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ACQUASANTA TERME - 
FRAZIONE CAGNANO, 14 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione con 
una consistenza di circa 
156 mq. lordi ai piani primo 
sottostrada (composto da 
ingresso e due vani), terra 
(composto da ingresso-
cucina, bagno e antibagno) 
e primo (composto da una 
camera e dal vano scala 
incompleto), con annessa 
corte di pertinenza in 
proprietà esclusiva al piano 
seminterrato della superficie 
di circa 30 mq., posta sul 
lato ovest dell’edificio. 
L’immobile è dotato di due 
accessi, uno al piano terra 
ed uno al piano seminterrato, 
entrambi attraverso la 
corte comune ad altre 
unità immobiliari. Libero. 
Prezzo base Euro 29.600,00. 

Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
1.300,00. ACQUASANTA 
TERME - FRAZIONE SAN 
GREGORIO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI FABBRICATO 
da cielo a terra ad uso civile 
abitazione, con annessa 
corte, composto da cucina 
e soggiorno-pranzo al piano 
terra, camera con bagno 
e balcone al piano primo, 

camera, due ripostigli e 
due fondaci al piano terra 
e quattro camere al piano 
primo. b) Appezzamento 
di terreno agricolo della 
superficie di circa mq. 3.200 
L’appezzamento di terreno 
è in zona agricola nel PRG 
vigente, come da CDU del 
Comune di Venarotta del 
13/03/2012. il fabbricato 
è un rudere ed inutilizzato 
come il terreno. Prezzo 
base Euro 26.000,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 

Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Vagnoni 
tel. 3472334124. Rif. RGE 
132/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286415

VENAROTTA - LOCALITA’ 
CERQUAMOZZA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DEI 
SEGUENTI IMMOBILI : a)
Fabbricato parzialmente 
diruto già destinato ad 
abitazione ed annessi, 
composto da due cantine 
ed una grotta al piano 
seminterrato, cucina, una 
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assentito per un importo 
presumibile di € 54.000,00. 
Sussistono difformità 
ed abusi suscettibili 
di sanatoria. Le unità 
immobiliari sono occupate 
da terzi con titolo contratto di 
locazione NON OPPONIBILE 
ALLA PROCEDURA. Prezzo 
base Euro 265.817,27. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 10/02/16 
ore 16:30. Rilancio Minimo 
3%. Eventuale seconda 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 04/05/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 199.363,00. 
Rilancio Minimo 3%. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 169.459,00. 
Rilancio Minimo 3%. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca 
Catalini tel. 073645531. Rif. 
RGE 47/2012 ASC288659

AMANDOLA - FRAZIONE 
BORE, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO indipendente 
che insiste su due livelli, 
piano terra e piano primo. -il 
piano terra (la cui superficie 
è di circa 38 mq.) è destinato 
a cucina con retrocucina, 
salotto, bagno, ripostiglio ed 
accesso alla corte esterna 
della superficie di circa 
mq. 40; -il piano primo è 
composto da due camere, 
altri due locali in fase di 
finitura, bagno e terrazzo, 
il tutto della superficie di 
circa mq. 44. Occupato dagli 
esecutati e dai loro figli. 
Prezzo base Euro 13.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 700,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. Rif. 

unità immobiliari dislocate 
in due piani fuori terra, 
circondato da un’area verde 
esclusiva costituita da 
piscina, solarium, altana e 
gazebo. Non risultano versati 
interamente i contributi 
concessori relativi ad 
intervento edilizio assentito, 
per un importo presumibile 
di € 54.000,00. Sussistono 
difformità rispetto alla DIAE 
prot. 1920/2006 suscettibili 
di sanatoria. Occupato 
da terzi con contratto di 
locazione NON OPPONIBILE 
ALLA PROCEDURA. Prezzo 
base Euro 186.367,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 139.776,00. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 118.810,00. 
Rilancio Minimo 3%. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILI costituiti da 
porzione di fabbricato con 
annessa corte esclusiva, 
piscina, e terreni. Il 
fabbricato denominato 
“Casale Trino” deriva dalla 
ristrutturazione di un 
vecchio fabbricato rurale ed 
è costituito da sette unità 
immobiliari dislocate su due 
piani fuori terra. Rientrano 
nel complesso immobiliare 
alcune pertinenze costituite 
da tettoie, porticati, gazebo, 
corte esclusiva e piscina. 
Non risultano interamente 
versati i contributi 
concessori relativamente 
all’intervento edilizio 

