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FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
METAURILIA, 175/E - LOTTO 1) 
QUOTA 1/1 PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 56, 
posto al piano 1°, composto da 
una zona giorno di un unico vano 
con annesso angolo cottura e da 
una zona notte dove sono presenti 
camera da letto matrimoniale, 
ripostiglio (utilizzato come 
seconda camera), bagno, oltre 
2 balconi, oltre piena proprietà 
di BOX SINGOLO di circa mq 8,7. 
Prezzo base Euro 112.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Aldorisio tel. 0721-
31350. Rif. RGE 167/2014 
PSR280060

parti comuni, ubicato al 
piano secondo sottotetto di 
un fabbricato residenziale 
plurifamiliare di 6 unità. Prezzo 
base Euro 113.000,00. LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
UFFICIO di mq. 93,40, oltre parti 
comuni, ubicato al piano secondo 
sottotetto di un fabbricato 
residenziale plurifamiliare di 6 
unità. Prezzo base Euro 96.000,00. 
VIA ROSSINI, SNC - LOTTO 3) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 

Spadoni e Avv. Andrea Giommi. 
Per informazioni rivolgersi ai 
Curatori Dott. Gianluca Spadoni e 
Avv. Andrea Giommi con Studio in 
Vallefoglia (PU) Via Montefeltro, 
64 - tel. 0721/497065 - fax 
0721/490569. Rif. FALL 65/2015 
PSR281209

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA ROSSINI, 76 - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
UFFICIO di mq. 105,30, oltre 

TRIBUNALE DI PESARO I curatori 
fallimentari, Dott. Gianluca 
Spadoni e Avv. Andrea Giommi 
COMUNICANO che si procederà 
alla vendita dei seguenti beni 
mobili : LOTTO 1) Ramo di 
azienda esercente l’attività edile 
costituita dai beni individuati 
nell’allegato “A” e da n. 9 contratti 
di lavoro dipendente, di proprietà 
della fallita. Prezzo base Euro 
72.420,00. LOTTO 2) Blocco di 
beni individuati nell’allegato 
“B” costituiti da macchinari e 
attrezzature utilizzati per la 
frantumazione di inerti, oltre 
ad autovetture, autocarri, 
mezzi di movimentazione e 
altre attrezzature, di proprietà 
della fallita. Prezzo base Euro 
111.050,00. LOTTO 3) Autovettura 
Fiat Bravo 1.9 diesel KM. 347.000 
anno 2007 targata DD748MA. 
Prezzo base Euro 700,00. Vendita 
con incanto c/o Studio Spadoni 
e Avv. Giommi in Vallefoglia Via 
Montefeltro, 64 in data 20/11/15 
ore 10:30. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatori Fallimentari Avv. Gianluca 
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presenti una camera da letto 
matrimoniale, un bagno oltre ad 
un piccolo scoperto pavimentato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luigi 
Bilanzuoli. Rif. RGE 163/2014 
PSR282170

FANO - VIA MONFALCONE, 
22 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
posto al piano 2° e 3° di un 
edificio pluripiano, di vani 5,5, mq. 
106,03. Locale uso autorimessa 
posto al piano interrato del 
medesimo edificio, di mq. 19. 
Immobile occupato. Prezzo base 
Euro 132.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Ghironzi 
- Pesaro, Via Ponchielli, 22 in data 
17/12/15 ore 09:00. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Ghironzi tel. 
0721416708. Rif. RGE 3077/2011 
PSR282160

FANO - VIA NOLFI, 150 - LOTTO 
UNICO - Quota 1/1 piena proprietà 
di APPARTAMENTO residenziale 
di mq 164 c.ca,piano secondo e 
sottotetto, con ingresso dall’atrio 
condominiale costituito da ampia 
scala ed ascensore ed è composto 
da: ingresso, ampio vano 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
cucina, camera da letto e servizio 
igienico, collegato tramite scala 
interna al piano sottotetto, 
composto da: disimpegno, due 
camere da letto, servizio igienico 
e piccolo vano dal quale si accede 
ad un piccolo terrazzo. Prezzo 
base Euro 370.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
18/01/16 ore 09:45. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michela Prosperi. Rif. 
RGE 164/2013 PSR281966

MONDAVIO - VIA A. DIAZ - 
LOC. SAN MICHELE AL FIUME 
- TERRENO EDIFICABILE di 
complessivi mq 1.547. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del 
Professionista Delegato in data 
09/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nicola 
Di Sante fax 0721/854167. Rif. 
RGE 3009/2013 PSR280622

MONDOLFO - PIAZZA CESARE 
BATTISTI, 3 - 100% piena proprietà 

di mq. 435,00, ubicati in Arcevia 
(AN) Loc. Nidastore. Prezzo 
base Euro 86.000,00. PINZOLO 
- LOCALITA’ MADONNA DI 
CAMPIGLIO, SNC - LOTTO 19) 
PROPRIETÀ DI 1/2 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 52,60, 
oltre parti comuni, ubicato in 
fabbricato residenziale composto 
da 58 unità immobiliari, sita in 
zona centrale, a circa 150 m dagli 
impianti di risalita e dal centro di 
Madonna di Campiglio, Comune 
di Pinzolo (TR). Prezzo base Euro 
259.000,00. CASTELLEONE DI 
SUASA - LOCALITA’ CONTRADA 
VILLE - LOTTO 20) PROPRIETÀ 
DI 1/3 DI TERRENI agricoli di 
mq. 48.600,00 su cui insiste 
un edificio monofamiliare a 
destinazione residenziale di mq. 
105,77, oltre ad un fabbricato 
ad uso deposito attrezzi ed 
uno ad uso magazzino, siti nel 
Comune di Castelleone di Suasa 
(AN) Loc. Contrada Ville. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
con incanto c/o Studio Spadoni 
e Avv. Giommi in Vallefoglia - 
Montefeltro, 64 in data 20/11/15 
ore 09:00. G. E. Dott. Davide 
Storti. Curatori Fallimentari Avv. 
Gianluca Spadoni e Avv. Andrea 
Giommi tel. 0721/497065. Rif. 
FALL 65/2015 PSR281184

CARTOCETO - VIA DEL CASELLO, 
FRAZIONE LUCREZIA, 25 - LOTTO 
UNICO PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 162,25, 
composto da soggiorno, cucina 
e vano scala al piano rialzato, 
2 camere, un bagno ed un 
disimpegno al piano primo; 
completano la proprietà il 
piano seminterrato, suddiviso 
in cantina, autorimessa, wc e 
ripostiglio e uno scoperto. Prezzo 
base Euro 132.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
18/01/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Perkins. Rif. RGE 207/2014 
PSR281950

