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VENDITA CON INCANTO NUOVO RITO

AVVISO  AGLI OFFERENTI

Ogni offerente, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro le ore 12 del  lunedì precedente a quello fissato per la vendita, apposita domanda (il cui modello può essere richiesto alla Cancelleria o scaricato dal sito  ) unitamente ad un assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione, intestato a “Cancelliere del Tribunale di Oristano” ;
Chi intendesse partecipare all’asta per più lotti nella medesima procedura dovrà depositare in Cancelleria unica domanda con più assegni, uno per ciascuno dei lotti a cui intende concorrere;
se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto;
se l’offerente omette di partecipare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo la somma depositata a titolo di cauzione gli verrà restituita (con mandato e previa istanza al Giudice dell’Esecuzione) nella misura di nove decimi dell’intero e la restante parte trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione
     4. Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall’incanto), l'aggiudicatario dovrà depositare presso la Cancelleria l’importo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione prestata, e delle spese, mediante due libretti di deposito giudiziario secondo le modalità indicate nel modulo : deposito saldo e spese scaricabile dal sito 
     5. Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del Decreto legislativo10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, entro il termine indicato nell’ordinanza di vendita e secondo le indicazioni della Cancelleria, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare in Cancelleria l'eventuale residuo con le modalità già indicate al punto 4; 
       6. Entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare presso la Cancelleria dell’intestato Ufficio ovvero al professionista delegato, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito.
Se l’aggiudicatario è una società con il saldo si deposita anche una copia dello statuto e un certificato di vigenza o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
L’aggiudicatario separato legalmente/divorziato dovrà depositare, nel termine previsto per il versamento del saldo, copia della omologa/sentenza.
L’aggiudicatario che avesse richiesto di usufruire di agevolazioni fiscali dovrà depositare unitamente al saldo il modulo dell’Agenzia delle Entrate debitamente compilato, (il cui modello può essere richiesto alla Cancelleria o scaricato dal sito 




AUMENTO DI UN QUINTO
Entro 10 gg. dall’aggiudicazione provvisoria chiunque può presentare domanda per aumento di 1/5 sul valore di aggiudicazione, previo deposito in Cancelleria di apposita domanda (il cui modello può essere richiesto alla Cancelleria o scaricato dal sito ) unitamente ad assegno non trasferibile di importo pari al 20% del prezzo base iniziale;
All’asta che seguirà all’aumento di quinto dovrà necessariamente partecipare l’aggiudicatario provvisorio senza  integrare la cauzione versata.
Alla medesima asta chiunque, eccetto il debitore,  è legittimato a partecipare previo versamento della cauzione pari al 20% del prezzo base iniziale;
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva. 
   