mq. 230 ad uso camere, 
piano secondo mq. 230 ad 
uso camere, piano terzo 
sottotetto mq. 38 ad uso 
suite; corte esterna e terrazzi 
ai vari livelli per complessivi 
mq. 372; con diritti sul 
corridoio comune al piano 
terra lato ovest. Difformità 
edilizie sanabili con un costo 
di € 500,00 circa e piccolo 
ampliamneto di un Wc al 
piano secondo per ca. mq. 
2,5 non sanabile. Immobile 
occupato da terzi in nforza 
di contratto di affitto di 
azienda non opponibile alla 
procedura. Occupato da terzi 
con titolo Contratto affitto 
azienda NON OPPONIBILE 
ALLA PROCEDURA. Prezzo 
base Euro 486.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 16:30. 
Rilancio Minimo Euro 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 364.500,00. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 309.825,00. 
Rilancio Minimo 3%. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo 
Nigrotti tel. 0736348931. Rif. 
RGE 219/2010 ASC288649

ACQUAVIVA PICENA - 
CONTRADA SAN SAVINO - 
CAMOSO - LOTTO 1) PENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO con annessa 
corte esclusiva e annessi 
terreni denominato “Casale 
corto” suddiviso in cinque 

camera con bagno al piano 
secondo e cameretta al piano 
terzo sottotetto. Occupato 
da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 38.400,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
1.900,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. Rif. 
RGE 95/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286224

ACQUAVIVA PICENA - 
CONTRADA MADONNA 
DELLE PIANE - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO disposto su 
due livelli con annesso 
magazzino al piano terra 
e corte. Dalla relazione del 
CTU risulta che l’immobile 
è in possesso di terzi in 
virtu’ di un contratto di 
locazione verbale. Prezzo 
base Euro 78.500,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo 
3.900,00. G.I. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Rif. CC 
1927/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286205

ACQUAVIVA PICENA - VIA 
MARZIALE - LOTTO 1) 
IMMOBILE ad uso albergo 
Sito in Acquaviva Picena 
Via Marziale costituito da: 
piano sottostrada mq. 68 
ad uso cucina, piano primo 
sottostrada mq. 143 ad 
uso ristorante/bar, piano 
terra mq. 298 ad uso hall 
ufficio servizi igienici e 
sala ristorante, piano primo 
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PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione con corte 
esclusiva annessa di circa 
mq. 95, posto ai piani terra 
e primo, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina 
al piano terra, disimpegno 
con loggia, due camere, 
due bagni al piano primo 
collegati a mezzo scala 
interna. L’abitazione ha 
una corte comune ad 
altre unità. Libero. Prezzo 
base Euro 178.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 8.900,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Dario 
Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 22/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286233

ASCOLI PICENO - VIA 
CORNACCHIOLI, 26/D 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione con corte 
esclusiva di circa mq. 425, 
posto ai piani secondo e 
sottotetto, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, una camera, 
bagno e balcone al piano 
secondo e disimpegno, 
due camere, bagno ed un 
terrazzo al piano sottotetto 
collegati a mezzo scala 
interna. l’abitazione ha 
una corte comune ad 
altre unità. Libero. Prezzo 
base Euro 184.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 9.200,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Dario 

elevato di due piani fuori 
terra ubicato a 5 Km da 
Ascoli piceno il Loc. Case 
da Sole composto da piano 
terra con cucina, soggiorno, 
corridoio, wc, due fondaci e 
ripostiglio; piano primo con 
cucina, soggiorno, piccolo 
corridoio, bagno, 2 camere. 
Catasto Fabbricati Foglio 
125, p.lla 55, PT/1, cat. A/6, 
cl.3 vani 5 R.C. € 53,97. 
Immobile n. 2: Manufatto 
in muratura (ex porcilaia) di 
forma rettangolare elevato 
di un solo piano, composto 
da due piccoli ripostigli, 
ubicato nelle immediate 
vicinanze del fabbricato 
sopra descritto, in pessimo 
stato di conservazione, 
dotato di corte di pertinenza. 
Si segnala la presenza di 
un ulteriore manufatto 
totalmente abusivo ad uso 
rimessa attrezzi. Catasto 
Fabbricati Foglio 125, p.lla 
1063, PT, categ. C/1, cl. 1, 
mq. 8, R.C. € 6,6. Immobile n. 
3: Appezzamento di terreno 
di forma irregolare della 
superficie complessiva di Ha 
1.76.27 ricadente nel P.R.G. 
in “zona 9 verde vincolata 
A”. Catasto Terreni Foglio 
125, p.lle 211, 216, 649, 650, 
654, 655, 676, 677, 678, 
693, 694, 696, R.D. € 56,05; 
R.A. € 59,66. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 49.359,38. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 37.100,00. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 31.535,00. 
Rilancio Minimo 3%. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi 
tel. 0735753487. Rif. RGE 
6/2012 ASC288657