FANO - VIA GIORDANO BRUNO, 58 
- LOTTO UNICO quota 1/1 piena 
proprietà di APPARTAMENTO di 
circa mq 40, composto da una 
zona giorno di un unico vano 
con annesso angolo cottura e 
da una zona notte dove sono 

non utilizzabili ai fini edificatori. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
ARCEVIA - LUNGO STRADA 
PROVINCIALE , 59 - LOTTO 12) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 3.037,00 ubicato 
lungo la Strada Provinciale 
59, appartenente ad una area 
produttiva di completamento 
sito in Arcevia (AN). Prezzo base 
Euro 228.000,00. LOCALITA’ 
NIDASTORE - LOTTO 13) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 3.675,00 ubicato 
lungo la Strada Provinciale 
59, appartenente ad una area 
produttiva di completamento sito 
in Arcevia (AN) in Loc Nidastore, 
con annessa tettoia realizzata 
in elementi prefabbricati di 
mq. 190,00. Prezzo base Euro 
525.000,00.VIA RAFFAELLO, 34 
- LOTTO 14) INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 127,83, oltre garage, 
soffitta ed un accessorio sul retro 
del fabbricato a destinazione 
magazzino, oltre parti comuni, 
ubicato al piano primo di 
un fabbricato residenziale 
plurifamiliare composto da 3 unità 
immobiliari in linea su tre piani, 
sita in San Lorenzo in Campo (PU). 
Prezzo base Euro 141.000,00. 
VIA ROSSINI, 68 - LOTTO 15) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 111,18, oltre 
parti comuni, ubicato al piano 
primo di un fabbricato residenziale 
plurifamiliare composto da 8 
unità immobiliari, sita in San 
Lorenzo in Campo (PU). Prezzo 
base Euro 228.000,00. LOTTO 16) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
UFFICIO di mq. 37,50, oltre garage 
e parti comuni, ubicato al piano 
primo di un centro direzionale e 
commerciale composto da 22 
unità immobiliari, sita in Fabriano 
(AN). Prezzo base Euro 82.000,00. 
LOCALITA’ NIDASTORE, SNC - 
LOTTO 17) PROPRIETÀ DI 1/3 
DI TERRENO ad uso agricolo 
di mq. 34.650,00, in gran parte 
pianeggiante ed a oggi coltivato 
a seminativo, ubicato in Arcevia 
(AN) Loc. Nidastore. Prezzo 
base Euro 30.000,00. LOTTO 18) 
PROPRIETÀ DI 1/3 DI TERRENI ad 
uso agricolo di mq. 75.105,00, in 
gran parte pianeggiante, in parte 
coltivato a seminativo ed in parte 
incolto, e fabbricati realizzati su 
di essi a destinazione magazzino 

IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 102,97, oltre 
garage e parti comuni, ubicato 
al piano primo di un fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
di 6 unità. Prezzo base Euro 
144.000,00. LUNGO LA STRADA 
STATALE 424 CESANENSE - 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ DI 
TERRENI edificabili di mq. 999,00, 
ubicati lungo la strada Statale 
424 Cesanense, appartenente ad 
una area produttiva secondaria 
sita in San Lorenzo in Campo 
(PU). Prezzo base Euro 1.000,00. 
VIA MANTEGNA - LOTTO 5) 
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 96,17, oltre 
a garage e parti comuni, ubicato 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale composto di 4 unità. 
Prezzo base Euro 174.000,00. 
LUNGO MANTEGNA - LOTTO 6) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 30,00, ubicato 
lungo Via Mantegna, appartenente 
ad una area edificabile di 
completamento. Prezzo base 
Euro 2.000,00. LUNGO STRADA 
VICINALE DA MONTALFOGLIO 
- LOTTO 7) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENI ad uso agricolo di 
mq. 30.854,00, in gran parte 
pianeggiante ed a oggi coltivato a 
seminativo, ubicati al termine della 
Strada Vicinale da Montalfoglio, 
in San Lorenzo in Campo (PU). 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
FABRIANO - VIA SERRAMAGGIO 
- LOC. MARISCHIO - LOTTO 8) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 309,00, ubicato 
nei pressi di via Serramaggio, 
appartenente ad una area 
edificabile di completamento sita 
in Fabriano (AN) in Loc. Marischio. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LUNGO VIA CASE NUOVE - 
LOC. MARISCHIO - LOTTO 9) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 72,00 ubicato 
all’interno di una lottizzazione 
che risulta completamente 
ultimata, lungo Via Case Nuove, 
appartenente ad una area 
edificabile semiestensiva sita in 
Fabriano (AN) in Loc. Marischio. 
Prezzo base Euro 100,00. LUNGO 
VIA 13 MARTIRI DI KINDU - 
LOC.CIVITA - LOTTO 10) Intera 
proprietà di terreno edificabile di 
mq. 9.260,00 ubicato lungo Via 
13 Martiri di Kindu a sud ovest 
ed a poca distanza dal centro 
di Fabriano in un area collinare, 
all’interno di una lottizzazione 
a carattere residenziale 
denominata “Civita” sita in 
Fabriano (AN). Prezzo base Euro 
1.272.000,00. VIA BRADOLINi - 
LOTTO 11) INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE UFFICIO di 
mq. 43,00, oltre parti comuni, 
ubicato al piano secondo di un 
centro direzionale e commerciale 
composto da 22 unità, sita in 
Fabriano (AN). All’interno del 
presente lotto vengono anche 
inseriti due frustoli di terreno 
di mq. 1.010,00, siti lungo via 
Brodolini in prossimità della rete 
ferroviaria e delle vie pubbliche, 
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ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Garulli. Rif. 
RGE 169/2013 PSR282106

SALTARA - VIA VIA GRAZIA 
DELEDDA, LOC. CALCINELLI, 10 - 
LOTTO 1) LOTTO UNICO INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 74, al piano terra, è 
composto da pranzo/soggiorno, 
corridoio, bagno, camera, 
cameretta, balcone e scoperto 
esclusivo di mq 115,70 nonché 
GARAGE di mq 18 circa,. Prezzo 
base Euro 166.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
18/01/16 ore 10:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Battaglia tel. 
0721/453487. Rif. RGE 172/2014 
PSR281917

SAN COSTANZO - STRADA 
PER CERASA , SN - 1. PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo posto al piano 
terra di un edificio che sviluppa 3 
piani (2 piani fuori terra, 1 piano 
interrato), di complessivi mq 
65 commerciali, con ingresso 
da scoperto esclusivo, pranzo 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, una camera ed un 
ripostiglio come da progetto 
autorizzato. Esternamente 
l’appartamento è provvisto di uno 
scoperto esclusivo pavimentato 
e recintato di mq.168 2. PIENA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO 
posto al piano seminterrato del 
medesimo edificio, intonacato 
con pavimento in battuto di 
cemento, con porta basculante 
in lamiera. Prezzo base Euro 
77.772,00. Vendita senza incanto 
in data 17/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Ghironzi tel. 0721416708. Rif. 
RGE 2/2014 PSR282148

