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TRIBUNALE DI MONZA 

III Sezione Civile – Esecuzioni immobiliari 

Nella procedura di espropriazione immobiliare 

R.G.E. ______________________ 

 

Promossa da 

 

______________________________ 

 

AVVISO DI VENDITA SINCRONA  

 

Il delegato, ______________________, con studio in ___________________ tel. _____________________, 

indirizzo e-mail ______________________ 

- vista l’ordinanza di vendita del G.E. _________________ del giorno________________; 

- visto l’art. 591 bis c.p.c. 

AVVISA 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

della vendita sincrona dei seguenti beni immobili siti in __________________________________________ 

LOTTO UNICO/numero lotto: 

(in caso di immobile fabbricato) appartamento sito in _____________, Via ________________, della 

superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa ____ mq per la quota di ____/1000 di piena 

proprietà, posto al piano _______________, composto da ___ locali oltre servizi (appartamento identificato 

al catasto come segue: foglio ___, mappale ___, subalterno ___, categoria __________, classe __, composto 

da ____vani, posto al piano ____________, rendita €. ______________ – coerenze 

____________________)  

(TRATTANDOSI DI UN TERRENO: INDICARE GLI ESTREMI DEL CERTIFICATO DI 

DESTINAZIONE URBANISTICA CHE DEVE ESSERE ALLEGATO NELLA MODULISTICA POSTA 

IN CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA VISITA E DEVE ESSERRE 

AGGIORNATO DA ALMENO 6 MESI) in ogni caso aggiungere le indicazioni di cui agli artt. 40 e 46 del 

D.P.R. 380/2001 

Data della vendita: _____________________________ 

Prezzo base: €____________Offerta minima: _________________ Rilancio minimo ___________ 

La vendita si terrà in modalità sincrona presso ….. 

Le offerte di acquisto telematiche devono essere rispettivamente inviate dal presentatore dell’offerta entro le 

ore 13.00 del giorno feriale precedente a quello dell’asta. Le offerte telematiche mediante l’invio 

all’indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo 

Offerta Telematica scaricabile dal portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. L’accesso al 

Portale Ministeriale delle Vendite Pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel dettaglio 

della scheda del bene posto in vendita.  
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I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto ___________________________ 

reperibile su sito www.venditepubbliche.giustizia.it e www.tribunale.monza.giustizia.it, che deve essere 

consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne 

l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.  

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte telematiche e le condizioni della vendita sono 

regolate dalle “Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari” allegate al presente avviso. 

Il delegato________________________con studio in 

________________________________________________________________________________ è stato 

nominato Custode Giudiziario dei sopra indicati immobili ex art. 560 c.p.c.; allo stesso possono essere 

richieste maggiori informazioni sulla vendita. Mentre per la visione dei beni immobili le richieste potranno 

essere inoltrate utilizzando sia il portale http://venditepubbliche.giustizia.it sia i link attivi nei siti autorizzati 

per la pubblicità legale. 

Monza,         

 

Il Delegato 
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