Avviso offerenti vendita senza incanto

TRIBUNALE DI ORISTANO

VENDITE  SENZA INCANTO

AVVISO AGLI OFFERENTI

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione secondo il modello che può ritirarsi presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale e per le vendite delegate presso il professionista delegato o che può essere scaricato dal sito internet www.tribunale.oristano.it
Per estratti di perizia, planimetrie, fotografie degli immobili gli interessati possono rivolgersi alla  Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale oppure visitare il sito internet www.astegiudiziarie.it  

1)	le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, alla cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Oristano ovvero nel caso di vendita delegata presso lo studio del professionista, entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta verrà indicato, a cura del Cancelliere o del Professionista delegato ricevente, il nome, previa identificazione, di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro -  deve essere apposta sulla busta;
2)	All’interno di detta busta dovrà essere inserita una seconda busta sulla quale verrà indicato il numero della procedura il numero del lotto per cui si intende partecipare e l’ora disposta in ordinanza per la vendita, all’interno della quale verrà inserita la domanda di partecipazione in carta legale (marca da bollo da 16,00), assegno circolare non trasferibile e copia dei documenti come più sotto indicati.
3)	il prezzo offerto non potrà essere inferiore, a pena di esclusione,  al prezzo base indicato dal Giudice dell’Esecuzione nell’avviso di vendita;
4)	nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita nella medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non  sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi;
5)	all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a      “ Cancelliere del Tribunale di Oristano -  Proc. esecutiva N.“ , per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
6)	l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che: a) il giudice disponga la gara tra i più offerenti; b) il giudice ordini l’incanto; c) siano decorsi centoventi giorni dalla presentazione dell’offerta ed essa non sia stata accolta. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente salvo che l’offerta non sia superiore al valore stimato dal CTU aumentato di 1/5;
7)	la persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo;
8)	l’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed essi dovranno essere versati nello stesso termine del versamento del prezzo oltre la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
9)	in caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione;
10)	le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore all’aumento minimo indicato dal Giudice per l’ipotesi di vendita con incanto;
11)	il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
12)	l’importo del saldo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata e delle spese dovrà essere effettuato mediante Bonifico intestato alla relativa procedura.
13)	il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà quello indicato dall’offerente nella domanda di partecipazione  (in ogni caso il termine non potrà essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione);


