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CAMPOROSSO (IM) - VIA C.SO 
VITTORIO EMANUELE II , 236 - 
LOTTO 1) Compendio immobiliare 
costituito da: alloggio di vani 
5,5, superficie circa mq 90 posto 
al piano terra con giardino e 
terrazzo. Box auto di circa mq 
33. Posto auto di circa mq. 17. 
Prezzo base Euro 182.420,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/05/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabio Finamore tel. 
0184531569. Rif. RGE 79/2013 
+99/2013 IM309330

CHIUSAVECCHIA (IM) - FRAZIONE 
SAROLA, VIA TALLONE, 7 - 
ABITAZIONE di mq 92,4 composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno e balcone 
(al piano secondo) – piccolo 
lastrico solare, accessibile con una 

04/05/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/05/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Buscaglia tel. 0184504125. Rif. 
RGE 29/2010 IM309297

IMPERIA (IM) - VIA G. PUCCINI, 
11 - Autorimessa costituita da un 
unico vano di mq.176,00 netti al 
piano terra del “Condominio Viani”. 
Prezzo base Euro 180.230,00. 
Vendita senza incanto 29/04/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/05/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 

DOLCEDO (IM) - VIA SAN CARLO, 
35 - LOTTO 3) locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 11.749,22. 
LOTTO 4) box. Prezzo base Euro 
6.750,00. LOTTO 5) locale di 
sgombero. Prezzo base Euro 
6.707,81. LOTTO 6) box. Prezzo 
base Euro 7.593,75. LOTTO 7) 
locale sgombero. Prezzo base 
Euro 6.707,81. LOTTO 8) locale 
di sgombero. Prezzo base Euro 
6.707,81. LOTTO 9) box. Prezzo 
base Euro 5.378,75. LOTTO 11) box. 
Prezzo base Euro 4.113,29. LOTTO 
12) posto auto. Prezzo base Euro 
2.531,25. Vendita senza incanto 

scala interna. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donato Ivo Tiri 
tel. 018443465. Rif. RGE 11/2012 
IM307066

COSIO DI ARROSCIA (IM) - 
VIA PALESTRO - fabbricato 
unifamiliare da cielo a terra, 
sito nel centro storico, di 
vecchia realizzazione,in zona 
“A” edifici storici di pregio; piano 
seminterrato composto da due 
vani ad uso cantina e un vano 
abitativo collegato da scala 
interna al resto dell’abitazione; 
piano rialzato: cucina e soggiorno; 
piano primo: due camere, bagno, 
disimpegno e piccolo balcone. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/16 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 08/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Panetta 
tel. 0184573112. Rif. RGE 63/2010 
IM309284
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vendita Avv. Francesca Rolfo tel. 
0183293512. Rif. RGE 76/2013 
IM309340

IMPERIA (IM) - VIA GIUSEPPE 
BERIO, 2 - Appartamento facente 
parte di un più ampio edificio a 
schiera, posto al piano primo, 
composto da ingresso con 
bancone con ampio spazio 
d’attesa, disimpegno, bagno privo 
di finestre, vano archivio pratiche, 
ripostiglio e altri tre vani, censito 
al Catasto Fabbricati del Comune 
di Imperia, sezione On, al Foglio 5, 
mappale 26 sub 3, zc1, categoria 
A/3, classe 2, consistenza vani 
5,5, rendita euro 312,46. A confini: 
l’appartamento dispone di due 
affacci liberi; uno verso la Via 
Berio (o Piazza Unità Nazionale) 
con due finestre e l’altro su 
distacco posto verso corte 
interna con altre due finestre. Per 
gli altri due lati l’appartamento 
è interposto ad altre due unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/06/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Panetta tel. 0184573112. Custode 
Giudiziario Dott. Michele Chiefari 
tel. 0183299122. Rif. RGE 
30/2013 IM309326

IMPERIA (IM) - VIA MASSABOVI, 
108 - Appartamento posto al piano 
terra, composto da soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio, bagno 
e camera. Prezzo base Euro 
45.720,73. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/05/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Tommasi tel. 0184576600. Rif. 
RGE 33/2012 IM311275