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
ROMA, 11 - LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE costituita da un 
piano rialzato abitabile di mq.80,12 
formato da ingresso, corridoio, 
salotto, cucina, due camere da 
letto e bagno, oltre a portico sul 
fronte e scoperto esclusivo di 
mq.189, oltre a seminterrato di 
mq.47,27 collegato da una scala 
interna ed una esterna composto 
da un unico vano adibito a 
magazzino, lavanderia, angolo 
doccia, centrale termica ed idrica, 
oltre a locale accessorio di mq. 
9,86. Prezzo base Euro 65.000,00. 

disimpegno, ripostiglio, 2 balconi, 
piano secondo, nonché garage 
di mq 20. Prezzo base Euro 
405.000,00. LOTTO 2) PASSO 
CARRABILE 1/12 di diritti 
su terreno adibito a pascolo 
superficie mq 87. Prezzo base 
Euro 1.500,00. LOTTO 3) PASSO 
CARRABILE 1/6 di diritti su terreno 
adibito a orto irriguo superficie mq 
73. Prezzo base Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 49/2009 PSR281909

PESARO - LOCALITA’ SANTA 
MARIA DELL’ARZILLA, VIA 
DEI GUAZZI - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE e relativo garage. 
Prezzo base Euro 154.710,00. 
Vendita con incanto in data 
18/12/15 ore 11:00. In caso di asta 
deserta si terrà un’ulteriore vendita 
con incanto in data 19/01/16 ore 
11:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott. Mauro 
Siano tel. 0721405500. Rif. FALL 
48/2011 PSR281374

SALTARA - VIA VARESE, LOC. 
CALCINELLI, 8 - LOTTO 1) ½ 
di USUFRUTTO SU IMMOBILE 
composto da ampio vano di 
ingresso con destinazione cucina-
pranzo-soggiorno, due vani 
disimpegno, un vano bagno, due 
vani camera, un vano ripostiglio 
ed un vano guardaroba con 
accesso dal vano camera, oltre ad 
un vano insistente sotto il loggiato 
di pertinenza esclusiva del bene 
con apertura carrabile avente 
destinazione garage/ripostiglio. 
L’immobile internamente si 
presenta ‘al grezzo’, in stato 
di lavori di manutenzione 
straordinaria e gli impianti 
risultano in fase di realizzazione. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
VIA VARESE, LOC. CALCINELLI, 
8 - LOTTO 2) ½ di USUFRUTTO 
SU IMMOBILE al piano primo 
di una villetta bifamiliare, cui 
si accede da scala esterna del 
terreno di proprietà, composto 
da ampio vano di ingresso, un 
vano disimpegno, un vano bagno, 
tre vani camera, un vano pranzo 
attraverso cui si accede al vano 
cucinotto, un vano soggiorno 
e due balconi. Prezzo base 
Euro 24.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/01/16 

stato di manutenzione; pavimenti 
in legno, infissi in alluminio 
con avvolgibili in pvc, impianto 
di riscaldamento autonomo 
a gas metano. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/01/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Maria Italia. 
Rif. RGE 32/2014 PSR281975

PESARO - VIALE NAPOLI, 34 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIERTÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
1°, di mq. 122,17, con box 
singolo di mq. 12. L’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere. Prezzo base Euro 
259.300,00. VIA CANONICI , SNC 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO di mq 32 con 
annesso TERRENO AGRICOLO di 
circa mq 1.000. Prezzo base Euro 
39.886,00. Vendita senza incanto 
c/o FONDAZIONE FORENSE, 
TRIBUNALE DI PESARO, 
PIAZZALE CARDUCCI N. 12 in 
data 18/01/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Arianna 
Simoncini tel. 0721824547. Rif. 
RGE 24/2013 PSR280680

PESARO - STRADA DEL 
CASTAGNETO, 58 - Quota di ½ di 
usufrutto su APPARTAMENTO di 
circa mq 187, con accesso tramite 
scoperto comune con scala 
interna; dall’ingresso si accede 
alla zona giorno, costituita da 
ampio locale con angolo cottura, 
ed alla zona notte, costituita da 
disimpegno, 3 camere, bagno; 
vi sono 4 terrazzi;nonché quota 
di ½ di usufrutto su CANTINA di 
circa mq 21. Prezzo base Euro 
73.260,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 10:15. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Fiscaletti tel. 0721/35247. Rif. 
RGE 155/2012 PSR281932

PESARO - VIA FRATELLI DEL 
PRETE, 63 - 100% piena proprietà 
di APPARTAMENTO di circa mq 
48, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno; completa 
la proprietà un terrazzo sul retro. 
Prezzo base Euro 72.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Di Donato. Rif. RGE 126/2014 
PSR281970

PESARO - VIA MARIO PATERNI, 
39 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE composta da 
ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, tinello con veranda, 
disimpegno, 2 camere, 

di APPARTAMENTO di circa mq. 
86,67, ingresso indipendente, 
si sviluppa su 3 piani così 
suddivisi: piano terra, composto 
da ingresso, soggiorno, pranzo e 
cucina, WC, rip. e collegamento 
verticale; primo piano composto 
da disimpegno, due camere di cui 
una con ulteriore collegamento 
verticale e W/C; secondo piano 
composto da sottotetto uso 
camera. Prezzo base Euro 
137.720,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/01/16 
ore 11:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Amministratore Giudiziario Avv. 
Fernanda Gaibini tel. 0721/68637. 
Rif. RGE 243/2014 PSR282184

MONDOLFO - VIA PERGOLESE, 
52/A - 100% piena proprietà di 
APPARTAMENTO di circa mq 
177,00, composto da soggiorno, 
cucina-pranzo, tre camere, un 
bagno, un ripostiglio e tre balconi. 
Prezzo base Euro 145.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 18/01/16 ore 12:00. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vittorio 
Montanari tel. 0721825049. Rif. 
RGE 113/2014 PSR282139

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 29 
- APPARTAMENTO sviluppato 
su 4 piani e facente parte di un 
fabbricato a schiera composto 
da 2 ingressi, 3 camere, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
soffitta, al p. 3°, con giardino sul 
retro. La superficie commerciale 
è di mq. 88,86. Occupato 
dall’esecutato. Saranno da 
ritenersi valide offerte minime 
inferiori ad 1/4 del prezzo base. 
Prezzo base Euro 103.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Galasso Vincenzo in Fano - Via 
Roma, 117/d in data 16/12/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso 
tel. 0721/824548. Rif. RGE 
3036/2013 PSR282280