ASCOLI PICENO - VIA 
CORNACCHIOLI, 26 - 

850,00, corte mq. 1.200,00, 
terreno annesso mq. 70.160. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 03/03/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 5.500,00. 
LOCALITA’ BOTUNDOLI - 
LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
agricolo con fabbricati 
urbani, una tettoia e una 
stalla e precisamente: a) 
fabbricato urbano con corte, 
PT, mq. 45, Volume mc. 
157,00, corte mq 1.490,00, 
Unità Collabente; b) 
fabbricato urbano con corte 
, PT mq 93,00, P1, mq 93,00, 
volume mc 625,00, corte mq 
1.690,00 Unità Collabente; c) 
fabbricato urbano con corte 
, PT, mq 181,00, P1, volume 
mc 1.105,00, rimessa mq. 
75, corte mq. 2.720,00, Unità 
Collabenti; d) fabbricato 
urbano ad uso agricolo con 
corte di mq. 1.800,00; e) 
fabbricato urbano ad uso 
agricolo con corte, tettoia 
aperta mq. 314,00, volume 
mc. 1.820,00, stalla aperta 
mq 1.265,00, volume mc 
4.530,00 e Terreni per una 
superficie complessiva 
pari a mq. 360.550. liberi 
e abbandonati. Prezzo 
base Euro 330.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 15.500,00. - 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Francesca Filauri. Curatore 
fallimentare e custode 
giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. 
FALL 1365/58/1985 e 
RGE 94/85 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286387

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
CASE DA SOLE - LOTTO 
1) IMMOBILE n. 1: Intero 
fabbricato da cielo a terra 

RGE 102/2009 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286386

AMANDOLA - CONTRADA S. 
LORENZO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
di civile abitazione con 
corte esclusiva annessa ed 
un rudere da ristrutturare 
costituito da: piano terra: 
cantine mq. 127; Piano 
primo: abitazione mq. 127; 
Piano secondo: abitazione 
mq. 127; Piano terzo: soffitta 
mq. 127; Fabbricato diruto 
mq. 120; Corte mq. 1500; 
Terreno annesso mq. 9.800. 
liberi a abbandonati. Prezzo 
base Euro 159.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 8.000,00. LOTTO 
3) piena proprietà su 
fondo rustico con stalle e 
fabbricato rurale e costituito 
da: -Stalle mq 993,00 e mq 
501,00, tettoia mq 186,00, 
tettoia mq 369,00, corte mq 
10.575,00 , terreno annesso 
mq. 161.165,00; fabbricato 
rurale piano terra mq 152,50, 
piano primo mq 128,00. il 
fabbricato rurale era risultato 
abitato senza alcun contratto 
di affitto da una famiglia di 
origine extracomunitaria, 
il terreno e la stalla erano 
in parte utilizzati dal 
soggetto fallito per l’attività 
dell’azienda agricola. Prezzo 
base Euro 396.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 20.000,00. 
CONTRADA SAN LORENZO - 
LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
urbano con corte 
ristrutturato al grezzo, con 
terreno agricolo, costituito 
da: -piano terra di mq. 
139,00, piano primo mq. 139, 
piano secondo sottotetto 
mq. 91,00, volume totale mc. 
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Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 21/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286234

ASCOLI PICENO - VIA DELLE 
ZINNIE, 75 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
elevato a due piani fuori terra 
(piano terra e piano primo) 
di cui il piano terra consiste 
in un unico locale avente 
accesso dalla via pubblica 
ed il primo piano è costituito 
da un appartamento 
avente anch’esso accesso 
indipendente sul lato Nord-
Ovest costituito da ingresso-
disimpegno, cucina, due 
camere e bagno. Libero. 
Prezzo base Euro 20.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.000,00. VIA 
DELLE ZINNIE, 77 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE garage al piano 
primo sottostrada con 
accesso dalla via principale, 
con annesso fondaco, 
lavatoio ed una piccola 
grotta, escluso il locale 
centrale termica. Il locale 
è sprovvisto di impianto di 
riscaldamento e la centrale 
termica è al servizio di altre 
unità immobiliari. Occupato 
da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 24.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.200,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott Massimiliano Pulcini 
tel. 073645801. Rif. RGE 
145/2009 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC288664

ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
MARINO DEL TRONTO 

16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.200,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Mario 
Volpi tel. 0735753487. Rif. 
RGE 75/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286406