PERINALDO (IM) - VIA 
MATTEOTTI, 45 - LOTTO 1) 
Alloggio al piano terreno di un 
edificio di due livelli fuori terra. 
L’abitazione di tipo economico, 
presenta rivestimenti, materiali 
di rifinitura e accessori ordinari, 
infissi in alluminio, porte interne e 
portoncino d’ingresso rinforzato. 
L’appartamento è suddiviso in 
soggiorno con finestra, cucina/
ingresso con angolo cottura con 
finestra, camera singola con 
finestra, camera matrimoniale con 
finestra, disimpegno/ripostiglio e 
bagno finestrato. Quota pari alla 
metà. Prezzo base Euro 18.956,25. 
Vendita senza incanto 12/05/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Matteo Andracco. 
Rif. RGE 77/2013 IM309320

SAN BARTOLOMEO AL MARE 
(IM) - VIA RUVOLA, 76 - LOTTO 
UNICO costituito da: a) alloggio 
in piano terra con corte esclusiva 
di mq. 93, composta da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
per una superficie lorda di mq. 65; 
b) box al piano interrato di mq. 
27. Prezzo base Euro 210.000,00. 

Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/05/16 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ingrid Mamino te. 
0183754469. Rif. RGE 4/2013 
IM308015

SANREMO (IM) - VIA NUVOLONI, 
7 - LOTTO 1) ALLOGGIO di 
circa 130,00 mq disposto su 
un livello rialzato, collocato in 
un basso fabbricato con tetto 
piano, aderente ad un edificio più 
grande che ospita un albergo e 
la sede dell’ufficio del Turismo. 
Prezzo base Euro 437.962,50. 
VIA GALILEI, 180 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO di circa 80,00 mq, 
più due balconi di mq 12,50 
complessivi, è posto al piano 
5° di un fabbricato antistante 
lo svincolo dell’Aurelia bis.E’ 
composto da ingresso, camera 
da letto, piccola cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e due balconi. 
Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Christian Giordano 
tel. 0184500063. Rif. RGE 
131/2013 IM309335

SANREMO (IM) - VIA RICCOBONO, 
14/3 - Unità immobiliare ad uso 
abitativo di vani 4 e circa mq.50 
netti calpestabili (mq.67 lordi). 
L’alloggio si sviluppa su unico 
piano terzo, senza ascensore, 
composto da soggiorno, ampia 
cucina abitabile, camera da 
letto e ripostiglio; il tutto è 
termoautonomo. L’intero alloggio 
appare in normali condizioni di 
manutenzione, sia in relazione 
all’età dell’edificio, che del fatto 
che non è mai stata eseguita una 
ristrutturazione edilizia integrale, 
ma solo interventi localizzati, 
come meglio da perizia. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 11/05/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/05/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Di Domenico 
tel. 0184509085. Rif. RGE 
89/2013 IM309345

IMPERIA (IM) - VIA VITTORIO 
VENETO , 52 - magazzino ad uso 
autorimessa, mq 86, piano terra 
accessibile da strada, unitamente 

a magazzino mq 23 primo piano 
accessibile mediante scala. 
Prezzo base Euro 25.787,11. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/05/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Spitali tel. 
0184500193. Rif. RGE 51/2012 
IM309308

PERINALDO (IM) - LOCALITA’ 
BRAE - LOTTO 2) Quota pari alla 
metà dei terreni di versante, posti in 
prossimità di cresta, stato bosco, 
confinanti con strada vicinale. 
Prezzo base Euro 8.158,73. 
LOCALITA’ RAVIN - LOTTO 3) 
Quota pari alla metà di terreni 
di versante, bosco, raggiungibili 
a mezzo di strada vicinale 
confinante Freaudo. Prezzo 
base Euro 281,68. LOCALITA’ 
ALBAREA - LOTTO 4) Quota pari 
alla metà di terreni destinati 
al pascolo. Prezzo base Euro 
21,26. LOCALITA’ CAMPIDOGLI 
- LOTTO 5) Quota pari alla metà 
dei terreni di versante in parte 
terrazzati a fasce con entrostante 
fabbricato diruto, stato incolto 
o bosco, raggiungibili per strada 
vicinale Alberga e strada vicinale 
Seborga Perinaldo. Prezzo base 
Euro 1.221,87. LOCALITA’ BANA - 
LOTTO 7) Quota pari alla metà di 
terreno tipo seminativo. Prezzo 
base Euro 797,32. LOCALITA’ 
CARNÀ - LOTTO 8) Quota pari alla 
metà di terreno tipo uliveto. Prezzo 
base Euro 367,32. LOCALITA’ 
COSTA - LOTTO 9) Quota pari alla 
metà di terreni di versante, stato 
uliveto raggiungibili per strada 
provincia 62 per Dolceacqua 
e strade vicinali e strada via 
Carnaro. Prezzo base Euro 
1.074,47. LOCALITA’ BAUSO - 
LOTTO 10) Quota pari alla metà 
di terreni tipo pascolo. Prezzo 
base Euro 1.875,48. LOTTO 11) 
Quota pari alla metà di terreni 
tipo uliveto. Prezzo base Euro 
1.462,68. LOTTO 12) TERRENI 
di versante in parte terrazzati 
a fasce, raggiungibili da strade 
vicinali. Quota intera. Prezzo base 
Euro 4.093,26. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Matteo Andracco. Rif. 
RGE 77/2013 IM309322

APRICALE (IM) - VIA VIA SAN 
BARTOLOMEO, 120 - LOTTO 6) 
Quota di 1/4 indiviso di porzioni 
di fabbricati e terreni: per mq 
35 e mq 222, tutti in prossimità 
tra loro, sulla collina Ovest del 
centro abitato. Prezzo base Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
19/05/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/06/16 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 

Panetta tel. 0184573112. Rif. RGE 
46/2011 SAN309458

BORDIGHERA (IM) - VIA DRITTA, 
51 - Unità Immobiliare ad 
uso abitativo in piano terzo e 
sovrastante sottotetto (interno 
9 e 10) di vani 11 e commerciali 
mq 148 netti circa (mq 188 circa 
di superficie lorda abitabile), oltre 
ad autorimessa sita al piano S3, 
di mq 20 di superficie netta e mq 
25 di superficie lorda (interno 7), 
entrambe facenti parte del “Cond. 
Antiche Mura”. Alloggio su due 
piani, così composto: al piano 
terzo si trovano scala interna 
per accedere al sovrastante 
piano sottotetto, tre camere da 
letto sul fronte sud con annesso 
balcone, una camera da letto sul 
fronte est, tre bagni, lavanderia; al 
piano quarto (sottotetto), ampio 
soggiorno (con due terrazzi a 
pozzetto sul lato sud e sul lato 
est), cucina abitabile e piccolo 
bagno. Autorimessa, ubicata al 
piano S3, costituita da unico vano 
di forma trapezoidale e provvista 
di una finestra. Entrambe le 
unità immobiliari sono in buone 
condizioni. Prezzo base Euro 
703.125,00. Vendita senza incanto 
11/05/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/05/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Di 
Domenico tel. 0184509085. Rif. 
RGE 109/2012 SAN309425

BORDIGHERA (IM) - VIA 
TORRENTE , 4 - Immobile 
costituito dai piani secondo e 
terzo (sottotetto) di un fabbricato 
situato nella frazione di Borghetto 
San Nicolò. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
12/05/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Artusi tel. 
0184808363. Rif. RGE 161/2013 
SAN309494

CAMPOROSSO (IM) - VIA VOLTA, 
30 - cantina/deposito sita al piano 
terra composta da unico vano di 
mq 24. Prezzo base Euro 6.187,50. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carmen Barone tel. 0184266680. 
Rif. RGE 133/2013 SAN309159

ISOLABONA (IM) - REG. MORGHE 
- LOTTO 1) Fabbricato rurale di 
mq 20 ca con adiacente terreno 
di mq 632 ca, sulle colline che 
sovrastano da Ovest il centro 
abitato. Prezzo base Euro 
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6.200,00. VIA ORSINI E VIA 
RUFFINI - LOTTO 2) Tre porzioni 
di fabbricato nel centro storico; 
2 in via Orsini e 1 in via Ruffini 
la terza porzione. Precisamente: 
alloggio su tre livelli con cantina a 
piano strada, costituito da cinque 
vani e mezzo per complessivi mq 
27,3 ca distribuiti su tre livelli più 
cantina di mq 13 al piano terra. 
Prezzo base Euro 29.500,00. REG. 
MARCORA - LOTTO 3) Fabbricato 
rurale con adiacente terreno 
di mq 390. Prezzo base Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto 
19/05/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/06/16 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Panetta tel. 0184573112. Rif. RGE 
46/2011 SAN309457

