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Esecuzione Immobiliare R.G.: ______ 

Giudice dell’Esecuzione: ______ 

Creditore procedente: ______ 

Debitore esecutato: ______ 

Professionista Delegato: ______ 

OPERAZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

L'anno _______________, il giorno ___ del mese di ______ , alle ore ____, in ________________________, 

il sottoscritto _____________ , professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva indicata in 

epigrafe promossa da _______ contro ____________ , procede alla verbalizzazione delle operazioni 

inerenti l’esperimento di vendita senza incanto fissato per la data odierna. 

Sono presenti in qualità di offerenti: 

_______ 

_______ 

 

Il Professionista Delegato 

PREMESSO 

che nessuno è comparso per le parti coinvolte nell’esecuzione / che sono presenti in qualità di 

creditore/debitore ___________ 

che la pubblicità legale per l’avviso di vendita redatto dal sottoscritto in data __________ è stata 

regolarmente eseguita nei termini previsti nell’ordinanza di vendita; 

che le relative notifiche sono state ritualmente eseguite; 

DICHIARA 

che, presso il proprio studio, sono state depositate nei termini indicati nell’avviso di vendita n° _____ buste 

per la vendita odierna e precisamente: 

 BUSTA N° _____, depositata in data ______ alle ore _____ da ___________, identificato a mezzo 

______________ n° _____________ rilasciato da _____________ in data ______________; 

 BUSTA N° _____, depositata in data ______ alle ore _____ da ___________, identificato a mezzo 

______________ n° _____________ rilasciato da _____________ in data ______________; 

 …… 

A questo punto il professionista delegato, constatata e fatta constatare l’integrità delle buste anzidette, 

procede alla loro apertura. 

La BUSTA N° ____ contiene: 

 offerta di acquisto irrevocabile ex art. 571 cpc, riferita alla procedura esecutiva n. r.g. _________, 

presentata da __________, (indicare dati anagrafici / societari), relativa al LOTTO _________, per il 

quale vengono offerti euro ______________ (importoinlettere/00); 

 copia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente; 
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 un assegno circolare intestato a “esecuzione immobiliare n. _________ Tribunale Perugia”,  n. ________ 

emesso in data _________ da _________________, per un importo pari ad euro ____________ a titolo 

di cauzione; 

 un assegno circolare intestato a “esecuzione immobiliare n. _________ Tribunale Perugia”,  n. ________ 

emesso in data _________ da _________________, per un importo pari ad euro ____________ a titolo 

di spese. 

La BUSTA N° ____ contiene: 

……. 

Il Professionista Delegato,  

verificata la correttezza formale delle offerte presentate e la presenza degli offerenti; 

accertato che gli importi relativi alla cauzione e alle spese sono stati correttamente conteggiati e depositati, 

che le offerte presentate non sono inferiori al 75% del prezzo base indicato nell’avviso e che non sono state 

presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.; 

DISPONE 

di procedere alla gara per l’aggiudicazione del LOTTO _______ , dando atto che l’offerta più alta è pari ad 

euro _____________; 

INVITA 

gli offerenti presenti a partecipare alla gara ai sensi dell’art. 573 c.p.c. con rilanci minimi di euro ______ 

informando sulle modalità di svolgimento delle gara ai sensi dell’art. 581 c.p.c. 

Gli offerenti all’unanimità chiedono procedersi alla gara, che viene quindi svolta e sintetizzata nel prospetto 

che segue: 

n° rilancio offerente importo  

1  offre euro  

2  offre euro  

3  offre euro  

4  offre euro  

5  offre euro  

6  offre euro  

Terminata la gara tra offerenti, essendo trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne sia seguita 

un’altra maggiore, il professionista delegato 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

il LOTTO ____________, meglio identificato nell’avviso di vendita redatto in data ____________ e nella 

relazione di stima ai quali espressamente si rinvia, al prezzo di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) 

IN FAVORE DI 

______________________________________________________________________________________. 
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Il professionista delegato, terminate tutte le operazioni di vendita, procede alla restituzione assegni al 

soggetto rimasto non aggiudicatario, come risulta da separato verbale. 

Ai sensi dell’art. 582 cpc l’aggiudicatario ha dichiarato la propria residenza in _____________ 

Precisa anche i seguenti recapiti: ___________ 

 

Il Professionista Delegato precisa al predetto aggiudicatario che dovrà versare il saldo del prezzo secondo i 

termini e le modalità precisate nell’avviso di vendita, ovvero entro 120 giorni da oggi (quindi entro il 

___________), mediante assegno circolare (preferibile) oppure a mezzo bonifico bancario, alle seguenti 

coordinate: 

Banca: UNICREDIT SPA, filiale di Perugia Vannucci 

IBAN: IT 60 O 02008 03027 000101485640 

Intestatario: TRIBUNALE DI PERUGIA E.I. CAUZ./SALDO P. 

Causale:  “POSIZIONE aaaannnnnn00001 SALDO PREZZO” 

oppure 

Il Professionista Delegato precisa all’aggiudicatario che dovrà versare il saldo del prezzo secondo i termini e 

le modalità precisate nell’avviso di vendita, ovvero entro ______ giorni da oggi e precisamente entro il 

_________, pagando a mezzo bonifico bancario, dedotta la cauzione, direttamente all’istituto di credito che 

ha concesso il credito fondiario; l’eventuale residuo dovrà essere depositato presso il Professionista 

Delegato nel medesimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l’aggiudicatario 

non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i 

relativi obblighi (art. 41 commi 4 e 5 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385). L’istituto bancario che ha concesso 

finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci 

giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le coordinate IBAN per il versamento del saldo prezzo saranno 

comunicate dal Professionista Delegato. 

L’eventuale conguaglio relativo alla spese di trasferimento dovrà invece essere versato entro dieci giorni 

dalla richiesta che il Professionista Delegato andrà ad effettuare. 

Il Professionista Delegato, 

rilevato che non occorre procedere alla fissazione di nuovo esperimento di vendita, non essendoci altri lotti 

da realizzare, chiude le operazioni di vendita alle ore _______ dopo aver redatto il presente processo 

verbale, così come previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 591-bis c.p.c.  

  

Il Professionista Delegato  

dott. _______________ 

 

 

 