CARASSAI - CONTRADA 
MENOCCHIA, 56 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
rurale con corte di pertinenza, 
costituito da due piani fuori 
terra e precisamente: al piano 
terra, esteso per circa mq. 
105, vi sono due locali usati 
come cucina e soggiorno, 
un locale cantina ed un 
grande garage, oltre ad un 
disimpegno ed un bagno; al 
piano primo, che costituisce 
l’abitazione principale di 
circa mq. 97,6, vi sono un 
soggiorno, una cucina, un 
bagno, due camere e due 
disimpegni. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 68.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.400,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Catalini tel. 073645531. Rif. 
RGE 93/2009 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286215

CARASSAI - CONTRADA 
MENOCCHIA - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
rurale semi diruto ed in 
pessime condizioni statiche, 
con annessa corte di circa 
mq. 2.500. Piena propietà 
di appezzamento di terreno 
agricolo della superficie di 
circa mq. 360. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 

PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
IMMOBILI e precisamente: 
-Appartamento posto al piano 
primo, della superficie di 
circa mq. 113,09 e composto 
da soggiorno con accesso 
ad un balcone, cucina, tinello 
con balcone, due camere 
entrambe comunicanti 
con un terrazzo, bagno, 
disimpegno e con annesso 
locale ad uso fondaco al 
piano terra della superficie 
di mq. 8,90. -Locale ad uso 
garage posto al piano terra 
della superficie di mq. 22,50 
con annessa corte esterna 
di pertinenza esclusiva di 
mq. 20,18. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 84.400,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 4.200,00. 
FRAZIONE VALLESENZANA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
al piano primo, della 
superficie di circa mq. 61,04 
e composto da vano scala, 
corridoio, cucina e soggiorno; 
e con annesso locale ad uso 
ripostiglio al piano terra della 
superficie di circa mq. 5,43, al 
quale si accede direttamente 
dalla strada. -Locale ad uso 
magazzino posto al piano 
terra, della superficie di circa 
mq. 10 accessibile dalla 
corte esterna condominiale. 
- Appezzamento di terreno 
agricolo senza sovrastanti 
fabbricati della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 9.530. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Ascoli Piceno in data 14 
luglio 2014 il terreno risulta 
in Zona 9 verde vincolata 
A. Occupato da debitore/
famiglia ed utilizzati 
saltuariamente, i terreni 
risultano coltivati dal figlio 
del debitoreper esclusivo 
sostentamento familiare e 
non risultano affittati a terzi. 
Prezzo base Euro 23.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 

- PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annesse 
n. 2 corti di pertinenza in 
proprietà esclusiva della 
superficie complessiva di 
circa mq. 220, costituito 
da un unico locale al piano 
terra di forma rettangolare al 
quale si accede da entrambi 
i lati di minore dimensione 
nonché da 2 soppalchi nelle 
zone di accesso realizzati 
con struttura in c.a. Libero. 
Prezzo base Euro 120.300,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
6.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Castallo. 
Custode Giudiziario Rag. 
Massimiliano Filaggi. Rif. 
RGE 79/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286218

ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
MOZZANO - LOTTO 3) P IENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
parte a seminativo e parte 
arborato di complessivi 
mq. 22.260.Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Ascoli Piceno in data 9 
ottobre 2012 il terreno 
ricade in “Zona 9 – zona 
verde vincolato A. Prezzo 
base Euro 7.100,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/02/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 03/03/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 400,00. 
G.I. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Caserta. 
Per info Associazione 
Notarile Ascoli Piceno 
tel. 0736263229. Rif. CC 
931/2009 ASC288662

ASCOLI PICENO - VIA 
RENATO TOZZI CONDIVI, 
8 - LOTTO 1) PIENA 
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5.700,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Piccioni tel. 0736344832. 
Rif. RGE 3/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286401