PESARO - VIA ADRIANO ARIANI, 
3 - LOTTO 1) 1/6 proprietà 
superficiaria di APPARTAMENTO 
di 99,55 mq c.ca, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno, WC, disimpegno, 
due ampi balconi, oltre ad una 
piccola cantina ed un garage al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
18.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Novella 
Baronciani tel. 0721 34155. Rif. 
RGE 103/2012 PSR281929

PESARO - VIA BASSI, LOC. 
VILLA FASTIGGI, 257 - 1/2 piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
edificato nel 1967, si trova al piano 
terra e -1 e si presenta in buono 
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e’ composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Autorimessa 
al piano T collegato da scala 
di servizio a chiocciola; al p. 
T bagno di servizio. Piccolo 
scoperto esclusivo adiacente 
l’autorimessa. Superficie di mq. 
71,74 e accessori mq. 20,44. 
Prezzo base Euro 138.272,25. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Luzi in Pesaro - Via 
Collenuccio, 46 in data 18/01/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Luzi tel. 
335-1455488 - fax 0721/32944. 
Rif. RGE 35/2012 PSR282627

TAVULLIA - LOCALITA’ PIRANO 
ALTO - 100% piena proprietà 
di ABITAZIONE in corso di 
costruzione di circa mq 240, 
compresa corte esclusiva, 
TERRENO AGRICOLO di mq 480, 

VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di circa mq.241,34, 
su 3 piani: piano terra, composto 
da autorimessa e taverna oltre 
ad un portico esterno; piano 
primo composto da soggiorno, 
tinello con balconi, bagno; piano 
secondo composto da 3 camere 
da letto, un balcone, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
425.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/01/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Carfì. Rif. RGE 
103/2014 PSR282114

TAVULLIA - VIA ENRICO 
BERLINGUER , SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano 1° di condominio di 8 
unita’, in zona residenziale di tipo 
signorile. L’unita’ immobiliare 

Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Gabbianelli in 
Pesaro Via della Giustizia, 10/B 
in data 21/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eugenio 
Gabbianelli tel. 0721/808496. Rif. 
RGE 12/2012 PSR281085

TAVULLIA - STRADA CELLA 
CAPOLUOGO, 26 - LOTTO 1) 
100% piena proprietà di una 
VILLA SINGOLA di circa mq 243 
su 3 piani così suddivisi: piano 
terra, composto da autorimessa 
e taverna oltre ad un portico 
esterno; piano primo composto 
da soggiorno, tinello con balconi, 
angolo cottura e bagno; piano 
secondo composto da 3 camere 
da letto, un balcone, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
428.500,00. STRADA CELLA 
CAPOLUOGO, 24 - LOTTO 2) 
100% piena proprietà di una 

Vendita senza incanto c/o Studio 
Gabbianelli in Pesaro Via della 
Giustizia, 10/B in data 21/12/15 
ore 11:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eugenio Gabbianelli 
tel. 0721/808496. Rif. RGE 
3064/2013 PSR281093

SANT’AGATA FELTRIA - VIA 
CASTELLO, 17 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA sviluppata ai piani 
T-1-S1 della sup. commerciale 
di mq. 83,73. Terreno agricolo di 
mq. 684 adiacente alla corte della 
casa, nonchè deposito artigianale 
di mq. 27,45 oltre a locali 
accessori (ripostigli) di mq. 18,50. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
LOCALITA’ ROCCA PRATIFFI - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ DI 
TERRENO agricolo di complessivi 
mq. 7.666 a destinazione 
seminativo arboreo. Prezzo base 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Professionista delegato entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona 
diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta 
dovrà contenere: - la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 con indicazione del prezzo offerto, non inferiore al prezzo base e del 
relativo Lotto; - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile, il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della ditta e 
del titolare della stessa, visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una società, nella domanda 
dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante con fotocopia del documento di identità, visura 
camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del legale rappresentante che 
firmerà la domanda; - non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, 
essere presente personalmente alla apertura delle buste; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto 
(che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita); - l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente in corso di validità, nonché 
n.2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Pesaro, sez. Fano, (nome e cognome del professionista delegato), R.G.E. n. (numero 
della procedura esecutiva)”, uno per un importo pari al 10% per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto, l’altro di importo pari al 20% del prezzo offerto a titolo di spese, salvo conguaglio. L’offerta presentata è irrevocabile.

MODALITA’ DELLA VENDITA
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, perderà la 
cauzione versata e il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti alla vendita 
perderà un decimo della cauzione versata e non potrà in alcun caso aggiudicarsi il bene, neppure in caso di unica offerta. Nella vendita senza incanto 
il prezzo minimo di aggiudicazione è quello indicato nel bando di vendita. Se vi sono più offerte valide (indipendentemente dal superamento di 1/5 
del prezzo base), si procederà a gara (tra tutti gli offerenti) sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più 
alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di offerte, all’offerta 
per prima presentata. Nella vendita con incanto il prezzo minimo di aggiudicazione corrisponde al prezzo per la vendita senza incanto aumentato 
di almeno un rilancio. In caso di unica offerta, se l’offerente si rifiuti di effettuare il primo rilancio, perderà un decimo della cauzione versata e non 
potrà aggiudicarsi il bene. In caso di più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il 
rilancio più alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, non vi sarà aggiudicazione e a ciascuno di essi sarà trattenuto un decimo 
della cauzione versata.

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
Nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno 1/5 al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione 
pari al 20% del prezzo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione. In caso di 
inadempimento anche parziale, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione. Qualora 
il procedimento espropriativo sia relativo a crediti fondiari, l’aggiudicatario avrà facoltà, sempreché ne ricorrano le condizioni, di subentrare nel 
contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’Istituto fondiario, assumendo gli obblighi relativi, purché provveda, nel termine di 15 
giorni dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, degli accessori e delle spese (art. 41 comma 5 D.Lgs n.385 del 01/09/1993, 
TU in materia bancaria e creditizia); ove non intenda profittare del mutuo, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto. In caso di mancato pagamento 
verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, 
ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in 
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a spese dell’aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA e ogni altro onere fiscale sarà a carico dell’aggiudicatario 
.La proprietà del bene ed i conseguenti oneri, anche fiscali, derivanti dalla vendita saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di 
efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo il versamento del saldo prezzo. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le 
vigenti norme di legge.
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in condominio sito nel comune 
di Cagli. Prezzo base Euro 
154.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 2/2012 URB281716

