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TERMOLI (CB) - VIA FIRENZE, 
33/35 - PIENA PROPRIETÀ DI 
RIMESSA a p. terra suddivisa 
in due parti da pannelli 
removibili per una superficie 
complessiva di mq. 199. Due 
ingressi in metallo, bagnetto 
abusivo. Pessime condizioni. 
Prezzo base Euro 49.528,12. 
Offerta minima Euro 
37.146,09. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simone Coscia tel. 
0875708633. Rif. RGE 
67/2011 LAR330775 

TERMOLI (CB) - VIA 
MOLINELLO, 149 - LOTTO 

metallo verniciato di colore 
rosso. L’unità è provvista di 
impianto elettrico, impianto 
citofonico, impianto 
autoclave condominiale, 
impianto di riscaldamento a 
gas metano, ampio camino 
al piano seminterrato. 
L’altezza utile interna è: m 
3,00 nei piani fuori terra; m 

avvolgibili in plastica e doppi 
infissi in alluminio al piano 
notte; le porte sono in legno 
verniciato e qualcuna è del 
tipo specchiato a vetri; i 
pavimenti della zona giorno 
sono in ceramica, nella zona 
notte vi è la moquette; la porta 
di accesso all’autorimessa 
è del tipo basculante in 

1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
per civile abitazione sita 
in zona residenziale con 
tipologia a villa. Essa è parte 
di un complesso di più unità 
simili, dislocate a schiera, 
denominato “Il poggio”. La 
costruzione, sviluppantesi su 
due livelli fuori terra e piano 
seminterrato e suddivisa in: 
studio, sala, tre camere da 
letto, bagno, due locali wc, 
taverna, cucina, autorimessa 
e locali disimpegno, risale agli 
anni ’69-’70. Essa ha struttura 
portante in cemento armato, 
solai in latero-cemento, 
copertura a terrazzo, ampi 
balconi e terrazzi, giardino 
di esclusiva pertinenza e 
autorimessa. Gli infissi esterni 
sono in legno verniciato di 
colore bianco con persiane 
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sviluppa 4 piani, 3 piani fuori 
terra, 1 piano interrato. Si 
accede all’appartamento 
tramite una scala comune, 
da piano terra a piano 
primo, rivestita in granito, 
poi tramite il portone in 
legno dell’appartamento si 
accede alla scala interna, 
sempre rivestita in granito 
e con ringhiera in legno, che 
porta al piano secondo. Da 
un disimpegno si accede 
alla zona notte con due 
camere da letto, al bagno 
e al soggiorno cucina. Il 
salotto/cucina è un ambiente 
unico molto luminoso e 
con annesso balcone. 
Da una porta situata nel 
soggiorno/cucina si accede 
ad una scala che porta al 
sottotetto (A.1) non abitabile 
considerato un accessorio 
esclusiva pertinenza 
dell’appartamento. Il 
locale sottotetto e’ ben 
rifinito. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima 
Euro 27.000,00. CONTRADA 
FONTE CERASA, SNC - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETA’ DI: - 
A) FABBRICATO rurale con 
destinazione d’uso rimessa 
e deposito con un’area 
antistante, corte esclusiva 
del fabbricato rurale. L’area 
è delimitata da un cancello, 
una recinzione e un muro 
di sostegno controterra. Il 
fabbricato rurale è un corpo 
di fabbrica rettangolare 
composto da un ingresso, 
quattro stanze e un bagno ed 
è impropriamente utilizzato 
come ufficio. Comprende 
un solo piano. All’esterno 
è presente un porticato 
con colonne, la copertura 
è piana. Lo stabile è ben 
rifinito. E’ presente anche 
un bagno. I locali sono ben 
rifiniti e molto luminosi; - 
A1) altro terreno (accessori) 
all’esterno è presente un 
porticato pavimentato. La 
pavimentazione con piastrelle 
è presente tutto intorno al 
fabbricato. La corte esclusiva 
invece è pavimentata in parte 
con battuto di cls ed in parte 
è terreno. Sono presenti 
sull’area di corte esclusiva 
anche dei baraccamenti 
removibili probabilmente 
utilizzati per i lavori del 
cantiere che non dovrebbero 
essere ancora conclusi. 

Delegato alla vendita Dott. 
Mario Selvaggio. Rif. RGE 
8/1999 LAR330001

CASACALENDA (CB) - LARGO 
TEVERE, N. 34 - LOCALITÀ 
“IL MONTE”, 34 - A- QUOTA 
DI 1/1 DI FABBRICATO: 
composto al piano terra da 
ingresso e scala per il 1° 
piano; al I° piano soggiorno, 
angolo cucina, balcone, 
due camere, wc, scala per 
il sottotetto; al II° piano 
(sottotetto) locale destinato 
a soffitta. B- Casacalenda 
(CB) in località “Il Monte” al 
Largo Tevere n.36 - quota di 
1/1 di laboratorio composto 
al piano terra da laboratorio, 
wc e scala per il 1° piano. 
Prezzo base Euro 31.200,00. 
Offerta minima Euro 
23.400,00. Vendita senza 
incanto 12/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
99/2013 LAR326919

COLLETORTO (CB) - VIA 
GIOTTO, 2 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI : 
A) APPARTAMENTO sito 
al secondo piano di una 
palazzina. L’intero edificio 

