
Immobili all'incanto Un modo
conveniente di acquistare casa
• Acquistare una casa all'asta
sta diventando una prassi
sempre più diffusa. Da una
parte la convenienza del
prezzo, la garanzia
sull'acquisto, la facilità con la
quale (da un anno almeno) le
banche concedono il
finanziamento, stanno
ampliando la platea degli
interessati a questo mercato.
Associazione notai. 1 lettori
del Giornale di Brescia ben
sanno che, ogni quindici
giorni, l'Anpe pubblica
l'elenco degli immobili che
vanno in asta. L'Associazione
dei notai bresciani per le
procedure esecutive (che cura
la pratica e la gestione
operativa delle aste sotto la
supervisione del Tribunale) ha
però ritenuto di predisporre un
supplemento specifico che
potrebbe diventare il consueto
modo di presentare le aste
immobiliari ai letton.

«A noi pare un modo utile ed
efficace per presentare questo
mercato ai lettori del giornale
e, più in generale, a tutti i
bresciani», commenta Paolo
Cherubini, notaio e presidente
dell'Anpe. « Come noto - dice
Cherubini - questo mercato si
è allargato molto in questi
anni. E sempre più bresciani
hanno potuto partecipare alle
aste grazie anche ad un lavoro
di "pubblicizzazione" delle
aste stesse. Ricordo che
l'acquisto in asta commenta
sempre Cherubini - oltre a
presentare opportunità
evidenti sul prezzo, si
presenta come un

PALAZZO Dì GIUSTIZIA In Tribunale. Qui, ogni 15 giorni, si tengono le
aste per le esecuzioni che sono affidate ai notai bresciani

acquisto più che sicuro,
garantito com'è dalla
professionalità dei notai e dal
controllo del Tribunale».
acquisto più che sicuro,
garantito com'è dalla
professionalità dei notai e dal
controllo del Tribunale».
Ottocento immobili. In questa
pagina e nelle successive
presentiamo un'edi zione di
aste immobiliari
partìcolarmente ricca:
appartamenti, ville, terreni,
fabbncati in genere. Sono
circa ottocento immobili che
vanno all'incanto. Le
modalità per partecipare
all'asta sono molto semplici.
Dubbi e chiarimenti sono
possibili visitando il sito
www. an peb rescia it; oppure
scrivendo a infotSJ
anpebrescia.it, oppure ancora
contattando l'Anpe allo
030.222849. //
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