SANREMO (IM) - FRAZIONE 
COLDIRODI - VIA MONSIGNOR S. 
ROSSI, 4 - unità immobiliare ad 
uso civile abitazione, finemente 
ristrutturata di recente con 
particolare cura nei dettagli, 
disposta su tre piani sfalsati tra 
loro in senso verticale. Immobile 
disposto su tre piani e così 
composto: cucina, camera e 
bagno al piano primo, camera ed 
un ripostiglio al piano secondo, 
e due vani di cui uno tramezzato 
al piano sottotetto, scala interna. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/16 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/05/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Panetta 
tel. 0184573112. Rif. RGE 
12/2009 SAN309418

SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9 - immobile nel 
Condominio denominato “I 
GEMELLI” CASTORE E POLLUCE 
nel caseggiato CASTORE, unità 
immobiliare adibita ad uso 
abitativo sita in piano quarto, 
scala B, di vani 4 di mq. 75,08. La 
palazzina “CASTORE”, realizzata 
assieme alla gemella negli anni 
’60, ha struttura portante in 
cemento armato, tamponamenti 
con muratura in mattoni con 
camera d’aria, finiture a intonaco 
con tinta per esterni e copertura 
a tetto piano non praticabile. 
E’ ripartita in scala A e scala B 
servite entrambe da ascensore. L’ 
unità immobiliare si trova in buono 
stato di conservazione e dotato 
di impianto di riscaldamento 
centralizzato che, a seguito di 
interventi di trasformazione e 
adeguamento, dal 2014 funziona 
a metano con controllo e 
regolazione della temperatura 
direttamente sui termosifoni. Ha 
allaccio a rete elettrica, telefonica, 
idrica, fognaria e metano. 
L’alloggio si compone di piccolo 
ingresso con armadio a muro 
da cui si accede ad ampia sala, 
cucina abitabile, camera, tutte con 
affaccio su Via Galilei e bagno con 
affaccio su distacco tra fabbricati. 
Confina a ovest con altro alloggio 

e contornato sui fronti nord ed 
est da terrazzo accessibile da 
tutti gli ambienti tranne il bagno. 
E’ dotato di calderina a gas posta 
sul terrazzo per la fornitura 
di acqua calda. Di pertinenza 
dell’alloggio vi è una cantina 
posta nell’interrato accessibile 
da scala interna identificata al n. 
19 con piccolo soppalco di legno. 
All’unità immobiliare compete 
una proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato pari a 19,88 di 
millesimi generali oltre 19,88 
millesimi per manutenzione e 
ricostruzione scale, 50,47 per 
spese ascensore, mm. 22,00 
per riscaldamento. Prezzo base 
Euro 103.469,63. Offerta minima: 
Euro 77.602,22. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Rebaudo tel. 
0184500267. Rif. RGE 68/2011 
SAN309442

SANREMO (IM) - VIA GOETHE, 457 
- Appartamento posto al secondo 
ed ultimo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
due camere da letto, bagno e due 
balconi, con diritto di proprietà 
di 1/6 sul marciapiede e sulle 
scale di collegamento circostanti 
il caseggiato. Prezzo base Euro 
139.755,00. Vendita senza incanto 
05/05/16 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Christian 
Giordano tel. 0184500063. Rif. 
RGE 139/2013 SAN309512

SANREMO (IM) - VIA PRIVATA 
SERENELLA, 41 - alloggio facente 
parte del “Palazzo Orchidea” sito 
al piano IV int.15, composto da 
ingresso, corridoio, soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni 
e due ampi balconi. Prezzo 
base Euro 396.562,50. Vendita 
senza incanto 05/05/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carmen 
Barone tel. 0184266680. Rif. RGE 
22/2013 SAN309165

SANREMO (IM) - STRADA SAN 
GIOVANNI, 24 - Unità immobiliare 
adibita ad uso abitativo sita 
in piano primo (secondo fuori 
terra) di vani 5 e circa mq 70 
lordi e di mq. 24 di terrazzo, oltre 
a terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 275 
e posto a quote inferiori rispetto 
all’appartamento. L’alloggio 
è composto da ingresso su 
balconata esterna, corridoio, 
cucina, bagno, due camere e sala; 
appare in buone condizioni di 
manutenzione. Manca l’impianto 

di riscaldamento e la produzione 
di acqua calda è affidata ad un 
boiler elettrico non a norma. 
L’impianto elettrico è da rifare 
in base alle vigenti normative. 
Il tutto come meglio in perizia. 
Prezzo base Euro 68.250,00. 
Vendita senza incanto 11/05/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/05/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Capponi tel. 
0184509085. Rif. RGE 93/2013 
SAN309514

