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TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO ACQUASANTA 
TERME - VIA SAN GIOVANNI 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 3° - scala 
B interno 8 - e fondaco a p. 1° 
sottostrada, con autorimessa 
a p. 1° sottostrada interno 
11, identificati al Catasto 
Fabbricati al Fg 59, parl.lla 66 
sub 21 cat A/2, vani 8, R.C. 
330,53 e sub 32, Cat C/6, mq. 
15, R.C. 21,69. Si precisa che 
è pendente un giudizio presso 
la Corte d’Appello di Ancona 
per la riforma della sentenza 
n. 68 emessa in data 2 - 3 
Febbraio 2012 dal Tribunale 
di Ascoli Piceno che ha visto 
la società fallita soccombere 
ordinando la demolizione di 
alcuni balconi lato Nord della 
palazzina. La procedura ha 
ricevuto offerta di acquisto 
pari ad € 38.500,00. Si 
invitano gli interessati 
a presentare offerte di 

APPIGNANO DEL TRONTO 
- VIA PIO POTENZA, 8 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo, con annessa soffitta 
al piano terzo sottotetto, 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno-pranzo, 
disimpegno, tre camere, 
bagno, wc e due balconi. 
Occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 105.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 24/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 

Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 14/04/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 300,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott. Dario 
Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 134/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC293298

acquisto migliorative al fax 
0736/813532 o 0736 258154 
o mediante PEC all’indirizzo 
f1938.1996ascolipiceno@
pecfallimenti.it ENTRO 
30 GIORNI DALLA 
P U B B L I C A Z I O N E 
DELLA PRESENTE (data 
pubblicazione quotidiano 16 
Gennaio 2016). Prezzo base 
Euro 38.500,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Curatore 
Fallimentare Dott. Filippo Di 
Leonardo e Angelo Collina tel. 
0736/258786 - 0736/814888. 
Rif. FALL 1938/10/1996.  
ASC294521

AMANDOLA - LOCALITA’ 
VILLA CASA INNAMORATI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA, posto al 
piano terra, della consistenza 
di mq. 64. Occupato da 
materiale di proprietà del 
coniuge dell’esecutata. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 

Abitazioni e box
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PROPRIETÀ DI EDIFICIO 
da cielo a terra, di tipo 
autonomo con annessa corte 
di pertinenza, composto 
di tre piani fuori terra e più 
precisamente terra, primo e 
secondo (sottotetto), tutti 
collegati fra loro per mezzo di 
un vano scala esterno. Detto 
fabbricato si compone di: 
-Appartamento al piano primo 
con annessi locali accessori 
al piano terra e soffitta al 
piano secondo sottotetto. 
- Locale ad uso garage al 
piano terra. - Manufatto ad 
uso garage al piano terra. 
bene comune non censibile 
quale corte, vano scala, 
locale contatori. Sulla corte 
comune insistono altresì un 
manufatto in legno utilizzato 
ad uso rimessa attrezzi 
(deposito) nonché diversi 
manufatti precari in struttura 
lignea e copertura in lamiera, 
utilizzati dall’esecutata ai 
fini del ricovero di piccoli 
animali da cortile. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 271.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 17/03/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
13.500,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Enrica Silenzi. 
Custode Giudiziario Rag. 
Massimiliano Filaggi. Rif. 
RGE 134/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC291453

OFFIDA - CONTRADA TESINO 
SNC, LOCALITA “LE STALLE”, 
SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO (capannone 
ex stalla per svezzamento 
vitelli), interno ad un 
complesso edilizio dotato di 
corte esclusiva. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 17/03/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo 

Marcelli tel. 0736814888. Rif. 
RGE 93/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC293297

