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BOLANO (SP) - FRAZIONE 
CEPARANA - VIA VENARO - 
LOTTO UNICO: piena proprietà di 
fabbricato abitativo indipendente 
in corso di costruzione e terreno 
pertinenziale. Superficie lorda 
266 mq, c/a 109 mq calpestabili. 
Terreno pertinenziale circostante 
di c/a 1297 mq. Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più 
esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933. Rif. RGE 170/2012 
SZ306734

DEIVA MARINA (SP) - VIA PRIVATA 
SOLAROLO - appartamento in 
prossimità della località Piazza, 
posto al piano primo sottostrada, 
superficie lorda 60 mq circa, con 
piccolo porticato, intercapedine 
interna controterra, garage 
con esso comunicante, corte 
esterna di mq 80 circa destinata 
a giardino ed area pavimentata. 

Necessita di risanamento interno 
e regolarizzazione urbanistica, 
edilizia e catastale. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Offerta minima 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 21/04/16 ore 10:30. 
Vendita senza incanto 21/04/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 257/2012 SZ307122

SARZANA (SP) - VIA MAZZINI, 
95 - Piena ed intera proprietà di 
immobile posto al piano secondo 
di un fabbricato di civile abitazione, 
composto da ingresso, due 
piccoli locali igienici, cucina, due 
camere da letto. In cattivo stato di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
78.100,00. Offerta minima Euro 
58.575,00. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Avv. Patrizia 
Torracca cell. 368.445954. Rif. RGE 
142/2014 SZ307089

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
“CORNIA” - VIA GARANA, 25 - 
piena proprietà per la quota di 1/1 
di compendio immobiliare della 
sup. commerciale (ragguagliata) 
di 209,12 Mq, costituito da 

un fabbricato unifamiliare, 
indipendente, residenziale ad uso 
abitativo in corso di costruzione, 
disposto su due piani (Piano 
Seminterrato e Piano Terra), 
della sup.lorda complessiva 
(compreso il soppalco) di circa 
mq 238,00 (escluso terrazza di 
circa mq 24), con annesso ampia 
corte pertinenziale circostante 
(appezzamento di terreno 
parzialmente pianeggiante e privo 
di sistemazioni) di circa mq 963,00 
e da una modestissima area di 
circa mq 6,00 (superficie catastale) 
entrostante la suindicata 
ampia corte. La costruzione 
(catastalmente graffata all’ampia 
corte pertinenziale) è distinta al 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Vezzano Ligure. Il compendio 
immobiliare è attualmente 
raggiungibile a piedi. Aria e luce 
sono assicurate da finestre/
portefinestre ad anta in legno, 
sprovviste di serramenti esterni 
(persiane). Il tutto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliore descrizione e più 
esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
168.000,00. Offerta minima Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 67/2014 SZ305938

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
AURELIA , 70 - Piena ed intera 
proprietà di fabbricato indipendente 
composto da un’ abitazione 
padronale di circa mq.119 al piano 
secondo, un quartierino per gli 
ospiti di mq. 70 al piano primo ed 
un’autorimessa di mq. 42 al piano 
terra. Il tutto circondato da una 
corte pertinenziale parzialmente 
carrabile. Oltre beni comuni non 
censibili e un terreno avente 
natura di pascolo cespugliato. 
Prezzo base Euro 234.400,00. 
Offerta minima Euro 175.800,00. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. M. Bruschi tel. 0187739539. 
Rif. RGE 139/2007 SZ294982
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di un altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto 
emesso dal Giudice. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione e voltura catastale sono 
comprese nel fondo spese depositato al momento del 
saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono poste 
a carico della procedura. Gli immobili si intendono 
descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli 
sugli immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro il 
termine previsto specificatamente per ogni procedura 

e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 
e residenza, stato civile, regime patrimoniale (se 
coniugato); se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è 
minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice 
fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita del 
legale rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e 
successive modificazioni e integrazioni; nel caso non 
appartenente alla comunità europea è necessaria 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della perizia di 
stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il 
quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione 
venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari 
o superiore al prezzo base d’asta; è possibile offrire 
un prezzo inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 

indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del saldo 
prezzo e del fondo spese che non potrà essere 
superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; è possibile 
presentare istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia Delegato 
_____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.

L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà 
più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano 
posti in vendita più lotti, l’offerta in busta chiusa dovrà 
essere depositata separatamente per ciascun lotto 
che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona da 
nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più soggetti 
indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo le modalità 
indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 777 - UBICATO 
NELLA DARSENA IN LOC.PAGLIARI 
- Piena proprietà di immobile 
ad uso commerciale di mq 237, 
piano secondo, edificio A, scala 
A, int. 1, censito al fg.50, part.602, 
sub 73, cat.D8, rendita catastale 
€ 2.098,00. L’unità immobiliare in 
oggetto è costituita da un ampio 
locale oltre a due piccoli vani 
di servizio destinati a bagno e 
spogliatoio. L’unità immobiliare 
è libera da cose e persone ed 

il suo stato di manutenzione 
e conservazione è ottimo. 
L’immobile è dotato dell’impianto 
elettrico, telefonico, idrico (acqua 
fredda e calda), antincendio e 
riscaldamento. Prezzo base 
Euro 189.540,00. Offerta minima 
Euro 142.155,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimiliano 
Dadà tel. 0187590200. Rif. FALL 
41/2014 SZ309688

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA C. ARZELÀ, 168 - A) Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di appartamento uso ufficio sito nel 

Comune di Santo Stefano Di Magra, 
Via C. Arzelà 168, piano primo. 
Composto da ingresso, 4 vani ad 
uso ufficio molto ampi, un cavedio 
centrale ad uso disimpegno che, 
tramite una scala interna, si collega 
al piano secondo non oggetto di 
esecuzione, un ampio terrazzo 
posto sul lato sud, un secondo 
terrazzo è posto sul lato ovest. 
Libero. B) Piena proprietà per la 
quota di 1/2 di terreno pertinenziale, 
della superficie commerciale di 
833,00 Mq. Prezzo base Euro 
425.000,00. Offerta minima Euro 
318.750,00. Vendita senza incanto 
20/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. G. 
Bracco. Custode Delegato Avv. 
G. Bracco tel. 0187733722 - 
3338485296 - bracco.guido@libero.
it. Rif. RGE 189/2014 SZ305715

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche


