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TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 69/2014  

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE EX ART 571, COMMA IV, C.P.C. 

 
Il giorno 6 marzo 2020 alle ore 15:04, tramite la piattaforma web www.astetelematiche.it, il 
referente della procedura in epigrafe indicata, Avv. Sonia Tripi, procede all’apertura delle buste 
pervenute la cui vendita senza incanto è fissata per la data odierna. 
Premesso che sono state ritualmente eseguite le notifiche e le pubblicità prescritte nell'avviso 
di vendita e che sono state tempestivamente presentate n. 1 buste, si procede a verificarne il 
contenuto. 
Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., le seguenti offerte sono da considerarsi valide ed efficaci: 
 
OFFERTA DI ACQUISTO DEPOSITATA IN DATA 04/03/2020 ALLE ORE 10:45:57 
A) Offerta di acquisto di euro 38.300,00 (trentaottomilatrecento) presentata telematicamente 
tramite il modulo web ministeriale da GIOVANNARDI MARCO, nato/a a Firenze (FI) il 
08/07/1971, residente in Quarrata (PT) Via Trento codice fiscale GVNMRC71L08D612N,  a nome 
di HBM SRL  partita iva 13797381004 con sede in Firenze (FI) Via Giuseppe Garibaldi; 
B) Deposito cauzionale di euro 3.830,00 (tremilaottocentotrenta) effettuato a mezzo bonifico 
con identificativo CRO\TRN 2003021614758681480320002800 in data 02/03/2020 alle ore 
22:46 (intestatario conto corrente ; Istituto di credito ; IBAN IT54T0301503200000003585980); 
C) Offerta integrale (XML ); 
D) Offerta integrale (PDF ); 
E) Documento anonimo; 
F) PEC; 
G) Visura Camerale (VISURA HBM 13797381004); 
H) Procura (PROCURA GIOVANNARDI HBM 13797381004); 
I) Altro (CI CF GIOVANNARDI MARCO 13797381004); 
J) Altro (Deposito cauzionale 13797381004); 
K) Altro (Atto 13797381004); 
L) Altro (Dichiarazione asta telematica Giovannardi 13797381004); 
 
Tutto ciò premesso, il referente della procedura, Avv. Sonia Tripi, dato atto di quanto sopra e 
visto l'art. 573 c.p.c., 
 

AGGIUDICA 
al prezzo di euro 38.300,00 il lotto unico, costituito da “Appartamento al piano primo con 
cantina e posto auto”  in favore di HBM SRL (P.I. 13797381004) con sede in Firenze (FI) Via 
Giuseppe Garibaldi, nella persona del legale rappresentante GIOVANNARDI MARCO  residente 
in Firenze (FI) Via Giuseppe Garibaldi. 
 
Si allega offerta depositata telematicamente. 
Verbale chiuso alle ore 15:18. 

Il referente della procedura 
Avv. Sonia Tripi 