MONTEDINOVE - LOCALITA’ 
LAPEDOSA, SNC - INTERA 
PIENA PROPRIETÀ DEI 
SEGUENTI IMMOBILI e 
precisamente: fabbricato 
da cielo a terra con corte 
composto di: -Appartamento 
al piano terra. - Garage 
al piano terra. - Rimessa 
attrezzi e macchine agricole 
al piano terra. - Appartamento 
sviluppantesi al piano primo 
con annessa sovrastante 
soffitta al piano secondo 
(sottotetto). il b.c.n.c., 
quale risulta dal relativo 
elaborato planimetrico, 
quale corte esterna, loggia 
(P.T.) e vano scala (P.T., P1 e 
P 2). -Manufatto con terreno 
pertinenziale -Frustolo di 
terreno di mq. 250 circa. 
-Piccolo frustolo di terreno 
di mq. 40 circa. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 17/03/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 9.000,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Rag. Giuseppe 
Persiani tel. 0735595287. Rif. 
RGE 187/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC291454

MONTEPRANDONE - 
CONTRADA MONTETINELLO, 
6/B - INTERA PIENA 

Giudiziario Dott.ssa Franca 
Liberati tel. 0736252969. Rif. 
RGE 65/2009 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC293292

FOLIGNANO - VIA SAN 
CIPRIANO, 10 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO urbano 
costituito da un’abitazione di 
tipo economico ai piani terra 
e primo. Libero ma all’interno 
sono presenti materiali 
di vario arredo lasciati 
abbandonati dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 5.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 14/04/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 300,00. 
VIA SAN CIPRIANO, 8 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO urbano, con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva di mq. 343,50, 
costituito da un’abitazione 
di tipo economico ai piani 
primo sottostrada e terra. 
Libero ma all’interno sono 
presenti materiali di vario 
arredo lasciati abbandonati 
dagli esecutati. Nel cortile 
sono presenti automobili 
abbandonati e materiale 
vario ferroso ed altro. 
Prezzo base Euro 11.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/04/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 

c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/05/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
5.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio 
Vagnoni tel. 3472334124. Rif. 
RGE 82/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC294021

ASCOLI PICENO - 
FRAZIONE CAVIGNANO, 
204 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al 
piano terzo (sottotetto) 
della consistenza catastale 
di 4,5 vani, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni, un 
disimpegno ed un balcone. 
Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 24/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
12/05/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 4.900,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Vagnoni 
tel. 3472334124. Rif. RGE 
59/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC293990

FOLIGNANO - LOCALITA’ 
CASE DI COCCIA, SNC - 
LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
composto da sottotetto al 
piano terzo della consistenza 
catastale di 63 mq. composto 
da 4 vani e bagno e fondaco 
al piano terra. Libero. 
Prezzo base Euro 10.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/04/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
500.00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
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SPINETOLI - VIA DEL 
FORTE, 1 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARI contigue 
collegate, con accessi da Via 
del Forte n. 1, L.go Ciabattoni 
n. 4 e Piazza G. Leopardi n. 2, 
poste ai piani terra, primo e 
secondo. Le unità immobiliari 
risultano vetuste, con 
strutture portanti, finiture, 
infissi ed impianti tecnologici 
inadeguati o inesistenti 
che rendono necessario un 
corposo intervento edilizio 
per rendere l’immobile 
agibile ed utilizzabile. Libero. 
Prezzo base Euro 14.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 17/03/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo € 
700,00. VIA PICCOLOMINI, 
28-30 - LOTTO 2) Piena 
proprietà di unità immobiliare 
a destinazione commerciale 
posta al piano terra. Libero. 
Prezzo base Euro 14.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
17/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 700,00. CORSO 
UMBERTO I, 66/A - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
commerciale posta al piano 
primo sottostrada con corte 
esterna ad uso esclusivo 
sul lato sud-est. Libero E’ 
presente del materiale di 
arredo. Prezzo base Euro 
42.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
17/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.100,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Marcelli tel. 
0736814888. Rif. RGE 
146/2009 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC291452

di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC294030

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - FRAZIONE PORTO 
D’ASCOLI, VIA DON MINZONI, 
3 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al 
piano secondo composto 
da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere, un bagno e tre 
balconi e magazzino sito 
al piano primo sottostrada 
della superficie di mq. 26. 
Occupato dal debitore, dal 
coniuge e da un minore. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 17/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 05/05/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 7.000,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani 
tel. 0735595287. Rif. RGE 
103/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC293300