UNITÀ IMMOBILIARI e vano 
terraneo al Vico Seminario 
n.26 (F. 78, par. 843 sub 1), 
quest’ultimo utilizzato un 
tempo quale frantoio. Le unità 
sono ubicate in un fabbricato 
a due piani fuori terra, con 
struttura portante in muratura 
e orizzontamenti a volta, la 
cui costruzione può essere 
ricondotta presumibilmente 
ad epoca tardo-medioevale. 
I locali sono privi di impianti. 
Prezzo base Euro 4.000,00. 
Offerta minima Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
12/08/16 ore 11:00. CAMPO 
DI GIOVE (AQ) - VIA MONTE 
AMARO, 8 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA per 
civile abitazione, su due livelli, 
collegati da scala esterna in 
metallo, e consta di due unità 
immobiliari indipendenti e 
piccolo vano per autorimessa. 
Lo stato dei luoghi è tale per 
cui entrambi i livelli possono 
essere considerati come 
piano terra. Entrambe le 
unità immobiliari per civile 
abitazione sono suddivise 
in tre vani, cucina, bagno 
e ripostiglio. Pertinenza 
esclusiva è il terreno 
circostante, interamente 
recintato. Le unità sono 
provviste di impianto elettrico 
e impianto di riscaldamento 
con camino. L’altezza 
utile interna è di m 2,95. 
Superfici: Superfici nette: 
mq 65 al primo livello; mq 
59 al secondo livello; mq 13 
per l’autorimessa. Superfici 
lorde: mq 78 al primo livello; 
mq 69 al secondo livello; mq 
15 per l’autorimessa. Terreno 
esterno di pertinenza: mq 
500. Prezzo base Euro 
207.000,00. Offerta minima 
Euro 155.250,00. Vendita 
senza incanto 12/08/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 

2,35 al piano seminterrato; 
m 2,40 nell’autorimessa. 
Superfici: superficie netta 
coperta pari a mq 400, 
oltre mq 16 di autorimessa; 
superficie lorda coperta pari 
a mq 440, oltre 20 mq circa 
di autorimessa, mq 105 di 
balconi e terrazzi, mq 110 di 
giardino lato valle (di cui mq 
30 pavimentati) e mq 60 di 
giardino lato monte. Prezzo 
base Euro 618.000,00. Offerta 
minima Euro 463.500,00. 
LOCALITA’ COPPELLE - 
LUNGOMARE NORD - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
di un fabbricato denominato 
“Palazzina A/2” facente 
parte di un ampio complesso 
residenziale turistico, a circa 
4 km. dal centro urbano. 
Ubicata al piano fuori terra 
(primo piano – lato mare), 
consta di due vani, angolo 
cottura, bagno e balcone. 
L’unità è provvista di impianto 
elettrico, impianto a gas GPL, 
autoclave condominiale, 
l’altezza utile interna di 
m.2,95 ed una superficie netta 
di mq. 35 oltre un balcone di 
mq. 4,60. Prezzo base Euro 
82.000,00. Offerta minima 
Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 12/08/16 ore 
11:00. GUGLIONESI (CB) - VIA 
CAPITANO VERRI, 1 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
per civile abitazione sita in 
fabbricato condominiale. 
L’unità è ubicata al piano 
rialzato, consta di tre camere 
e servizi; pertinenza esclusiva 
sono due vani comunicanti al 
piano seminterrato ad uso 
cantina. Gli infissi esterni 
sono in legno con persiane, le 
porte sono in legno verniciato, 
i pavimenti sono in marmette 
di cemento. L’unità è provvista 
di impianto elettrico, impianto 
citofonico, impianto di 
riscaldamento a gas metano. 
L’altezza utile interna è: m 
3,00 al piano rialzato; m 
2,25 al piano seminterrato. 
Superfici: superficie netta 
pari a mq 74, oltre mq 42 
di cantina, superficie lorda 
pari a mq 90 circa, oltre 50 
mq circa di cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima Euro 37.500,00. VIA 
GUISCARDO, 133 - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
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Il SECONDO PIANO risulta 
composto da: Ingresso 
soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno, camera, ripostiglio e 
terrazzino. Prezzo base Euro 
187.500,00. Offerta minima 
Euro 140.625,00. Vendita 
senza incanto 11/08/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Valentina Flocco tel. 
0875310898. Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. Rif. 
RGE 14/2014 LAR329497

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA 
BOSCO, SNC - TERRENO 
RESIDENZIALE con 
permesso di costruire 
n. 07/12 rilasciato dal 
Comune di Sangiacomo 
degli Schiavoni a titolo 
oneroso, con una sola rata 
pagata dall’esecutato, 
(con costi residui a carico 
dell’aggiudicatario) per la 
realizzazione di un edificio 
plurifamiliare per civile 
abitazione, in corso di 
costruzione. Attualmente al 
catasto le particelle risultano 
ancora nel catasto terreni. 
Prezzo base Euro 62.378,60. 
Offerta minima Euro 
46.783,95. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. 
Rif. RGE 81/2015 LAR330626

SAN MARTINO IN 
PENSILIS (CB) - VIA 
ARCHIMEDE, 35 - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
134,99 Mq, B) Piena proprietà 
di cantina della superficie 
commerciale di 27,80 Mq. C) 
Piena proprietà di deposito 
commerciale della superficie 
commerciale di 66,85 Mq. 
Il bene è ubicato in una 
zona pressochè centrale. D) 
Piena proprietà di deposito 
commerciale, della superficie 
commerciale di 58,30 Mq. 
Il bene è ubicato in una 
zona pressochè centrale. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 

AGRICOLA, composto 
da un piano terra con 
due autorimesse e di 
un primo piano ad uso 
abitazione suddiviso in 
due appartamenti, Il primo 
piano, adibito ad abitazione 
risulta difforme rispetto alla 
situazione catastale e al 
progetto di soprelevazione, 
dopo la soprelevazione 
regolarmente autorizzata 
con concessione edilizia 
infatti è stata inglobata 
nell’abitazione anche la 
veranda esistente sul lato 
est del fabbricato ed inoltre 
sono stati realizzati due 
appartamenti indipendenti 
con accesso dal pianerottolo 
della scala. La chiusura della 
veranda ha comportato una 
modifica di prospetto che 
deve essere regolarizzata. 
Buone condizioni di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 126.040,00. Offerta 
minima Euro 94.530,00. 
Vendita senza incanto 
30/08/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. 
Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Rif. RGE 41/2015 LAR329971

PETACCIATO (CB) - CORSO 
ITALIA, 79 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 265,00 Mq sito in zona 
centrale occupato allo 
stato, dal proprietario con la 
sua famiglia. L’immobile, si 
sviluppa su tre piani, piano 
terra, primo e secondo piano 
suddivisi in 90,7 mq per il 
piano terra comprensivo 
di circa 21 mq di garage –
tavernetta, 90.6 mq per il 
primo piano e 84 mq per 
il secondo piano. Il PIANO 
TERRA risulta composto 
da: camera, camera con 
bagno, rimessa utilizzata 
come deposito-tavernetta, 
corridoio per il vano scale per 
l’accesso ai piani superiori. 
Il PIANO PRIMO risulta 
composto da: ingresso, 
sala da pranzo, cucina, 
bagno e camera da letto. 