TAGGIA (IM) - VIA COLOMBO, 339 
- Immobile composto da ingresso 
corridoio, cucina, soggiorno, 2 
camere da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio, terrazzo e cantina. 
Prezzo base Euro 127.617,19. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Carota tel. 
0184500063. Rif. RGE 23/2013 
SAN309484

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
TRUCCO - LOCALITÀ PORRA, 
VIA CALSAMIGLIA, 2 - Alloggio 
disposto su due piani (piano1°e 
mansardato) composto da 
10 vani: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 4 camere, locale 
mansardato e 3 balconi riportato 
al nceu del comune di Ventimiglia 
f.21 mapp1288 sub 6 cat a2 cl.3, 
vani 10 r.c. euro 1730,13. Prezzo 
base Euro 243.563,00. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Corbetta tel. 
0184235219. Rif. RGE 67/2013 
SAN309503

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
VARASE, 26 - Unità immobiliare 
composta da unico ambiente di 
circa 27.70 mq che ospita angolo 
cottura, zona pranzo e soggiorno e 
dal quale è possibile accedere alla 
porzione soppalcata di circa 17,20 
mq adibita a camera da letto. 
Completano l’appartamento il 
locale bagno di circa 4 mq. dotato 
di finestra e terrazzo a pozzo 
di circa 16,40 mq accessibile 
tramite scaletta dalla zona pranzo 
e dotato di piccolo ripostiglio di 
circa 2,15 mq. Prezzo base Euro 
33.085,33. Vendita senza incanto 
05/05/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Carota 
tel. 0184500063. Rif. RGE 
13/2013 SAN309438

TAGGIA (IM) - VIA ARGINATURA 
- LOTTO 4) LASTRICO SOLARE 
posto a copertura del primo piano 
piastrellato e con parapetti su 
tutti i lati, accessibile con scala 
indipendente. Prezzo base e 
valore di stima Euro 35.595,71. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/05/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Spitali tel. 
0184500193. Rif. RGE 99/2009 
SAN307907

VENTIMIGLIA (IM) - LOCALITA’ 
PORRA, 37 - LOTTO 2) Magazzino 
al piano seminterrato cui si 
accede da cortile tramite rampa 
carraia esterna e da scala interna. 
Altezza netta di 260 cm. ed una 
sup. di 316 mq. Prezzo base Euro 
31.495,50. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/05/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Villa 
tel. 0184507501. Rif. RGE 4/2010 
SAN309397

VENTIMIGLIA (IM) - LOCALITA’ 
PORRA, 37 - LOTTO 3) Magazzino 
sito al piano terra con superficie 
di 72 mq. Prezzo base Euro 
23.920,50. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/05/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Villa 
tel. 0184507501. Rif. RGE 4/2010 
SAN309404

APRICALE (IM) - STRADA 
VALLE PROVINCIALE APRICALE 
BAIARDO - LOTTO 7) Quota di 
1/4 indiviso di due terreni indivisi 
per complessivi mq 1708, lungo 
la strada sferrata diramantesi 
verso valle dalla provinciale 
Apricale Baiardo a circa 5 Km dal 
centro abitato. Prezzo base Euro 
100,00. Vendita senza incanto 
19/05/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/06/16 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Panetta tel. 0184573112. Rif. RGE 
46/2011 SAN309459

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 14
Marzo 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
perito nominato dal Tribunale. I partecipanti 
sono tenuti, prima di presentare la domanda, 
a prendere visione della perizia e della 
documentazione allegata agli atti.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, 
perizie, fotografie, planimetrie, ecc. sono 
disponibili: VIA INTERNET su www.tribunale.
imperia.giustizia.it e www.astalegale.net; VIA 
FAX inviando richiesta al n. 039.3309896; 
VIA TELEFONO chiamando il numero 
ripartito 848.800583. Potrà essere spedita 
gratuitamente copia dei documenti fino ad un 
massimo di tre procedure per pubblicazione. 
In alternativa rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita indicato nell’annuncio.

COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di 
acquisto dovranno essere depositate in busta 
chiusa, entro il termine indicato nell’avviso 
di vendita disponibile su internet, presso lo 
studio del Professionista delegato.
All’esterno della busta dovranno essere 
indicati: nominativo della persona che 

consegna la busta e del Professionista 
delegato, e la data fissata per l’esame delle 
offerte.
La busta dovrà contenere: 1) domanda per 
offerta senza incanto, su carta bollata (16,00 
€), con indicazione di: generalità dell’offerente, 
codice fiscale, stato civile e regime 
patrimoniale per i coniugati, indicazione della 
residenza e/o domicilio, professione, recapito 
telefonico, eventuale richiesta di benefici 
fiscali, indicazione del prezzo offerto (non 
inferiore al prezzo base); 2) in caso di persona 
fisica: copia del documento di identità valido e 
del codice fiscale; in caso di persona giuridica: 
certificato di vigenza camerale aggiornato, 
copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale del legale rappresentante; in 
caso di offerta a mezzo procuratore speciale: 
copia del documento di identità valido del 
procuratore, copia del documento di identità 
valido e del codice fiscale dell’offerente, 
procura notarile; 3) assegno circolare non 
trasferibile pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, intestato al Professionista 
delegato.
Le buste verranno aperte all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli 
offerenti. In caso di più offerte si procederà a 

gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più 
alta. In mancanza di offerte si procederà alla 
vendita con incanto.
VENDITE CON INCANTO: l’istanza su carta 
bollata (16,00 €) dovrà essere presentata, 
entro il termine indicato nell’avviso di 
vendita disponibile su internet, specificando: 
generalità dell’offerente, codice fiscale, stato 
civile e regime patrimoniale per i coniugati, 
indicazione della residenza e/o domicilio, 
professione, recapito telefonico ed eventuale 
richiesta di benefici fiscali. È necessario 
allegare assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista delegato pari al 
10% del prezzo base, a titolo di cauzione.
Le somme depositate per cauzione saranno 
rimborsate ai non aggiudicatari al termine 
della gara. Se l’offerente non partecipa 
all’incanto senza addurre giustificato e 
documentato motivo, la cauzione gli verrà 
restituita nella misura di 9/10 dell’intero. Il 
saldo del prezzo dovrà essere versato con 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista delegato entro 30 giorni dalla 
data di aggiudicazione.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale di Imperia
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI

BORDIGHERA (IM) - VIA COLLA 
- Terreno sulla collina in sponda 
destra del Rio Sasso e sul margine 
di monte della Via Degli Inglesi, di 
mq 1648, censito al Catasto Terreni 
del Comune di Bordighera come 
segue: fg5, part.1876, ORTO IR 
FI cl.3, superficie mq 850, reddito 
domenicale € 175,16 reddito 
agrario € 39,07 e fg.5, part.1878, 
ORTO IR FI cl.3, superficie mq 
798, reddito domenicale € 169,39 
reddito agrario € 36,68. Prezzo 
base Euro 34.760,00. Vendita 

senza incanto 12/05/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Piero 
Cordone tel. 0183290303. Rif. RGE 
139/2012 SAN309416

BORDIGHERA (IM) - FRAZIONE 
SASSO, LOCALITÀ TORRE, VIA 
GENERALE VINCENZO ROSSI - 
Terreno di mq 4874 con fabbricato 
rurale, disposto su due piani non 
collegati e accessi indipendenti, 
tre serre in vetro e metallo, piccolo 

manufatto ad uso deposito. 
Prezzo base Euro 126.562,50. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Bertoldo tel. 0184575450. Rif. RGE 
107/2012 SAN312004

ISOLABONA (IM) - REG. MORGHE 
- LOTTO 4) Terreni accessibili 
dalla strada per complessivi mq 
1921, sulle colline che sovrastano 
da ovest il centro abitato. Prezzo 
base Euro 600,00. LOTTO 5) 

Terreni accessibili dalla strada per 
complessivi mq 1482, sulle colline 
che sovrastano da ovest il centro 
abitato. Prezzo base Euro 850,00. 
Vendita senza incanto 19/05/16 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Panetta 
tel. 0184573112. Rif. RGE 46/2011 
SAN309460


