine di cui all’avviso di vendita quale saldo prezzo detratto quanto già versato a titolo di cauzione, con le seguenti modalità:
la somma di euro ______________ (__________), direttamente al creditore fondiario 			;
la somma di euro 			 (		), al Professionista Delegato mediante assegno circolare intestato a “Poste Italiane Spa – Patrimonio Banco Posta”.
Ricorda, inoltre, che successivamente dovrà versare l’importo delle spese in esito al conteggio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Professionista Delegato informa, altresì, che per avvalersi di eventuali agevolazioni fiscali o quant’altro, l’aggiudicatario dovrà fornire la relativa documentazione o rilasciare le prescritte dichiarazioni entro il medesimo termine.
*	*	*	*	*
Il Delegato prende atto che le notificazioni e comunicazioni all’aggiudicatario devono essere fatte presso ______________, come indicato nell’offerta.
Dell’udienza, che termina alle ore 		, viene redatto il presente verbale.

							Il Professionista Delegato