SNC - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI FABBRICATO e terreno 
agricolo limitrofo: A. Il 
fabbricato consta di tre piani 
fuori terra e sottotetto non 
abitabile. Alla data di stima 
il fabbricato è catastalmente 
così individuato: -Catasto 
Fabbricati fg. 67 part. 571 
sub 1 e sub 2 (beni comuni 
non censibili); -Catasto 
Fabbricati fg. 67 part. 571 
sub 6 cat. A/7, classe U, 8 
vani, r.c. € 929,62; -Catasto 
Terreni fg. 67 part. 571 
sub 7 e sub 8; B. Il terreno 
agricolo consta di un 
piccolo podere adiacente 
al fabbricato descritto al 
punto A, di estensione pari 
a ha 1.06.00, leggermente 
acclive in direzione nord-
est e suddiviso in quattro 
particelle contigue. Il terreno 
è così censito: - Catasto 
Terreni fg. 67 part. 111, 
uliveto (ha 0.48.77) r.d. € 
17,63 e r.a. € 10,08, vigneto 
(ha 0.03.73) r.d. € 5,59 e 
r.a. € 2,99; -Catasto Terreni 
fg. 67 part. 572, uliveto (ha 
0.04.80) r.d. € 1,74 e r.a. € 
0,99; -Catasto Terreni fg. 67 
part. 573, uliveto (ha 0.18.20) 
r.d. € 6,58 e r.a. € 3,76; - 
Catasto Terreni fg. 67 part. 
574, uliveto (ha 0.30.50) r.d. 
€ 11,03 e r.a. € 6,30. Prezzo 
base Euro 86.063,00. Offerta 
minima Euro 64.550,00. 
Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
163/2013 LAR330134

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA VALLE 
CAMPANILE - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO IN ZONA 

L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
T. L’intero edificio sviluppa 
1 piano, 1 piano fuori terra. 
Costruito nel 2007; - B) 
Terreno agricolo a ridosso 
della strada provinciale II 
diramazione Bifernina. Si 
accede dalla strada e tramite 
la corte esclusiva della p.lla 
972. Il terreno è coltivato a 
vigneto. Presenta una forma 
parallelepipeda, un’orografia 
pendio; - C)Terreno agricolo 
adiacente ad altri terreni e vi 
si accede solo tramite la p.lla 
296 della stessa proprietà 
che confina con la strada 
provinciale II diramazione 
Bifernina. Presenta una 
forma parallelepipeda, 
un’orografia pendio. Il terreno 
è coltivato a seminativo; - D)
Terreno agricolo accessibile 
solo attraverso i terreni 
confinanti. E’ coltivato ad 
uliveto. Presenta una forma 
irregolare, un’orografia 
pendio. Prezzo base Euro 
68.096,00. Offerta minima 
Euro 51.072,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera 
tel. 0875704923. Custode 
Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. 
RGE 20/2015 LAR330089

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA SANTA MARIA 
IN CIVITA, SNC - TERRENO 
AGRICOLO di 90.000,mq + 
capannone. Prezzo base Euro 
80.800,00. Offerta minima 
Euro 60.600,00. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. 
Rif. RGE 82/2015 LAR329466

GUGLIONESI (CB) - 
CONTRADA MORGETTE, 
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al piano primo. L’unità 
immobiliare è composta di 
un piano ammezzato, in cui 
sono stati ricavati quattro 
ambienti, rifinito ma con 
materiali di recupero e non 
uniformi. Si accede dal vano 
scala e da una scala interna 
comunicante col deposito 
sottostante. Al piano primo, 
allo stato grezzo, sono stati 
ricavati tre ambienti. Privo di 
impianti idrotermici e sanitari 
e l’impianto elettrico non è 
conforme L’intero immobile 
è interessato da lesioni 
probabilmente imputabili al 
sisma del 2002. Per tutto si 
rinvia alla relazione peritale. 
L’immobile è occupato dai 
proprietari. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 11/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Flocco 
tel. 0875/910898. Rif. RGE 
33/2014 LAR330033

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 2) 
IMMOBILE costituito da locali 
a piano terra del fabbricato 
C e locale abitativo al primo 
piano int. 1 del fabbricato D. 
Locali del fabbricato C con 
superficie lorda pari a circa 
mq. 38 e locali fabbricato 
D di vani 3. Identificazione 
catastale, immobile riportato 
nel n.c.e.u. del comune di 
schiavi di abruzzo al foglio 7, 
particella 659 sub 1, cat. c/6, 
classe 4, consistenza 38 mq. 
e rendita di euro 88,31 e foglio 
7, particella 659 sub 11, cat. 
a/2, classe 1, consistenza 3 
vani e rendita euro 145,64; 
foglio 7, particella 663 sub 
s, categoria c/6, classe 4, 
consistenza 18 mq. e rendita 
euro 41,83. Prezzo base Euro 
3.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 
08741961082. Rif. FALL 
13/1987 LAR329960