CAGLI - STRADA MONTE 
PAGANUCCIO, 54 - Ex fabbricato 
colonico di remota costruzione, 
trasformato in fabbricato 
di civile abitazione con 
intervento eseguito nel 2001. 
E’ posto in ottima posizione 
panoramica,costituito da due 
corpi di fabbrica in comunione tra 
loro, dei quali uno distribuito su 
due livelli (p.t. e p1°), mentre l’altro 
è distribuito su tre livelli (p.t., p1° e 
p.2°); addossate a detti manufatti, 
vi sono tre logge aperte, delle 
quali due sul prospetto anteriore 
e l’altra su quello posteriore.Detto 
fabbricato è dotato di acqua ed 
energia elettrica, con esclusione 
di linea telefonica e gas. Il 
terreno pertinenziale ha una 
superficie di Ha 00.88.74. Prezzo 
base Euro 208.566,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 96/2008 
URB281775

CAGLI - VIA XXII AGOSTO, 14 - 
PIENA PROPRIETÀ DI piccolo 
appartamento situato al piano 
terzo di un vecchio edificio 
condominiale costituito da 5 
alloggi e n. 2 negozi al piano terra. 
L’unità immobiliare è costituita 
al Piano 3° dall’ appartamento 
formato da un’ampia camera 
matrimoniale, un soggiorno-
pranzo, un cucinotto ed un bagno; 
al Piano 4° da due porzioni di 
sottotetto ad uso ripostiglio ed un 
altro ripostiglio al Piano T, ricavato 
sotto la scala condominiale. 
La superficie convenzionale 
complessiva è di mq 56,34. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 56/2011 
URB281728

CANTIANO - FRAZIONE 
PONTERICCIOLI - VIA VECCHIA 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso 
tel. 0721/824548. Rif. RGE 
3077/2007 PSF282286

ACQUALAGNA - VIA PETRICCIO, 
40 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al P. T con garage 
e ripostiglio al piano seminterrato.
La costruzione è in muratura di 
laterizio intonacato, la copertura 
è piana a terrazzo. La costruzione 
è stata edificata nel 1974 e si 
presenta in normali condizione di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
62.890,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 71/2009 URB281793

CAGLI - VIA DELLE ROSE - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO urbano adibito a 
laboratorio ed ad ufficio al piano 
terra, deposito scantinato al piano 
S1. L’immobile è completamente 
finito e rifinito in ogni sua parte, 
con impianti sottotraccia, 
pavimentazioni parte in ceramica 
e parte di tipo industriale, gli 
infissi esterni finestre e porte 
sono in alluminio anodizzato, 
mentre le porte interne sono 
in legno tamburato, lo stato di 
manutenzione e conservazione 
risulta buono. Prezzo base Euro 
93.788,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 84/2010 URB281719

CAGLI - VIA LEONARDO DA VINCI, 
18 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE composto di 
due locali ad uso cantina al piano 
terra; disimpegno, tre camere 
da letto, bagno, w.c., cucina, 
ripostiglio, tinello e soggiorno 
al piano 1°; ampio vano ad 
uso soffitta al piano 3°; oltre a 
pertinenziale area urbana. Prezzo 
base Euro 111.702,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 122/2010 
URB281718

CAGLI - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 58 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 

Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 3140/2010 PSF281874

FANO - VIA FRANCESCO REDI, 
3/A - APPARTAMENTO al piano 
2° con scoperto comune ad altre 
unità immobiliari composto da 
ingresso-soggiorno-pranzo (unico 
vano) 2 camere, cucina, bagno, 4 
ripostigli e 2 terrazzi. La superficie 
è di mq. 81,10. L’unità immobiliare 
è in buono stato di conservazione. 
Garage al piano S di mq. 21. 
Occupato dagli esecutati. Saranno 
da ritenersi valide offerte minime 
inferiori ad 1/4 del prezzo base. 
Prezzo base Euro 188.133,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Galasso Vincenzo in Fano - Via 
Roma, 117/d in data 16/12/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso 
tel. 0721/824548. Rif. RGE 
3068/2011 PSF282295

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- VIA N.D. - LOTTO 1) A) Quota 
Intera di Appartamento posta 
al primo piano di 6 vani, così 
distribuiti: ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, tinello, 3 
camere, bagno, balconi e terrazzo. 
Autorimessa al piano terra con 
accesso carrabile e cancello 
porta, di mq. 84. Prezzo base Euro 
85.000,00. LOTTO 2) B) QUOTA DI 
1/6 DI FABBRICATO RURALE con 
accessori agricoli; C) Quota di 1/6 
di Deposito AttrezzI; D) Quota di 
1/6 di terreno agricolo; E) Quota 
di 1/6 di terreno agricolo. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 16/12/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 20/01/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Walter 
Galasso tel. 0721/827854. Rif. 
RGE 3/2008 PSF280971

SERRUNGARINA - VIA DEL 
LAVORO - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE 
DI UN FABBRICATO INDUSTRIALE 
sito al piano T-1 e diritti di ragione 
di 142,871/1.000 sul frustolo di 
terreno adibito a strada di accesso 
al complesso immobiliare di cui 
fa parte la porzione innanzi di 
mq. 2663 e di mq. 159. Il bene 
risulta costituito da 7 unità 
immobiliari nella zona industriale 
ed artigianale in località “Guazzi” 
all’interno di una lottizzazione 
convenzionata; composto da 
opificio, locali ad uso ufficio e due 
servizi igienici al piano terreno e 
due locali ed un servizio igienico 
al primo piano con annesse due 
aree scoperte ad uso esclusivo, 
una sul fronte ed una sul retro 
del fabbricato; lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è discreto; attualmente libero. 
Saranno da ritenersi valide offerte 
inferiori ad 1/4 del prezzo base. 
Prezzo base Euro 248.163,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Galasso Vincenzo in Fano - Via 
Roma, 117/d in data 16/12/15 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 

qualità seminativo, TERRENO 
AGRICOLO di mq 257, qualità 
seminativo, TERRENO AGRICOLO 
di mq 66, qualità seminativo; 
nonché intera proprietà per 
la quota di 2/16 di TERRENO 
AGRICOLO di mq 568, TERRENO 
AGRICOLO di mq 127, qualità 
seminativo, TERRENO AGRICOLO 
di mq 774, qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 362.595,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 18/01/16 ore 11:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Saccomandi. Rif. RGE 175/2014 
PSR282176