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - FRAZIONE PORTO 
D ‘ ASCOLI, VIA TRONTO, 
5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo, con annesso locale 
ripostiglio al piano primo 
sottostrada, composto 
da soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, una camera, 
bagno, un piccolo corridoio 
ed un terrazzo. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 24/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/05/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
3.500,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Dario 
Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 77/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC294001

ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina con retro, tre camere, 
bagno, locale ripostiglio 
e due balconi; - locale 
magazzino, posto al piano 
terra, avente una superficie 
di mq. 24 con accesso da 
corte esclusiva che immette 
su pubblica via. Prezzo base 
Euro 90.240,00. Vendita con 
incanto c/o Studio Notarile 
Lenhardy San Benedetto 
Del Tronto Via Fiscaletti 16 
in data 09/03/16 ore 09:30. 
Rilancio Minimo Euro 2000. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano secondo con annesso 
lastrico solare al piano terzo 
al quale si accede da scala a 
chiocciola posta sul balcone 
lato sud, e composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina con retro, tre camere, 
bagno, locale ripostiglio e sei 
piccoli balconi. Prezzo base 
Euro 94.280,00. Vendita con 
incanto c/o Studio Notarile 
Lenhardy San Benedetto 
Del Tronto Via Fiscaletti 16 
in data 09/03/16 ore 09:30. 
Rilancio Minimo Euro 2000. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Sirianni. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Sergio Lenhardy. Rif. CC 
355/2014 ASC292674

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA NAZARIO 
SAURO, 51 - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
negozio posto al piano terra 
con annessa corte, composto 
da un vasto vano con piccolo 
ufficio, bagno con antibagno, 
tre ripostigli di cui due non 
comunicanti con il corpo 
principale ed un portico 
pavimentato esterno. è nel 
possesso dell’esecutato. 
Prezzo base Euro 395.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 24/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/05/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
19.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionaista 
Delegato alla Vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Rag. Armando 
Coccia tel. 0735657281. Rif. 
RGE 178/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 

€. 1.900,00. CONTRADA 
TESINO SNC, LOCALITÀ 
“LE STALLE”, SNC - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
(capannone ex stalla per 
svezzamento vitelli), interno 
ad un complesso edilizio. 
Entrambe le unità immobiliari 
del lotto 1 e 2 godono di una 
corte comune. Le stesse 
condividono con altre unità 
immobiliari la corte comune, 
pozzo e cabina elettrica. 
Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
17/03/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.600,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. 
RGE 18/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC291455

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA MONTE 
DELL’ASCENSIONE, 8 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI - 
LOCALE CANTINA posta al 
piano primo sottostrada, 
avente una superficie di circa 
mq 17,60 con accesso da 
scala esterna; - n. 2 locali 
ripostiglio/cantina, posti al 
piano primo sottostrada, 
aventi una superficie 
complessiva di circa mq. 
36 con accesso da scala 
interna condominiale; - locale 
garage, posto al piano terra, 
avente una superficie di mq. 
8 con accesso da rampa che 
si innesta su pubblica via; 
- locale magazzino, posto 
al piano primo sottostrada, 
avente una superficie di 
circa mq. 8. Prezzo base 
Euro 14.080,00. Vendita con 
incanto c/o Studio Notarile 
Lenhardy San Benedetto 
Del Tronto Via Fiscaletti 16 
in data 09/03/16 ore 09:30. 
Rilancio Minimo Euro 400. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI - APPARTAMENTO di 
civile abitazione posto al 
piano primo e composto da 
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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