TERMOLI (CB) - VIA 
MANTOVA, 8 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI UN 
APPARTAMENTO e di un 

di riscaldamento mediante 
caldaia. Attualmente in 
locazione. La superficie netta 
è di circa 115 mq. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima Euro 16.900,00. 
Vendita senza incanto 
12/08/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
94/2013 LAR326917

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA VIA CUPELLO, 
SNC - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE in casa singola, 
della superficie commerciale 
di 126,30 mq, suddiviso, allo 
stato attuale, in quote di ½ 
+ ½ tra coniugi in regime di 
comunione legale. Censito 
al Foglio 19 particella 215 
(catasto fabbricati), categoria 
C/2, classe 1, consistenza 
131 mq, rendita 175,91 
Euro, indirizzo catastale: 
Via Cupello n. M , piano: 
Terra. L’unità è costituita da 
due locali comunicanti ed 
aventi accesso diretto su via 
Cupello, un locale allo stato 
grezzo con accesso posto al 
lato opposto e comunicante 
con i primi attraverso un 
vano scala anch’esso allo 
stato grezzo. Nel deposito 
posteriore è installata 
una scala per l’accesso 
ad un piano ammezzato 
ricavato all’interno dello 
stesso originale ambiente. 
A1). terreno in fascia di 
rispetto, composto da area 
circostante all’immobile 
principale, sviluppa una 
superficie commerciale di 
12,60 Mq. area graffata alla 
particella n. 215. B) Piena 
proprietà di appartamento in 
casa singola, della superficie 
commerciale di 131,90 Mq. 
suddiviso, allo stato attuale, 
in quote di ½ + ½ tra coniugi, 

un bagno, ad una camera 
matrimoniale e ad una camera 
singola entrambi aerati e 
illuminati naturalmente. -. 
Prezzo base Euro 16.578,43. 
Offerta minima Euro 
12.433,82. Vendita senza 
incanto 11/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Flocco tel. 
0875910898. Rif. RGE 
91/2012 LAR329472

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - CONTRADA 
COLLE CONSUMO, S.N. 
- FABBRICATO RURALE 
e terreno costruito 
presumibilmente nella metà 
degli anni ‘60, in muratura 
tradizionale, è composto 
da due piani di mq. 100 ca. 
cadauno. Ha copertura a 
falde con lastre di cemento 
stratificate in discrete 
condizioni. Il terreno agricolo 
ha giacitura pianeggiante 
pendenza massima del 10% 
verso est, gode di una buona 
esposizione e panoramicità. 
Prezzo base Euro 18.522,00. 
Offerta minima Euro 
13.890,00. Vendita senza 
incanto 30/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 
- 339/8441760. Rif. RGE 
328/2008 LAR330036

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA PRINCIPE DI 
PIEMONTE, 97 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE: composta 
da un ingresso, cucina, 
camera da letto, ripostiglio, 
wc; attraverso una scala è 
possibile accedere al sotto 
tetto non abitabile. Sono 
presenti l’impianto elettrico 
anche se non è stato possibile 
verificarne la rispondenza 
alla normativa vigente e 
l’impianto idrico/sanitario. 
La superficie netta è di circa 
65 mq. Prezzo base Euro 
12.750,00. Offerta minima 
Euro 9.600,00. LOTTO 4) 
ABITAZIONE composta da un 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, una 
sala di accesso al giardino 
e due wc. Sono presenti 
l’impianto elettrico, l’impianto 
idrico/sanitario e l’impianto 

Prezzo base Euro 60.700,00. 
Offerta minima Euro 
45.525,00. Vendita senza 
incanto 12/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Rif. RGE 7/2014 LAR329760

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA NAPOLI, 16 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
suddiviso, allo stato attuale, 
in quote di ½ + ½ tra coniugi 
- della sup.lorda complessiva 
di ca. 110,7 mq., identificato 
al catasto fabbricati al fg. 
20, mappale 1314, cat. a/4, 
classe I, vani 6, piani T-1-
2, rendita € 153,70, così 
composto: -al PIANO TERRA 
vi sono due vani, cucina 
e retrostante soggiorno. 
Dalla cucina si accede ad 
un bagno, non aerato e 
illuminato naturalmente, dal 
soggiorno si accede ad un 
ripostiglio. Nel vano ingresso 
dello stesso piano è ubicata 
la scala di accesso al piano 
primo. al PIANO PRIMO è 
ubicata ampia camera da 
letto matrimoniale della sup. 
utile complessiva di 19,53 
mq., con relativo bagno ed un 
disimpegno che asserve a due 
camere da letto. Vi è balcone 
prospiciente Via Napoli. 
Attraverso la scala interna in 
continuità planimetrica con 
quella sottostante , si accede 
al: -PIANO SOTTOTETTO, 
non abitabile adibito a 
soffitta. Prezzo base Euro 
24.243,21. Offerta minima 
Euro 18.182,41. VIA BARI, 6 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della sup.lorda complessiva 
di ca. 63,01 mq., identificato 
al catasto fabbricati al fg. 
20, mappale 1319, cat. a/5, 
classe III, vani 3, piano T, 
rendita € 86,76, è composto 
da due vani, cucina/tinello 
dalla quale si accede ad 
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Catasto Fabbricati Piena 
proprietà del complesso 
industriale sito in Termoli, 
Contrada Pantano Basso, 
S.S. Sannitica Km.217, 
riportato al foglio 54, part. 
49, part.83 sub.6 e sub.7, 
part.101 e part.198 (contrada 
Pantano Basso piano T 1, 
cat. D/1, R.C. 313.230,00), 
graffati; confinante in un sol 
corpo con S.S. Sannitica, 
canale, raccordo ferroviario, 
strada consortile e proprietà 
del Consorzio Industriale; 
N° 10/2015 Fall. proprietà 
per l’area riportato al foglio 
54, part.324 – cabina 
Enel - (contrada Pantano 
Basso, p.T, cat. D/1, R.C. 
123,95), confinante con area 
di proprietà della stessa 
Zuccherificio del Molise 
Spa per più lati; Catasto 
Terreni Piena proprietà al 
foglio 53, part.456 (a.5.30, 
sem.1, R.D.2,87, R.A.1,92) 
facente parte del complesso 
industriale sopra riportato; 
proprietà superficiaria al 
foglio 54, mapp.144 (ca.08, 
fu d’accert.), confinante con 
ferrovia e area di proprietà 
della stessa Zuccherificio 
del Molise Spa per più lati. 
2) Quote costituenti l’intero 
capitale sociale della società 
Nuovo Zuccherificio del 
Molise S.r.l. (NZDM) il cui 
valore effettivo risulta essere 
pari a zero, con sede legale 
in Termoli, (CB), Località 
Pantano Basso, Strada Statale 
Sannitica Km. 217, iscritta 
al Registro delle Imprese 
di Campobasso numero e 
codice fiscale 01680940705, 
capitale sociale Euro 
10.000, interamente versato, 
R.E.A. CB 127552. In data 
08/09/2015 la Nuovo 
Zuccherificio del Molise 
S.r.l. ha presentato presso 
la cancelleria fallimentare 
del Tribunale di Larino, 
domanda di ammissione 
“in bianco” alla procedura 
di concordato preventivo ai 
sensi dell’art.161 L.F. e in data 
13.01.2016 il Tribunale di 
Larino ha concesso alla NZDM 
termine fino all’11.06.2016 
per la presentazione della 
proposta, del piano e 
della documentazione di 
cui ai commi secondo e 
terzo dell’art.161 L.F. Si fa 
presente che la NZDM, con 