FANO - VIA ADRIATICA 
(IDENTIFICATA IN VIA STR. NAZ. 
ADRIATICA SUD, 331/A - QUOTA 
INTERA DI APPARTAMENTO di 
mq. 47,85, posto al piano secondo 
(urbanisticamente, individuato 
al piano primo), in un edificio 
residenziale costituito da 11 
appartamenti, vano scala comune, 
scoperto comune. L’appartamento 
si sviluppa in intero piano, 
composto di soggiorno-pranzo, 
disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno e balcone. L’immobile 
in oggetto si trova in modeste 
condizioni di manutenzione, la 
commerciabilità è buona sia per 
la locazione che per la vendita. 
Vani 3,5. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
16/12/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
20/01/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Walter 
Galasso tel. 0721/827854. Rif. 
RGE 3103/2011 PSF280911

FANO - VIA BELLOCCHI - VIA 
I° STRADA, 8 - FABBRICATO 
ADIBITO AD APPARTAMENTO 
dotato di garage e posto auto 
esclusivo, posto al piano primo di 
palazzina residenziale, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e bagno della superficie 
complessiva coperta di mq. 
71,77; balcone della superficie di 
mq. 6,00; garage della superficie 
di mq. 13,68 e posto auto della 
superficie di mq. 10,00. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna - Pesaro, Via 
degli Abeti 4 in data 17/12/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
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Prezzo base Euro 1.305.000,00. 
LOTTO 3) Piscina con scoperto 
annesso, locali spogliatoi e locali 
di servizio. Prezzo base Euro 
94.000,00. LOTTO 4) TERRENO 
di 518 mq adibito a seminativo 
arborato. Prezzo base Euro 
16.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna 
Urbino Via Cà Biancone in data 
22/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 21/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 101/2011 
URB281819

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
DELLA VITTORIA, 16 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ’ di fabbricato 
di civile abitazione costituito da un 
mini appartamento al P. T, formato 
da un corridoio d’ingresso, un 
disimpegno, un soggiorno, una 
camera, una cucina, un bagno; 
lo scoperto di pertinenza ed 
un ripostiglio ad uso comune 
con l’altra unità sub 2. Prezzo 
base Euro 27.072,00. - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto su 3 
piani, T-1 e 2, vano scale esclusivo 
per tutti i 3 piani, formato al 
piano T da corridoio d’ingresso 
e ampio garage; al piano 1° 
dall’abitazione costituita da 
corridoio-disimpegno, soggiorno, 
3 camere, cucinotto, zona pranzo, 
w.c. e un bagno, 3 ampi terrazzi; 
al piano 2° da soffitta utilizzabile 
per circa mq 50; lo scoperto di 
pertinenza ed un ripostiglio al P. 
T sono ad uso comune con l’altra 
unità sub 1. Prezzo base Euro 
67.520,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 74/2010 URB281738

MONTECALVO IN FOGLIA - 
VIA MONTE ROSA, 49 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra, facente parte di 
un fabbricato destinato a civile 
abitazione composto da 4 unità 
immobiliari. L’appartamento, 
con accesso indipendente dalla 
strada attraverso uno scoperto 
esclusivo di pertinenza, si 
compone di un monolocale 
con bagno oltre a garage e 
ripostiglio al piano seminterrato, 
di mq 26. L’appartamento è 
di recente costruzione (anno 
2007) e si trova in buono stato 
di conservazione. La superficie 

APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, P1° e P2°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 93.600,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, P1° e P2°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 93.600,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, P1° e P2°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 93.600,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, con autorimessa. 
In corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 79.200,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
al P1° sottostrada e P1°, 
con autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
9 8 . 4 0 0 , 0 0 . S A S S O C O RVA R O 
- FRAZIONE MERCATALE - 
VIA DON ASTORRE BELLI - 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
al P1° sottostrada, PT e P1°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 78.400,00. LOTTO 12) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 72.000,00. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 72.000,00. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, P1° e P2°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 77.600,00. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT, P1° e P2°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 77.600,00. LOTTO 16) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
85.600,00. SANT’ANGELO IN 
VADO - VIA UGO LA MALFA, SNC - 
LOTTO 17) POSTO AUTO con sup. 
commerciale di mq 46. Prezzo 
base Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Spinaci 
Urbania Corso Vittorio Emanuele 
II, 41 in data 30/11/15 ore 09:30. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Rag. 
Simone Spinaci. INFORMAZIONI 
presso lo studio del Curatore ( 
e.mail: s.spinaci@libero.it tel. 
0722 318545 fax 0722 317713) 
Rif. FALL 819/2012 URB280993

MACERATA FELTRIA - VIA 
MATTEOTTI, 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO adibito ad appartamento, 
situato al primo piano e composto 
da 5,5 vani (2 camere da letto, 
cucina-pranzo, 1 bagno, 2 balconi) 
per una superfice di mq 120. Prezzo 
base Euro 124.000,00. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
suddiviso su tre piani, adibito 
a ristorante e ad albergo con 
21 camere con bagno; terrazzi. 

appartamento posto ai piani 1° e 
2° sito in centro storico, destinato 
ad abitazione, costituito da 
soggiorno,cucina, bagno al piano 
1°, camera, ripostiglio e bagno al 
piano 2°; - 2) Box (garage) posto 
al piano interrato, mq 14. Prezzo 
base Euro 131.814,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 49/2011 
URB281743

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ S. 
ANNA DEL FURLO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1 / 2 su edificio rurale con 
scoperto escluso. Prezzo base 
Euro 48.640,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/3 
su appartamento con annesso 
scoperto e terreni e piena 
proprietà per la quota di 3/18 su 
terreni di varie qualità. Prezzo 
base Euro 42.432,00. LOCALITA’ 
S. ANNA DEL FURLO, 6 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 12/162 su fabbricato di 
civile abitazione, consistenza 2,5 
vani. Prezzo base Euro 2.029,00. 
Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 02/12/15 
ore 10:15. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. FALL 
616/1998 URB281580

LUNANO - VIA MTE ILLUMINATO, 
SNC - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al P1° sottostrada, PT e P1°, 
con autorimessa. In corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 84.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 84.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 84.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa.In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 82.400,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al P1° 
sottostrada, PT e P1°, con 
autorimessa. In corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 80.800,00. LOTTO 6) 

CONTESSA, 34 - FABBRICATO 
da cielo a terra, sviluppantesi ai 
piani terra, primo, secondo e terzo 
(soffitta), con scoperto esclusivo 
circostante. L’ edificio si compone 
di garage, bagno, legnaia , 
ripostiglio e centrale termica al 
PT ; sala, cucina, cucinotto, 2 
camere da letto, corridoio, bagno e 
balcone al P1°; soggiorno-cucina; 
2 camere, 2 bagni , disimpegno e 
balcone al P2°; locali allo stato 
rustico ad uso soffitta al P3°. 
Prezzo base Euro 377.849,50. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola 
Piazza Giuseppe Fulvi, 3 in data 
12/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 26/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessia Olivadese. 
Tel. 0721/735018 Rif. RGE 
95/2011 URB280278