ROCCAFLUVIONE - LOTTO 
1) Diritti pari ad 1/3 (un 
terzo) di nuda proprietà 
e 2/3 (due terzi) di piena 
proprietà di Appezzamento 
di terreno agricolo, con 
sovrastante serra agricola 
e piccolo manufatto ad uso 
rimessa attrezzi e macchine 
agricole, all’interno del 
quale è presente un pozzo 
artesiano, dell’estensione di 
circa mq. 8.990. Occupato 
in forza di contratto di 
affitto in data 05/10/2009 
con scadenza 10/11/2023 
registrato ad Ascoli Piceno 
in data 19/10/2009 al 
numero 2482 serie 3. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 700,00. 
COMUNANZA - LOCALITA’ 
CASETTA - LOTTO 2) a) 
Diritti pari ad 1/3 (un terzo) 
di nuda proprietà e 2/3 (due 
terzi) di piena proprietà 
dei seguenti immobili e 
precisamente: - fabbricato 
rurale con annessa corte 
circostante, dell’estensione 
di circa mq. 114. - 
appezzamento di terreno 
agricolo, dell’estensione di 
circa mq. 33.630. b) Diritti 
pari ad 21/126 (ventuno 
c e n t o v e n t i s e i e s i m i ) 
di nuda proprietà e 
42/126 (quarantadue 
centoventiseiesimi) di 
piena proprietà dei seguenti 
immobili e precisamente: 
- appezzamento di terreno 
agricolo, dell’estensione di 
circa mq. 270. Occupato gli 
immobili risultano concessi 
in affitto, giusto contratto 
in data 05/10/2009 con 
scadenza il 10/11/2023, 

di mq. 15.030 Dal 
Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato in 
data 18 dicembre 2013, 
risulta che tutto il terreno 
ricade in area con vincolo 
idrogeologico. Occupato. 
Prezzo base Euro 17.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 900,00. CONTRADA 
SANT’EGIDIO - LOTTO 2 
B) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO cielo terra 
per civile abitazione con 
annessa corte di pertinenza 
in proprietà esclusiva di 
circa metri quadri 368. Il 
fabbricato rurale si sviluppa 
su due piani ed è composto 
al piano terra da n. 3 locali 
ad uso ripostiglio, un bagno 
cui si accede unicamente 
dall’esterno e ricavato 
nel vano posto sotto il 
pianerottolo delle scale ed 
una piccola costruzione 
adibita a forno. Per mezzo 
di una scalinata esterna, che 
termina in un pianerottolo 
coperto da tettoia, si accede 
al primo piano il quale è 
costituito da una cucina di 
circa mq. 10,40 dalla quale 
si accede direttamente ad 
un soggiorno di circa mq. 
12,60 e da quest’ultimo 
si raggiunge la camera 
matrimoniale di circa mq. 
17,80; il tutto della superficie 
calpestabile complessiva 
di circa mq. 64. Piena 
proprietà di appezzamento 
di terreno della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 39.880, sito nel Comune 
di Monsampolo del Tronto 
(AP) Dal Certificato di 
Destinazione Urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
San Benedetto del Tronto 
in data 18 dicembre 2013 
tutto il terreno ricade in area 
con vincolo idrogeologico. 
Occupato dal figlio di una 
delle parti in causa. Prezzo 
base Euro 72.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 

registrato ad Ascoli Piceno 
in data 19/10/2009 al 
numero 2482 serie 3. 
Prezzo base Euro 23.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.200,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Campana. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 
0736344832. Rif. RGE 
163/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286413

MONSAMPOLO DEL 
TRONTO - CORSO VITTORIO 
EMANUELE III , 79 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO cielo terra per 
civile abitazione costituito 
da un piano sottostrada, 
della superficie di circa 54 
mq. e da due piani fuori terra 
della superficie complessiva 
di mq. 133, e da un piccolo 
balcone sul lato sud. Il piano 
sottostrada è costituito da 
tre locali rispettivamente 
ad uso cantina, legnaia ed 
autoclave, a cui si accede, 
oltre che da una scala 
interna, anche da un ingresso 
esterno situato in via dei 
Torrioni. Il piano primo è 
composto da due locali ed un 
bagno e da esso, mediante 
una scala centrale, si accede 
al secondo piano composto 
da cucina, soggiorno, due 
camere, un piccolo locale ed 
un bagno. Occupato da un 
comproprietario, titolare del 
diritto di abitazione ex art. 540 
cc, quale coniuge superstite. 
Prezzo base Euro 46.700,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunuale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunuale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 2.300,00. LOTTO 
2 A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della superficie 
catastale complessiva 

rilasciato in data 3 ottobre 
2012 il terreno ricade in 
zona “E” Agricole. il terreno 
non è adibito a vigneto ma 
a seminativo semplice. Il 
fabbricato rurale non è altro 
che un rudere senza tetto. 
Inoltre allo stato attuale 
sia il terreno che il rudere 
sono privi di strada di 
accesso che può comunque 
essere ripristinata. Prezzo 
base Euro 22.400,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
1.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto 
Fanesi tel. 0736814888. Rif. 
RGE 84/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286222

CASTEL DI LAMA - VIA 
ROMA, 236 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
cielo-terra, ad uso civile 
abitazione, i cui piani S1 
della superficie di circa mq. 
15, T della superficie di circa 
mq. 97 e 2 della superficie 
di circa mq. 53,74, risultano 
allo stato grezzo mentre il 
piano 1 risulta composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
una camera, un bagno ed una 
terrazza, con annessa corte 
piantumata di circa n. 20 
ulivi e due accessori ad uso 
deposito attrezzi. Occupato 
e condotto in locazione in 
forza di contratto di affitto 
pluriennale del 27/11/2009 
registrato il 02/12/2009 al n. 
3028 serie 3, della durata di 
anni 18 con decorrenza dalla 
indicata data di registrazione, 
ma non trascritto. Prezzo 
base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/02/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo € 



www.