Notaio Colavita Rep. 36621 
registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Larino in data 
11/07/2012 num.414 51 T, 
con risoluzione e obbligo di 
restituzione entro e non oltre 
il 31/12/2016 (riconoscendo 
all’aggiudicatario il diritto di 
risolvere immediatamente 
e unilateralmente il detto 
contratto di affitto), mentre 
l’altro ramo avente ad 
oggetto il confezionamento/
stoccaggio zucchero e 
magazzino scorte/officina 
è nella giuridica e materiale 
disponibilità della ZDM. Con 
atto del 10.11.2015 l’ASREM 
ha disposto il divieto di 
utilizzo di parte dei locali 
adibiti al confezionamento 
dello zucchero. I beni mobili 
dell’azienda da cedere, così 
come sopra individuati, sono 
analiticamente descritti 
nell’inventario redatto dalla 
curatela, nella c.t.p. della 
società “Forma Srl” a firma 
del Dr. Franco Carnaghi e 
nella c.t.u. del Dr. Sergio 
Bertuzzi, tutte disponibili nei 
siti internet www.astelegale.
net, www.asteimmobili.it, 
“www.portaleaste.com” e 
www.publicomonline.it, nella 
VirtualData room e nel sito 
www.zuccherificiodelmolise.
it. I beni immobili, così come 
i titoli abilitativi, planimetrie 
e certificato di destinazione 
urbanistica, sono individuati 
nella relazione notarile 
a firma del Notaio Luigi 
Monti di Guglionesi (CB) e 
meglio descritti, oltre che 
nell’inventario redatto dalla 
curatela, nella c.t.p. della 
società “Forma s.r.l.” a firma 
del Dott. Franco Carnaghi, 
nella c.t.u. dell’Ing. Teresa 
Sarno e nella relazione del 
geom. Settimio Antenucci 
tutte disponibili nei siti 
internet www.astelegale.
net, www.asteimmobili.
it, “www.portaleaste.com” 
e www.publicomonline.it, 
nella Data room e nel sito 
www.zuccherificiodelmolise.
it, e comunque sono 
allibrati al Catasto come 
segue (a seguito di 
variazione del 10/06/2013 
num.14421.1/2013 in atti del 
10/06/2013 prot. CB 0085536 
per fusione - ampliamento 
diversa distribuzione degli 
spazi interni ristrutturazione): 

da un appartamento della 
superficie commerciale di mq 
137,29; distinta al N.C.E.U. 
al foglio 12 p.lla 256 sub 3, 
partita 1691, cat. A/3, cl. 3, 
consistenza 6 vani, p. 1-2. 2) 
Unità immobiliare costituita 
da una cantina della 
superficie commerciale di 
mq 16,00; distinta al foglio 12 
p.lla 256 sub 6, partita 1690, 
cat. C/2, cl. 1, consistenza 16 
mq a p. T;. Prezzo base Euro 
85.040,00. Offerta minima 
Euro 63.780,00. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. 
Rif. RGE 79/2015 LAR330109

LA CURATELA RENDE NOTO 
che il giorno 30/08/2016 
alle ore 9,00 presso questo 
Tribunale, avanti al Giudice 
Delegato, Dott. Rinaldo 
D’Alonzo, avrà luogo la vendita 
senza incanto dell’azienda 
Zuccherificio del Molise Spa 
(ZDM) e della Partecipazione 
della società Nuovo 
Zuccherificio del Molise Spa 
(NZDM) in un unico lotto. 
LOTTO UNICO CESSIONE 
DI AZIENDA costituita da: 
1) Azienda di produzione e 
commercializzazione dello 
zucchero di proprietà della 
società Zuccherificio del 
Molise S.p.a. (ZDM), di cui 
solo un ramo è stato concesso 
in affitto alla società Nuovo 
Zuccherificio del Molise S.r.l. 
(NZDM), così come meglio 
descritto nel contratto di 
affitto di ramo di azienda 
stipulato in data 10/07/2012 

box: L’appartamento è così 
identificato in NCEU foglio 
20 mappale 164 subalterno 
28, categoria A/3, classe 2, 
composto da vani 7,5, posto 
al piano 2-4, rendita € 619,75. 
Coerenze: l’unità immobiliare 
in oggetto confina a Nord con 
la scala condominiale (non 
identificato da subalterno) 
e altra unità identificata in 
NCEU al sub. 10, e sugli altri 
lati con la corte pertinenziale 
del complesso edilizio 
identificata con la p.lla 164. 
Il box è così identificato in 
NCEU: foglio 20 mappale 164 
subalterno 6, categoria C/6, 
classe 2, superficie catastale 
18 mq, posto al piano S1, 
rendita € 79,02. Coerenze: 
l’unità immobiliare in oggetto 
confina a Nord con corsia di 
manovra comune, a Sud con 
terrapieno, ad Ovest con altro 
box auto, ad est con strada di 
accesso alle porte basculanti 
delle corsie di manovra. 
Prezzo base Euro 47.590,00. 
Offerta minima Euro 
35.693,00. Vendita senza 
incanto 12/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 
0875701332. Rif. RGE 
44/2013 LAR330130