FANO - VIA DELLA COSTITUZIONE 
- LOTTO 1) Proprietà 1/1 su unità 
Immobiliare destinata ad ufficio (o 
studio professionale), consistenza 
3,5 vani; Proprietà 1/1 su unità 
Immobiliare destinata box auto, 
consistenza 21 mq. Prezzo base 
Euro 154.665,00. VIA E. MATTEI, 
24/H - LOTTO 2) Proprietà 1/1 su 
unità Immobiliare destinata ad 
attività commerciale, Piano T-1. 
Prezzo base Euro 437.400,00. 
Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 02/12/15 
ore 10:45. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. CP 
7/2013 URB281576

FERMIGNANO - VIA MARTIN 
LUTHER KING, SNC - 
APPARTAMENTO al piano 
terra con porzione di scoperto 
esclusivo e garage al piano 
seminterrato, facenti parte di 
una palazzina a complessivi 
3 piani fuori terra ed un piano 
seminterrato,. Prezzo base Euro 
92.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino 
Via Giro dei Debitori, 21 in data 
02/12/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 24/02/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Abrugiato 
tel. 0721430284. Rif. RGE 90/2011 
URB281564

FOSSOMBRONE - VIA ROMA, 23 - 
LOTTO 1) LOTTO UNICO costituito 
da appartamento e box - 1) 
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453428. Rif. CP 6/2012 
URB281577

URBINO - VIA FRÀ CARNEVALE, 
6 - LOTTO 1) Lotto comprendente 
appartamento e terreni 1) Piena 
proprietà di appartamento e di 
terreno di pertinenza, superficie di 
mq 94,82, occupati dalla proprietà 
confinante; 2) Proprietà in 
ragione di 1/2 indiviso di terreno, 
in comproprietà in ragione di 
1/2 con i proprietari dell’unità 
edificata sul mappale 478; 3) 
Proprietà in ragione di 1/3 indiviso 
di terreno, costituisce la corte 
esterna al fabbricato pavimentata 
a lastre di porfido su cui vi è il 
diritto di passaggio dell’immobile 
edificato sul mappale 248. E’ 
in comproprietà in ragione di 
1/3 con i proprietari dell’unità 
edificata sul mappale 478. Prezzo 
base Euro 59.392,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 59/2009 
URB281788

URBINO - VIA PIANA - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana di civile 
abitazione facente parte di un più 
esteso ed articolato fabbricato 
residenziale, sita al piano terra 
scala D. Consistenza vani 1,5. 
Prezzo base Euro 13.608,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 02/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 24/02/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Abrugiato 
tel. 0721430284. Rif. RGE 22/2011 
URB281567

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
TALACCHIO - VIA GENERALE 
TELLERA, 4 - APPARTAMENTO al 
piano terra di vani 5, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Nicolucci Fossombrone Via 
Parrocchia - Loc. San Martino del 
Piano in data 15/12/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
19/02/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vittorio Alberto Nicolucci tel. 
0721/715155. Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Rasponi tel. 
0722/317683. Rif. RGE 97/2009 
URB279468

Dott. Francesco Nitri. Curatore 
Fallimentare Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. FALL 769/2010 
URB281569

URBANIA - VIA FILIPPO UGOLINI, 
34 - UFFICIO facente parte di un 
fabbricato sito nel Centro storico. 
Alla porzione di immobile sita al 
piano terra si accede direttamente 
dall’androne del palazzo ed è 
composta da due locali ad uso 
ufficio oltre a disimpegno e 
servizio igienico della superficie 
utile di mq 57,26 ca. Al piano 
interrato la porzione di immobile 
è dotata di locali cantina della 
superficie utile di mq 26,00 ca; 
l’androne dal quale si accede ai 
locali ad uso ufficio e tramite 
vano scala alle cantine poste al 
piano interrato, è raffigurato in 
planimetria catastale assieme 
all’unità oggetto di stima ma è 
gravato da servitù di passaggio 
per accedere alle altre unità del 
fabbricato così come riportato 
nella dimostrazione dei subalterni 
allegata. La porzione di immobile 
adibita ad ufficio, ristrutturato nel 
2007, risulta in buone condizioni 
di manutenzione, con finiture 
interne di medio livello, dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo comandato da caldaia 
murale alimentata a gas metano. 
Le cantine al piano interrato, non 
sono state ristrutturate e risultano 
in cattivo stato di manutenzione, 
(pressoché rimaste allo stato 
originario). Prezzo base Euro 
57.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 131/2010 URB281729

URBANIA - ZONA INDUSTRIALE 
CÀ CICCOLINO - LOTTO 1) 
Aree edificabili (o inedificate) 
della superficie complessiva 
di mq 19.739, con potenzialità 
edificatoria di mq 8.883. Prezzo 
base Euro 711.000,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO, Vani 5 + 6,5, della 
superficie complessiva di mq 
420,53 (a corpo); Terreni agricoli 
della superficie complessiva di 
mq 21.480. Prezzo base Euro 
261.032,40. Vendita con incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino 
Via Giro dei Debitori, 21 in data 
02/12/15 ore 10:30. G.D. Dott. 
Francesco Nitri. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-

vendita Dott. Gabriele Abrugiato 
tel. 0721430284. Rif. RGE 31/2011 
URB281565

PIOBBICO - VIA COLLE, 145 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ di 
A) Fabbricato di civile abitazione 
consistenza vani 5,5; B) Fabbricato 
di civile abitazione, consistenza 
vani 1,5; C) Magazzino utilizzato 
a legnaia. Il tutto costituito da 
un piano seminterrato, composto 
da cucina ,ripostiglio bagno e 
scala in legno che lo collega 
al piano primo, composto da 
soggiorno, camera e un piano 
secondo collegato con una scala 
in ferro e legno e costituito da due 
camere e w.c. Prezzo base Euro 
175.500,00. VIA COLLE , 155/B - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
A) fabbricato di civile abitazione 
situato al piano secondo, 
consistenza vani 3,3; costituito 
da un piano secondo , composto 
da cucina bagno due camere e 
un terrazzino; il piano secondo è 
collegato con una scala esterna 
in muratura. B) Appezzamento di 
terreno di qualità pascolo. Prezzo 
base Euro 91.764,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 112/2010 
URB281813

SANT’ANGELO IN VADO - 
VIA S.VERONICA GIULIANI, 
2 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con scoperto ad 
uso giardino della superficie di 
mq 317 organizzato su tre livelli, 
composto al piano terra da vano 
scala e locali accessori e ai due 
livelli superiori da vani residenziali; 
consistenza 21 vani. Prezzo 
base Euro 360.448,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 101/2010 
URB281828