Pagina 6

tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca 
Catalini tel. 073645531. Rif. 
RGE 105/2011 ASC288652

MONTEPRANDONE - 
LOCALITA’ COLLENAVICCHIO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO ai quali si accede 
usufruendo della servitù 
di passaggio su strada 
poderale di altra proprietà, e 
precisamente: Terreno di mq. 
catastali 11.490 e terreno 
di mq. catastali 1.760 La 
destinazione urbanistica 
dei terreni, come risulta dal 
Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato dal 
Comune di Monteprandone 
il 07/01/2015, è “Zona 
Agricole” interessata dagli 
ambiti di tutela dei corsi 
d’acqua, dei versanti e di 
pericolosità geologica. in 
stato di completo abbandono. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 900,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Marcelli tel. 0736814888. Rif. 
RGE 56/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286380

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA ENRICO DE 
NICOLA, 11 (nella zona 
produttiva denominata 
“Agraria”) - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
OPIFICIO INDUSTRIALE con 
annessa corte di pertinenza 
in proprietà esclusiva della 
superficie di circa mq. 
12.584, costituito da un 
piano terra di mq. 4.816 ed 
un primo piano di mq. 248,50. 
Pertinenze dell’immobile 
di cui sopra sono: Cella 
frigorifera h ml. 6,60: mq. 
115,00; Cella frigorifera h 
ml. 8,60: mq. 380,00; Cella 
frigorifera h ml. 8,60: mq. 

3) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
sito in Monsampolo del 
Tronto (AP) consistente in un 
appartamento al piano terra 
di via Balestra con accesso 
esclusivo dal civico n. 13 
e sottostante magazzino-
fondaco con accesso da via 
Cavour n. 81; le due unità 
catastali sono distinte al 
NCEU di detto Comune al 
foglio 7, p.lla 470 sub 5, 
categ. A/2, cl. 4, vani 2,5, 
R.C.: € 99,42, Via Balestra n. 
13 piano T (appartamento); 
foglio 7, p.lla 470 sub 4, categ. 
C/2, cl. 2, mq. 31, R.C.: € 9,61, 
Via Cavour P. S1 (magazzino-
fondaco). Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 25.312,50. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 21.572,00. 
Rilancio Minimo 3%. VIA 
CAVOUR, 89 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in un garage 
sviluppantesi al piano terra 
distinto al NCEU di detto 
Comune al foglio 7, p.lla 470 
sub 1, categ. C/3, cl. 1, mq. 
20, R.C.: € 25,82. Occupato 
da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 7.312,50. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 6.262,00. 
Rilancio Minimo 3%. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 

c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286214

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- PIAZZALE DEL CASTELLO, 
20 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO 
sviluppantesi ai piani terra, 
seminterrato, primo e 
secondo sito in Monsampolo 
del Tronto (AP), Piazzale del 
Castello n. 20 distinto al NCEU 
di detto Comune al foglio 7, 
p.lla 724 part. 725 part. 726 
sub 2, categ. A/3, cl. 1, vani 
8, R.C. € 144,61. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 75.937,50. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 64.587, 00. 
Rilancio Minimo 3%. VIA 
S. BALESTRA, 11 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO sito in 
Monsampolo del Tronto 
(AP), Via S. Balestra n. 11 
con accesso esclusivo dal 
piano terra, sviluppantesi 
ai piani primo e secondo 
del fabbricato, distinto al 
NCEU di detto Comune al 
foglio 7, p.lla 470 sub 3, 
categ. A/4, cl. 1, vani 4,5, 
R.C.: € 60,43. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/02/16 ore 
16:30. Rilancio Minimo 3%. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
04/05/16 ore 16:30. Prezzo 
base € 28.125,00. Rilancio 
Minimo 3%. Eventuale terza 
vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 27/07/16 ore 16:30. 
Prezzo base € 23.907,00. 
Rilancio Minimo 3%. VIA 
BALESTRA, 13 - LOTTO 

con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.600,00. G.I. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Rif. CC 
282/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286209