TERMOLI (CB) - VIA VERONA, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da una villetta 
a schiera centrale, della 
superficie commerciale di mq 
144,80, su tre livelli, di cui uno 
interrato; distinta al N.C.E.U. 
al foglio 21 p.lla 423 sub 34 e 
6, cat. A/3, cl. 3, consistenza 
7,5 vani, rendita 755,32 euro, 
via Venezia, p. T-1-S1 e p.lla 
423 sub 20, cat. C/6, cl. 3, 
consistenza 18 mq, rendita 
92,96 euro, via Venezia, p. S1. 
Prezzo base Euro 115.396,00. 
Offerta minima Euro 
86.547,00. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. 
Rif. RGE 78/2015 LAR330104

URURI (CB) - VIA SANTA 
MARIA, 60 - 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Decreto del Ministero delle 
Politiche agricole alimentari 
e forestali prot. n°0004404 
del 25/07/2012, è divenuta 
assegnataria della quota 
di produzione di 84.326 
tonnellate di zucchero bianco, 
il regime “quota zucchero” 
scade il 01.10.2017, pertanto 
la campagna 2016/2017 
è l’ultima campagna di 
c o m m e r c i a l i z z a z i o n e 
in regime “quota”. ZDM 
è esclusivo titolare 
dell’azienda descritta nella 
sua interezza e consistenza 
alla data di stipula del 
decreto di trasferimento. 
ZDM è esclusivo titolare 
della Partecipazione 
NZDM. Il dettaglio analitico 
dell’azienda ZDM è fornito nei 
siti internet www.astelegale.
net, www.asteimmobili.it, 
“www.portaleaste.com” e 
www.publicomonline.it, nella 
Virtual Data room e nel sito 
www.zuccherificiodelmolise.
it. Il dettaglio della 
Partecipazione NZDM è 
fornito presso la virtual data 
room presso il sito della ZDM 
www.zuccherificiodelmolise.
it. I Curatori si riservano 
in ogni momento e sino al 
decreto di trasferimento 
la facoltà di apportare 
integrazioni e/o modifiche 
che si dovessero rendere 
necessarie in conseguenza 
di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria od amministrativa, 
o di altri eventi al momento 
non previsti. Tali integrazioni 
e/o modifiche saranno 
rese disponibili in data 
room. L’aggiudicatario 
potrà, ricorrendone i 
presupposti, nei termini 
previsti e, a proprie spese, 
avvalersi delle disposizioni 
di cui all’art.46 del D.P.R. 
n.380/2001 e all’art.40 
comma 6° della legge 47/85. 
L’aggiudicatario dovrà tenere 
a disposizione della Curatela 
una stanza adibita ad 
ufficio per l’intera procedura 
concorsuale. Prezzo base di 
vendita euro 6.500.000,00 
( s e i c e n t o m i l i o n i c i n q u e 
centomila/00 (di cui euro 
3.500.000,00 beni immobili 
ed euro 3.000.000,00 beni 
mobili). CONDIZIONI DELLA 
VENDITA Modalità di 
manifestazione dell’interesse 

ad acquistare e tempistica 
I soggetti interessati sono 
invitati a far pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 
del giorno 08/07/2016 la 
propria Manifestazione di 
Interesse non vincolante 
redatta in forma scritta. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. 
Rif. FALL 10/2015. PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
VISIONARE AVVISO DI 
VENDITA LAR327078

GUGLIONESI (CB) - 
LOCALITA’ TERRATE, 
SNC - LOTTO 3) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE della 
superficie commerciale 
di 50,68 Mq. Il fabbricato 
risulta composto da due 
locali ubicati al piano 
terra. Iscritti al catasto 
fabbricati come deposito 
sono sottoposti a lavori di 
manutenzione straordinaria 
con trasformazione in 
unità abitativa. B) Proprietà 
superficiaria per la quota 
di 1000/1000 di terreno 
agricolo, della superficie 
commerciale di 4.910,00 
Mq. Il fondo risulta coltivato 
in parte a oliveto con piante 
dell’età approssimativa 
di anni 20 e in parte con 
piante da frutta. Le piante 
di olivo censite al Sistema 
Informativo Agricolo 
Nazionale sono 68.Vi è 
la presenza di un piccolo 
fabbricato della superficie 
complessiva di circa 50 mq, 
accatastato come deposito 
e in corso di trasformazione 
ad abitazione. L’immobile 
presenta i lavori ad un diverso 
stato di avanzamento. E’ 
inoltre presente una baracca 
in lamiera realizzata in 
difetto di autorizzazione 
urbanistica e paesaggistica. 

Prezzo base Euro 24.484,00. 
Offerta minima Euro 
18.363,00. Vendita senza 
incanto 11/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. Rif. 
RGE 14/2014 LAR329498

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA GARIBALDI, 
SNC - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE, della 
superficie di 55,92 Mq. 
ll bene è ubicato in una 
zona pressochè centrale. 
B) PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO COMMERCIALE, 
della superficie di 115,33 
Mq. ll bene è ubicato in una 
zona pressochè centrale. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 23.363,00. 
Offerta minima Euro 
17.522,00. Vendita senza 
incanto 12/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Rif. RGE 7/2014 LAR329761

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, SNC 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA UN 
NEGOZIO al piano terra della 
superficie commerciale di 
mq 201,35 con accesso da 
via Marina attraverso una 
delle tre vetrine che danno 
luce al locale; distinta al 
N.C.E.U. al foglio 29 p.lla 7 
sub 1 e p.lla 797 sub 1, cat. 
C/1, cl. 2, consistenza 151 
mq, rendita 2.253,77 euro, 
via Marina p. T; confinante 
per un lato con via Marina, 
per un altro lato con p.lla 
6, per un altro lato ancora 
con p.lla 797 e per un altro 
lato infine con p.lle 1132 e 
1131 (corrispondenti a via 
Piemonte). Prezzo base 
Euro 170.552,00. Offerta 
minima Euro 127.914,00. 
Vendita senza incanto 
09/09/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Giannone tel. 0874824100 
- 3311079800. Rif. RGE 
25/2015 LAR330101

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 
99 - LOTTO 1) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano terra 
di un immobile in muratura. 
Il locale è diviso in due parti 
da un divisorio ed è provvisto 
di un piccolo bagno. L’intero 
locale è pavimentato in 
piastrelle in gres e le pareti 
del bagno sono rivestite in 
piastrelle di colore chiaro. E’ 
presente anche un camino 
nella parte anteriore del 
locale. Superficie netta 
è di circa 49 mq. Prezzo 
base Euro 4.150,00. Offerta 
minima Euro 3.150,00. VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 
95 - LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano 
terra dotato di un piccolo 
ripostiglio. L’intero locale è 
pavimentato in cemento e 
le pareti sono intonacate e 
tinteggiate di colore bianco. 
La superficie netta è di circa 
92 mq. Prezzo base Euro 
7.500,00. Offerta minima 
Euro 5.650,00. Vendita senza 
incanto 12/08/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
94/2013 LAR326916

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 1) 
IMMOBILE costituito da 
locali a piano terra e piccolo 
locale magazzino adibiti 
a bar-ristorante: della 
superficie lorda catastale 
pari a mq. 153 circa, 
sempre comprensivi del 
piccolo locale magazzino 
identificazione catastale: 
immobile riportato nel 
n.c.e.u. del comune di 
schiavi di abruzzo al foglio 
7, particella 661 sub1, cat. 
c/1 classe 2, consistenza 
74 mq. e rendita di euro 
760,53 e foglio 7, particella 
661 sub2, cat. c/1, classe 2, 
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consistenza 79 mq. e rendita 
euro 811,92. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 
08741961082. Rif. FALL 
13/1987 LAR329959

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
con corpo interno di 
estremità ad uso servizi e 
uffici a tre livelli, e superficie 
esterna recintata e bitumata 
e parzialmente coperta 
da tettoie metalliche sul 
retro; le dimensioni lorde 
della sagoma di massimo 
ingombro sono m 21,20 x 
m 61,10. Posto al piano T-1-
2 (sottotetto), sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 1300. Prezzo 
base Euro 136.525,50. 
Offerta minima Euro 
102.394,12. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
83/2008 LAR330092

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
catastalmente individuato 
in NCU Termoli al fg. 49, 
p.lla 139 sub. 1 e 2 cat. D/7. 
Il capannone si sviluppa su 
unico livello, al suo interno 
è presente un impianto di 
sabbiatura, esternamente 
è presente una tettoia 
metallica con soprastante 
impianto fotovoltaico, 
l’area esterna di pertinenza 
è asfaltata. Il fabbricato 
si presenta in condizioni 
accettabili, di forma 
rettangolare ha le dimensioni 
di m 37,00 x 31,00 e sviluppa 
una superficie lorda di mq 
1.147,00. La tettoia con 
impianto fotovoltaico ha 
una superficie lorda di 
mq 250,00. L’area esterna 

sviluppa una superficie lorda 
di mq 3.279,00. Il lotto risulta 
concesso in locazione 
commerciale con atto del 28 
maggio 2014, della durata 
di anni 6, registrato presso 
l’agenzia delle Entrate di 
Termoli in data 5 giugno 
2014 serie 3a n.1833. Prezzo 
base Euro 800.664,00. 
Offerta minima Euro 
600.498,00. Vendita senza 
incanto 10/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. 
RGE 4/2015 LAR329467

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - CONTRADA COSTA 
VITIELLO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI a destinazione 
agricola: come da certificato 
di destinazione urbanistica 
in atti. Si tratta di n° 3 lotti su 
cui insistono n° 2 fabbricati 
rurali, il primo censito al Fg. 
8 P.lla 613, di mq 235,00 
lordi, ed il secondo in via di 
costruzione e non ancora 
accatastato, di circa mq 
180,00 lordi, il quale insiste 
sulla P.lla 645 del Fg. n° 8, tutti 
ubicati in agro del Comune 
di San Giuliano di Puglia 
alla contrada Costa Vitello, 
della superficie complessiva 
are 28 centiare 70, censiti 
presso il N.C.T. al Foglio n° 
8 P.lle 214, 645, 646 e 613 
(fabbricato rurale). Prezzo 
base Euro 6.075,00. Offerta 
minima Euro 4.557,00. 
CONTRADA CASTELLUCCIO, 
SNC - LOTTO 6) TERRENI a 
destinazione agricola: come 
da certificato di destinazione 
urbanistica in atti, ubicati 
nel Comune di San Giuliano 
di Puglia alla contrada 
Castelluccio, della superficie 
complessiva di ettari 1 are 80 
e centiare 00, censiti presso 
il N.C.T. al Fg. 6 P.lla 221, 
222, 223, 342, 343, 465, 467, 
236 e 237. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima 
Euro 2.250,00. Vendita senza 
incanto 12/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
8/2003 LAR330128