SASSOFELTRIO - LOCALITA’ 
COLOMBAIA, STRADA 
PROVINCIALE 19, SNC - LOTTO 
1) TERRENI che sommano circa 
ha 01 are 21 ca 11 ed edificio 
industriale censito a Catasto 
Fabbricati Foglio 10 Particella 313 
Sub. 3 Cat. D/7 Rendita Catastale 
6.742,20, proprietà 1/1. Prezzo 
base Euro 348.389,10. LOTTO 2) 
EDIFICIO INDUSTRIALE censito 
a Catasto Fabbricati Foglio 10 
Particella 313 Sub. 4 Cat. D/7 
Rendita Catastale 5.907,40, 
proprietà 1/1. Prezzo base Euro 
183.708,00. Vendita con incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 21 
in data 02/12/15 ore 11:45. G.D. 

commerciale complessiva, 
valutata al lordo delle murature, 
secondo usi e consuetudini locali, 
è di mq 73. Prezzo base Euro 
40.140,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 
18/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
15/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 101/2009 URB281808

MONTECALVO IN FOGLIA 
- VIA ROMA, 22 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, ubicato nel 
centro abitato di Montecalvo 
in Foglia, costituito da un 
locale cucina e un Wc al piano 
seminterrato, un salotto al piano 
terra, una camera ed un bagno al 
piano primo, in stato discreto di 
manutenzione e conservazione e 
dotato di impianti idrico, elettrico e 
riscaldamento. Facente parte di un 
complesso immobiliare costituito 
da appartamenti a schiera. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 18/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 15/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 58/2006 
URB281708

MONTEFELCINO - VIA PIEVE, 
48 - LOTTO 1) Tre fabbricati ad 
uso agriturismo e terreni agricoli 
in parte seminativi e in parte 
coltivati a vigneto e frutteto. Gli 
immobili sono in fase di restauro 
conservativo. I lavori sono iniziati, 
ma non ultimati. Prezzo base Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna 
Urbino Via Cà Biancone in data 
22/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Urbino in data 21/01/16 
ore 00:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 37/2009 URB281826

PEGLIO - VIA MONTEFELTRO, 20 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/2 di unità immobiliare posta 
al piano s.1,-1; vani 6,5. Prezzo 
base Euro 72.794,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 02/12/15 
ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 24/02/16 ore 
11:15. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate 
in busta chiusa presso lo studio del Professionista 
Delegato, entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita. Sulla busta dovrà 
essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome (previa 
identificazione) di chi deposita materialmente 
l’offerta (che può anche essere persona diversa 
dall’offerente), il nome del professionista delega-
to, il nome del giudice titolare della procedura e 
la data fissata per l’esame delle offerte. Nessuna 
altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il cogno-
me, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice 
fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito 
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’im-
mobile (non sarà possibile intestare l’immobi-
le a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione legale dei beni, dovranno essere in-
dicati anche i corrispondenti dati del coniuge ed 
allagata la copia di un documento del coniuge. Se 
l’offerente è una società andrà allegata visura ca-
merale aggiornata da cui risultino i poteri ovvero 
la procura o l’atto di nomina o verbale d’assem-
blea con copia documento del rappresentante 
indicato nella domanda di partecipazione. Se 
l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 
giudice tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e 
del bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà 
essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo 
minimo indicato nel presente avviso di vendita; 
4)il termine di pagamento del prezzo e degli one-
ri tributari che non potrà comunque essere su-
periore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione; 
5) l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima; all’offerta dovrà essere 
allegata una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare non 
trasferibile intestato a “dott. ……….” seguito dal 
numero della Procedura esecutiva, per un impor-

to non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto; Si potrà procedere all’aggiudicazio-
ne al maggior offerente anche qualora questi non 
compaia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offerta in 
aumento non inferiore a quanto previsto dall’av-
viso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta da 
bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in 
busta chiusa presso lo studio del professionista 
delegato, unitamente agli assegni circolari entro 
le ore 13:00 del giorno precedente quello fissato 
per la vendita e dovranno contenere: 1) il cogno-
me, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice 
fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito 
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’im-
mobile. Se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione legale dei beni, dovranno essere in-
dicati anche i corrispondenti dati del coniuge ed 
allagata la copia di un documento del coniuge. Se 
il concorrente è una società andrà allegata visura 
camerale aggiornata da cui risultino i poteri ov-
vero la procura o l’atto di nomina o verbale d’as-
semblea con copia documento del rappresentan-
te indicato nella domanda di partecipazione. Se 
l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 
giudice tutelare;2) i dati identificativi del lotto e 
del bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di stima 
integrativa redatte dall’esperto;4) una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato a 
“dott.……” seguito dal numero della Procedura 
esecutiva, per un importo non inferiore al 10% 
del prezzo base dell’incanto a titolo di cauzione, 
che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Qualsiasi offerente, per aggiudicarsi i beni, dovrà 
comunque effettuare un rilancio minimo non in-

feriore a quello previsto dall’avviso di vendita. In 
caso di mancata aggiudicazione, gli assegni circo-
lari e le eventuali somme versate per la partecipa-
zione saranno immediatamente restituite, salvo 
che l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procura-
tore speciale, senza documentato e giustificato 
motivo, nel qual caso l’importo della cauzione 
sarà restituito solo nella misura del nove decimi 
e la restante parte sarà trattenuta come somma 
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Of-
ferte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (au-
mento di un quinto) potranno essere presentate 
presso lo studio del Professionista Delegato entro 
il termine perentorio delle ore tredici del deci-
mo giorno successivo l’incanto, con le modalità 
previste dalla legge, in busta chiusa ad un prez-
zo superiore di almeno 1/5 (un quinto) a quello 
raggiunto in sede di incanto purchè accompagna-
te da un assegno circolare intestato ……………….. 
seguito dal numero della procedura esecutiva e 
pari al 20% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; 
il professionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva gara 
di cui sarà data divulgazione attraverso comuni-
cazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professionista 
delegato il prezzo di aggiudicazione, detratta la 
cauzione versata, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di aggiudicazione; contestualmente al sal-
do del prezzo di cui sopra l’aggiudicatario dovrà 
depositare una somma a titolo di fondo spese di 
trasferimento, salvo conguaglio e conteggio fina-
le, in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazio-
ne alle stesse modalità previste per il saldo del 
prezzo. Qualora l’aggiudicatario, per il pagamen-
to del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un con-
tratto bancario di finanziamento con concessione 
di ipoteca di primo grado sull’immobile acquista-
to, egli dovrà indicare nella propria domanda di 
partecipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