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- VIALE ALCIDE DE GASPERI, 
1 - PIENA PROPRIETÀ SU 
EDIFICIO INDIPENDENTE 
costituito da tre piani 
fuori terra (terra, primo e 
sottotetto) con piccola corte 
esclusiva. Si precisa che 
una porzione del piano terra 
è stata venduta all’asta in 
tempi recenti ed oggi risulta 
di proprietà di altra ditta. La 
restante parte dell’edificio 
di proprietà dell’esecutato 
risulta così composta: 
-piano terra: soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno 
(con centraline d’impianto, 
caldaia ed altri accessori 
impiantistici), locale non 
di proprietà dell’esecutato, 
per una superficie lorda di 
mq. 77,67; -piano primo: 
disimpegno, salotto, bagno, 
tre camere, studio e locale 
multiuso, terrazza in parte 
coperta, balcone, terrazza 
grande non praticabile per 
una superficie lorda di mq. 
143,22; -piano secondo: 
sottotetto attualmente 
allo stato grezzo, vi sono 
quattro ambienti della 
superficie lorda di circa 
mq. 99,82. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 55.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 2.800,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Dario 
Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 180/2007 Informazioni 
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X - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al 
piano rialzato composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno, 
tre terrazzi e garage al 
piano seminterrato di 
circa mq. 56. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 123.180,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 6.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Piccioni 
tel. 0736344832. Rif. RGE 
97/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286382

MONTALTO DELLE MARCHE 
- CONTRADA MELISCIA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO ai piani terra 
e primo sottostrada; 
Fabbricato in corso di 
costruzione al piano primo 
sottostrada; Corte comune. 
con provvedimento in data 
4-23 giugno 2015 il G.E. ha 
autorizzato di utilizzare il 
bene pignorato a titolo di 
comodato precario. Prezzo 
base Euro 432.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
10/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 21.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Rag. Massimiliano Filiaggi 
tel. 073642704. Rif. RGE 
60/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC288665

86 - PIENA PROPRIETÀ 
DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE, posto al 
piano primo e composto 
da ingresso, locale wc, 
disimpegno e quattro locali. 
Occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 69.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Campana. 
Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Gibellieri tel. 
0736344739. Rif. RGE 
72/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286407

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA VAL TIBERINA, 
140 - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
sito al piano terra, della 
consistenza complessiva di 
mq. 348 circa e composto 
da: - un locale laboratorio, 
un locale spogliatoio con 
i relativi servizi igienici, 
un ufficio tecnico, un 
magazzino/deposito ed un 
soppalco adibito anch’esso 
a deposito, il fabbricato 
ha un’altezza interna pari 
a ml. 6,10. Occupato dalla 
società debitrice. Prezzo 
base Euro 89.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario 
Rag. Massimiliano Filiaggi 
tel. 073642704. Rif. RGE 
270/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286409

SPINETOLI - VIA PIEDIPRATO, 
61 FRAZIONE SAN PIO, 

in data 28/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
03/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 19.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 
154/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286228

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - CORSO MAZZINI, 
159 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al piano terra 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere, due bagni e studio, 
con annessa corte esterna 
di pertinenza in proprietà 
esclusiva, della consistenza 
catastale di complessiva 
di 6,5 vani e locale ad uso 
garage al piano seminterrato 
della superficie di mq. 
26. Occupato gli immobili 
risultavano occupati da 
terzi, in forza di contratto 
di locazione registrato 
a Giulianova in data 
28/06/12 al n. 2043 serie 
3, con data di inizio dal 
01/06/12 e scadenza in 
data 31/05/16 con tacito 
rinnovo salvo recesso con 
preavviso di mesi sei. Prezzo 
base Euro 229.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 11.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario 
Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 
63/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286609

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - FRAZIONE PORTO 
D’ASCOLI, VIA ENRICO TOTI, 

390,00; Cella frigorifera h 
ml. 8,60: mq. 800,00; Cella 
frigorifera h ml 8,60: mq. 
815,00; Box ingresso-ufficio 
pesa e servizi: mq. 50,00; Box 
ingresso-cabina ENEL: mq. 
20,00. Si precisa che parte 
del perimetro dell’edificio 
è protetto da pensiline per 
una superficie complessiva 
di mq. 917. Esiste, inoltre, 
un impianto di pesa per mq. 
47,60 e vasche interrate, 
per il funzionamento 
degli impianti di mq. 81. 
all’interno dello stabilimento 
sono presenti attrezzature, 
macchinari, mobili d’ufficio 
e materiali vari da smaltire 
di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 1.240.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 50.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Mario 
Volpi tel. 0735753487. Rif. 
RGE 92/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC286223