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA ARENALE 
O PARAGAIO, SNC - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO residenziale, della 
superficie commerciale di 
1.350,00 Mq. ll bene è ubicato 
in una zona non distante dal 
centro abitato della città. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 36.450,00. 
Offerta minima Euro 
27.337,00. Vendita senza 
incanto 12/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Rif. RGE 7/2014 LAR329762

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA MACCHIE 
DI CIGNO, SN - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI 
UN TERRENO in Contrada 
Macchie di Cigno, ubicato 
in agro di San Martino in 
Pensilis (CB): zona “E” 
agricola, identificato nel 
Nuovo Catasto Terreni di 
detto Comune al foglio 26, 
particella 376, pascolo arb., 
esteso mq. 14.600,00=, 
redd. dominic.: € 9,80, redd. 
agr.: € 4,52. Confini: torrente 
Cigno, strada interpoderale e 
terreni appartenenti ad altri 
soggetti, contrassegnati 
dalle particelle nn. 32, 
33B, 34, 39 e 139A dello 
stesso foglio 26. Trattasi di 
terreno di natura boschiva, 
a forma di corona, ricoperto 
da alberi e arbusti, con 
accentuata pendenza verso 
est, non coltivato, sito ad 
ovest del centro abitato, a 
circa quattro chilometri di 
distanza da esso. Il terreno, 
a cui si può accedere 
direttamente dalla strada 
interpoderale adiacente, è 
raggiungibile percorrendo la 
strada comunale delle Coste 
e quindi la via Contrada 
Macchie di Cigno sulla 
destra, subito dopo aver 
guadato il torrente Cigno. 

La via Contrada Macchie di 
Cigno prosegue e sbocca 
sulla S.S. 87 in Contrada 
Piane di Larino. Prezzo base 
Euro 12.154,50. Offerta 
minima Euro 9.115,88. 
Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Ragni tel. 0875/706391 
- 347/0499482. Rif. RGE 
37/2011 LAR330137

SANT’ELIA A PIANISI 
(CB) - VIA. - LOTTO 12) 
diritti pari a 1/1 dell’intero 
della piena proprietà, di 
piccolo APPEZZAMENTO 
DI TERRENO nell’immediata 
periferia del Comune di 
Sant’Elia A Pianisi (CB), 
individuato in catasto 
terreni al foglio 55 particella 
312, seminativo, classe 
1, superficie are 03.40, 
RD. € 1,23 , R.A. € 1,14. 
L’appezzamento, composto 
da una particella, ricade 
in Zona Agricola dello 
strumento urbanistico 
vigente. Prezzo base Euro 
56,00. Offerta minima Euro 
42,00. Vendita senza incanto 
12/08/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario 
Selvaggio. Rif. RGE 8/1999 
LAR330002

SANT’ELIA A PIANISI (CB) 
- CONTRADA MORGIA 
LONGA, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI così catastalmente 
identificati: - fg. 18 p.lle 121, 
143, 122, e 106; - fg. 19 p.lle 
219, 220, 334, 335, e 178; - fg 
30 p.lle 25, 27, e 48. Prezzo 
base Euro 7.013,00. Offerta 
minima Euro 5.260,00. 
LOTTO 2) TERRENO 
catastalmente identificato 
al fg. 18 p.lle 77, 78, 79, 91, 
92 e 94. Prezzo base Euro 
6.225,00. Offerta minima 
Euro 4.670,00. Vendita senza 
incanto 12/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
70/2001 LAR330118

Terreni
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Tutti posso partecipare. La partecipazione 
alle aste presuppone la conoscenza integrale 
di ordinanza, avviso di vendita e perizia 
visionabili c/o le Cancellerie, i professionisti 
o notai delegati e il sito www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data 
e l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di 
vendita, domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso 
il codice fiscale) proprie e (se in regime di 
comunione legale) del coniuge, per le società 
la ragione sociale, partita I.V.A. e domicilio. In 
entrambi i casi un recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si 
riferisce; - i dati identificativi del bene e del 
singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione 
della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i 
presupposti, dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque 
non superiore a quello previsto nell’avviso di 
vendita), il modo di pagamento ed ogni altro 

elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di 
stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche 
del coniuge, in caso di comunione legale). Per 
le persone giuridiche: certificato di iscrizione, 
rilasciato della Camera di Commercio, 
nonché fotocopia documento identità del 
o dei rappresentanti legali; 2) n. 2 assegni 
circolari che devono essere emessi da istituto 
di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare 
non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al 
valore percentuale del prezzo offerto o prezzo 
base d’asta nella misura indicata nell’avviso; b) 
un assegno circolare non trasferibile, a titolo 
di copertura approssimativa delle spese di 
vendita (verificare comunque le disposizioni 
in avviso di vendita o ordinanza). Detti 
assegni saranno immediatamente restituiti ai 
concorrenti presenti non aggiudicatari. 
L’offerta deve essere inserita e depositata in 

busta chiusa. Sulla busta dovranno essere 
indicati solo un nome o una sigla di fantasia 
che consenta all’offerente di identificare la 
propria busta in sede di apertura, la data 
fissata per l’esame delle offerte e il nome del 
professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o 
con incanto; nel primo caso si parte da una 
proposta di offerta irrevocabile d’acquisto pari 
o superiore al valore stabilito. Nelle vendite 
con incanto si parte da un prezzo base sul 
quale ognuno può proporre dei rialzi minimi 
prestabiliti. L’aggiudicazione è provvisoria 
per i successivi 1O giorni nei quali è possibile 
effettuare l’aumento di un quinto, dopodiché 
diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di 
aggiudicazione il giudice pronuncia decreto 
con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene 
espropriato ordinando la cancellazione delle 
trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli. 
Le spese di cancellazione saranno a carico 
dell’aggiudicatario.

Tribunale di Larino