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIALE EUROPA, 9 - 
Intera proprietà superficiaria 
di stabilimento balneare 
ad uso pubblico n. 48. 
L’immobile è costituito da 
un’area comune, da un corpo 
di fabbrica ritorante/bar a 
due livelli, da una tettoia e 
da cabine e servizi. Fa parte 
del fabbricato il B.C.N.C. PT 
(corte esterna) comune a 
tutti i subb. della p.lla 729. 
Si precisa che il diritto di 
superficie, concesso dal 
Comune di San Benedetto 
del Tronto, comprende 
anche l’area posa ombrelloni 
(arenile) per mq 1235, 
a carattere stagionale 
(dall’1/05 al 30/9) con fronte 
di ml 25,75. risultato in 
stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 380.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate 
in busta chiusa presso lo studio del professionista 
delegato alla vendita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del 
giorno precedente la data della vendita.  Sulla busta 
deve essere indicato il nome di chi deposita l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato e la data della 
vendita. Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli 
Piceno   verranno aperte le buste, prese in esame le 
offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna 
altra indicazione deve essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se 
postali sono accettati solo quelli vidimati) non 
trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% 
del prezzo offerto per cauzione ed il secondo per un 
importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati 
identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, 
ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); 
l’indicazione del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in 
caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il 
termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, 
non superiore a 90 giorni; l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima; la 
sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro 
delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni 
da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di 
nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce 
quale rappresentante di società o ente; fotocopia 
del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e 
o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. 
competente se l’offerente è minorenne o persona priva 
in tutto o in parte di autonomia (l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di 
delibera dell’organo competente in estratto autentico 
notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) 
ove fosse richiesta una delibera autorizzativa (per 
società di capitali e associazioni); non è possibile 
formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza 
incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A 
PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; 
fotocopia di documento di identità valido; marca 
da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non 
coniugata o divorziata un certificato di stato civile; 
se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati nella 
domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e 
acclusi ad essa, copia della carta d’identità o patente 
di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; 

se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione 
dei beni occorre produrre l’estratto per sunto dell’atto 
di matrimonio; se l’offerente è persona separata 
legalmente, occorre produrre copia del decreto di 
omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da 
parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto 
all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio 
ordini l’incanto ovvero siano decorsi 120 giorni dalla 
sua presentazione senza che la stessa sia stata 
accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza 
di vendita. La mancata partecipazione da parte 
dell’unico offerente non preclude l’aggiudicazione; 
in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità 
delle stesse, occorre procedere sempre alla gara 
tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in 
termini esclusivamente finanziari; a parità può farsi 
riferimento al termine indicato per il pagamento 
o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve 
procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi 
rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non 
aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio 
dispone l’aggiudicazione sulla base dell’offerta più 
alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte 
di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le 
sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore 
vendita con tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio 
sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo 
massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore 
esecutato devono fornire ogni indicazione utile in 
ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in 
sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di 
eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure 
fallimentari, dovrà essere effettuata non solo a spese 
ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di 
acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, 
dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine 
di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente 
dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% 
del prezzo base, per cauzione, ed il secondo pari al 20% 
del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto 
quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta 
devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. 

Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti 
all’udienza perderà un decimo della cauzione versata, 
salvo che questo non documenti un giustificato motivo 
che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario 
e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere 
applicato in sede di decreto di trasferimento.  La 
cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente 
alle procedure fallimentari, dovrà essere effettuata non 
solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il 
prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già 
prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul 
libretto bancario intestato al Delegato alla Vendita nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione 
definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto 
dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha 
facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento 
purché entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, 
gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa 
del credito per capitale, accessori e spese, dovrà 
provvedere al pagamento immediato direttamente in 
favore del creditore fondiario, nella misura dell’85% 
del credito come sopra precisato (il restante 15% 
è accantonato per il pagamento del compenso dei 
professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo 
il conteggio finale in sede di distribuzione del ricavato). 
In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli 
Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli 
acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui per importi 
fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui 
beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. 
Nessuna spesa di perizia. 

EFFETTI: Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione 
è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono 
essere presentate entro i successivi dieci giorni 
dall’aggiudicazione offerte superiori di almeno 1/5 al 
prezzo raggiunto nell’incanto.  

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. 

Tribunale di Ascoli Piceno
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE


