
COPIA GRATUITA N. 41
6 GIUGNO 2016

TRIBUNALE
PESARO e  URBINO

DI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.pesaro.giustizia.it  |   www.tribunaleurbino.it   
www.astalegale.net  

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI 
- STRADA XXV, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 DI 
IMMOBILI RAPPRESENTATI DA 
APPARTAMENTO di vani 7,5, ai 
piani S1 - T - 1 - 2; box doppio piano 
S1 di mq. 44. L’appartamento, 
della sup. commerciale di mq 
150,05, è composto al 1°piano da 
soggiorno, cucina, wc, ripostiglio e 
2 balconi; tramite scala si accede 
al piano 2°, composto da vano 
giorno (attualmente soggiorno 
e cucina), 2 camere da letto, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
balcone e terrazzo. Completano la 
proprietà uno scoperto di proprietà 
esclusiva al piano T , sbroglio al 
piano interrato (attualmente usato 
come wc/lavanderia) e garage 
al piano interrato. Il garage, sup. 

commerciale di mq 24,05, è locato 
al piano S. Il box è formato da 2 
ingressi forniti di porta basculante 
in lamiera ed è composto da 
unico ambiente. Prezzo base Euro 
217.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Comm. Luchetti in Fano 
Via Roma, 152 in data 22/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Luchetti tel. 0721/862855. Rif. 
RGE 3057/2013 PSR327161

FANO - LOCALITA’ CUCCURANO 
- STR. NAZ. FLAMINIA, 238 - 
INTERA PROPRIETA’ SU INTERO 
FABBRICATO DESTINATO A 
CIVILE ABITAZIONE composto da 
piano T e 1° con scoperti esclusivi 
di 4,5 vani, superficie mq 102. Il 
bene oggetto di pignoramento è 
un piccolo fabbricato destinato a 

civile abitazione composto al piano 
T da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio sottoscala e 
scoperto sul retro del fabbricato. 
Mediante la scala interna si accede 
al piano 1° , composto da 2 camere 
da letto. Immobile disabitato. 
Prezzo base Euro 55.202,40. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Sator Legal Advisor in Pesaro Via 

Castelfidardo, 3 in data 19/07/16 
ore 10:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Orciani tel. 0721/67529. Rif. RGE 
3093/2013 PSR327209
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FANO - LOCALITA’ FORCOLO, 
47 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO destinato a civile 
abitazione composto da piano 1° e 
sottotetto della consistenza di 5 
vani, superficie commerciale 90,79 
mq e box singolo, di 13 mq, al piano 
S1. L’appartamento si sviluppa al 
piano 1°e sottotetto ed è composto 
da pranzo/soggiomo con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
ripostiglio e bagno al 1°livello più 3 
locali accessori al secondo livello. 
Completa la proprietà un box auto 
ad uso esclusivo. L’unità risulta 
in buono stato di manutenzione. 
Occupato in forza di contratto 
di locazione. Prezzo base Euro 
103.205,61. Vendita senza incanto 
c/o c/o Studio Sator Legal Advisor 
in Pesaro Via Castelfidardo, 3 in 
data 19/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Orciani tel. 
0721/67529. Rif. RGE 3083/2012 
PSR327213

TRIBUNALE DI PESARO FANO - 
ZONA GIMARRA -. V.LE DELLA 
ROMAGNA, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della sup. complessiva di mq. 
88,44, posta al piano 1° e 2°, di vani 
3,5. Prezzo base Euro 121.790,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Martone in Pesaro Via 
Leopardi, 10 in data 29/07/16 
ore 11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Martone tel. 0721/379027. Rif. 
RGE 190/2015 PSR327332

FANO - VIA LA MALFA, 16 - LOTTO 
UNICO) PIENA PROPRIETÀ 
100/100 SU CAPANNONE 
ARTIGIANALE, costruito tra il 
1988 ed il 1989, struttura portante 
in c.a. e in c.a.p., copertura 
realizzata con travi a doppia 
pendenza e tegoli a pi greco. Mq. 
910 spazi interni e mq 780 la 
porzione circostante il fabbricato 
utilizzata come parcheggio. Le 
strutture sono in buono stato 
conservativo. Prezzo base 
Euro 540.000,00. PESARO - VIA 
BADÒ, 23 - LOTTO UNICO) PIENA 
PROPRIETÀ 50/100 SU EDIFICIO 

DI CIVILE ABITAZIONE a schiera, 
di dimensioni e caratteristiche 
tipiche della zona mare/porto; si 
trova nel quartiere Soria/Porto 
e si sviluppa su 2 piani. Sup. 
complessiva Mq. 140. Prezzo base 
Euro 150.000,00. LOTTO UNICO - 
BENI MOBILI - PIENA PROPRIETÀ 
100/100 DI MERCE PRESENTE 
IN MAGAZZINO alla data del 
fallimento. Trattasi principalmente 
di componenti di motori e pezzi 
di ricambio auto per modelli fuori 
produzione. Prezzo base Euro 
20.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Ivano Cangini in 
Montecalvo in Foglia Via del Lago, 
12 in data 28/06/16 ore 12:00. In 
caso di asta deserta si procederà 
a nuova vendita senza incanto 
sempre c/o lo Studio Cangini sito 
ove sopra in data 29/07/16 ore 
12:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Cangini tel. 0722/580210. Rif. 
FALL 48/2014. PSR322694

FANO - VIA LAGO TRASIMENO, 
LOC. TORRETTE, 9 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
62, composta da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno 
ripostiglio, 2 balconi.nonché 
Locale di circa mq 10, oltre cantina 
di mq 3,75. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
CArducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. 
Custode Giudiziario Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. Rif. 
RGE 3077/2013 PSR327639

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 171 - 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 94,88, 
posto al piano secondo-sottotetto, 
composto da soggiorno con 
zona cucina, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
balcone e 2 ampie terrazze oltre 
BOX singolo. Prezzo base Euro 
74.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 

essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Valeria Sacco. Rif. RGE 271/2015 
PSR327888

FANO - VIA SAN CESAREO , 18 - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE della 
consistenza di 7,5 vani e locale 
consistente in 17 mq. Prezzo 
base Euro 284.893,39. Vendita 
senza incanto c/o tribunale di 
pesaro piazzale carducci 12 in 
data 05/07/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
144/2015 PSR327365

FANO - VIA STEFANO TOMANI 
AMIANI, 13/A - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, della sup. commerciale 
di mq. 147,94 e della consistenza di 
vani 6,5. Cantina al piano interrato 
collegata all’appartamento da 
scala interna. Scoperto esclusivo 
esterno di mq. 260,22 in parte a 
giardino in parte pavimentato, su 
cui insistono capanno in legno e 
pergola. Ottimo stato. Occupato 
dal debitore. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
c/o lo Studio Di Mauro in Pesaro - 
Via Collenuccio, 5 in data 26/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Di Mauro tel. 0721/64056. 
Rif. RGE 277/2014 PSR327323

GABICCE MARE - VIA DON STURZO, 
15 - LOTTO UNICO INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
in quadrifamiliare, al piano 
rialzato,con accesso indipendente. 
Composto da 4 vani e 2 balconi, 
uno per la zona giorno e uno per 

la zona notte; giardino esclusivo 
che da accesso all’ appartamento. 
Al piano seminterrato, accessibile 
da scala interna, vi sono: 
cantina, box doccia-lavatoio e 
garage accessibile ai veicoli 
percorrendo lo spazio di manovra 
scoperto comune alle altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
116.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Serretti in Pesaro Viale 
della Vittoria 161 in data 14/07/16 
ore 18:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo Serretti 
tel. 072135400. Rif. RGE 108/2011 
PSR327394

GABICCE MARE - VIA ROSSINI, 
4 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO composto 
da unità immobiliare di tipo 
residenziale posta al piano 
terreno con accesso indipendente. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, wc, 2 camere e cucina, 
oltre a ripostiglio adiacente con 
accesso dall’esterno. Prezzo base 
Euro 99.450,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
composto da unità immobiliare 
di tipo residenziale, posta al 
piano 1° con annesso piano 
sottotetto collegato da scala 
interna. Ha accesso indipendente 
ed è limitata da uno scoperto 
comune perimetrale al fabbricato. 
È costituita da ingresso, angolo 
cottura, soggiorno, bagno, camera 
da letto, ripostiglio, scala di 
collegamento per il sottotetto 
nel quale sono stati ricavati due 
ripostigli ed una lavanderia. Prezzo 
base Euro 127.500,00. Vendita 
senza incanto c/o lo Studio 
Sator Legal Advisor in Pesaro Via 
Castelfidardo, 3 in data 19/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Bruno 
Capodaglio tel. 0721/372130. Rif. 
RGE 282/2014 PSR327196

GRADARA - VIA SANTO STEFANO, 
32/L - INTERA PROPRIETÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE COSTITUITA 
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DA APPARTAMENTO al piano 1° 
composto da cucina-soggiorno, 2 
camere, 2 bagni. Le singole unità 
immobiliari hanno ingressi e scale 
indipendenti. Posto auto scoperto, 
sup. mq. 11 al piano T , mentre 
al piano S si trovano ripostiglio 
e cantina costituito da garage al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.390,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio legale Bartolucci in 
Fano Via Indipendenza, 18/B in 
data 27/07/16 ore 13:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
60.293.00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Monia 
Buoncompagni tel. 0721/829549. 
Rif. RGE 320/2014 PSR327276

MOMBAROCCIO - VIA BONI, 7/B - 
LOTTO 1) 100% PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 85, 
composto da un soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
una camera, un bagno, un 
ripostiglio ed un wc, completano la 
proprietà un garage di mq 12 ed un 
piccolo scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Volpini tel. 
0721/805656. Rif. RGE 171/2013 
PSR327709

MONDOLFO - VIA DAMIANO 
CHIESA, 80 - A) 2/18 DI 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 75,75 circa, nonché B) 
2/18 DI PROPRIETÀ SU ALTRO 
APPARTAMENTO di mq 76,53 
circa oltre C) 2/18 PROPRIETÀ DI 
AREA. L’appartamento al punto 
A è ubicato al piano primo di un 
complesso residenziale costituito 
da ingresso, cucina, bagno interno, 
due camere da letto, ognuna con 
bagno, ripostiglio. L’appartamento 

al punto B è ubicato al piano 
terzo del suddetto complesso 
residenziale ed è composto da 
ingresso, cucina, due camere da 
letto con bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.125,00. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Pierelli tel. 0721/835098. Rif. RGE 
183/2015 PSR327829

MONDOLFO - VIA FANO, 28 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO residenziale 
di mq 118 ca, piano terra, con 
ingresso indipendente dal giardino 
esclusivo; composto da pranzo/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno; 
piano interrato accessibile 
con scala interna, cantina wc/
lavanderia, garage di mq 24. Prezzo 
base Euro 81.900,00. Vendita 
senza incanto c/o tribunale di 
Pesaro, Piazzale CArducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Prosperi tel. 0721-801902. Rif. 
RGE 3137/2012 PSR325912

MONDOLFO - FRAZIONE MAROTTA 
- VIA LITORANEA, 223 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione, facente parte 
del complesso denominato 
“RESIDENCE ESEDRA”; 
consistenza 4,5 vani. Trattasi di 
unità immobiliare posta al piano 
Terra, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 
camere, bagno e 3 balconi. Parti 
comuni scala, ascensore, corte 
esterna. Finiture di tipo economico. 
Prezzo base Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Vagnini in Fano Via dell’Abbazia, 
17 in data 28/07/16 ore 11:00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
75% del prezzo base. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Martina Vagnini tel. 0721827923. 
Rif. RGE 134/2015 PSR327267

MONDOLFO - LOC. MAROTTA - 
VIA BRAMANTE, 7 - 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
circa mq, composto da tre vani ed 
accessori oltre a garage interrato di 
mq 18 interrato e piccolo scoperto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
94.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 

come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Mazzanti tel. 
0721 827029. Rif. RGE 3053/2013 
PSR327631

MONDOLFO - VIA 
MONTECIAPELLANO, 1/10 B - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 47,44 
circa. L’appartamento fa parte 
di un complesso composto da 
tre palazzine di civile abitazione; 
l’appartamento, con accesso 
indipendente, è costituito da un 
vano soggiorno/cucina, un bagno 
ed un piccolo scoperto. Prezzo 
base Euro 56.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/07/16 ore 10:00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.525,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Cicerchia. Rif. 
RGE 204/2015 PSR327848

MONDOLFO - LOCALITA’ PIANO 
MARINA - VIA CARAVAGGIO 
, 5 - LOTTO 1) LOTTO UNICO: 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa 120 
mq commerciali, posto al primo 
piano ed è composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, ripostiglio, sala 
aperta sul corridoio tramite il 
quale si accede alla zona notte 
composta da due camere, un 
bagno ed un ripostiglio ad uso 
lavanderia. Prezzo base Euro 
73.800,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Barberini tel. 
0721371857. Rif. RGE 305/2014 
PSR327810

MONDOLFO - VIA SAN LORENZO, 
1/A - INTERA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE di 24 vani, e immobile 

di 135 mq. - Intera proprietà di 
terreni di pertinenza all’immobile. 
Il complesso immobiliare è 
costituito da una villa residenziale 
di notevole pregio, dotata di un 
elevato sistema domotico ed 
ubicata nella zona collinare di 
Mondolfo-San Costanzo con vista 
mare, parco privato di mq.30.000 
e piscina scoperta, e APE “A”. 
L’unità immobiliare adibita a civile 
abitazione si sviluppa su tre livelli 
e si compone dei seguenti locali: 
Piano internato comprendente 
taverna, stanza ospiti, locale 
bagni turco e sauna, disimpegni, 
vano tecnico, ripostiglio, garage, 
cantina, lavanderia (tot. mq. 319); 
Piano T comprendente ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, studio; 
Piano 1° comprendente corridoio, 
cabina armadio, camera, bagno, 
cabina armadio, camera, bagno 
(totale piano T e 1° mq. 408). L’area 
esterna comprende le seguenti 
strutture: Gazebo-barbecue, 
Piscina, Collettori Solari (per 
riscaldamento acqua piscina) 
ed annessi Locali Interrati Area 
Piscina (Bagno, Disimpegno e 
Vano tecnico piscina), Pannelli 
fotovoltaici, Area Cucce per cani, 
Area Capanni Agricoli. La restante 
superficie è adibita a verde con 
piante decorative, arbusti e 
prato e parte dell’area è adibita 
ad oliveto ed in parte boschiva. 
Prezzo base Euro 985.560,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Baioni in Senigallia Via Strada 
Bruciata, 14/1 in data 26/07/16 
ore 09:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Baioni tel. 071/6608308. Rif. FALL 
66/2014 PSR327989

MONTE PORZIO - VIA CESANENSE, 
20 - 1000/1000 INTERA PROPRIETÀ 
DI VILLA SINGOLA di mq 326,15 
circa. La casa è costruita con un 
lato in aderenza ad altra casa di 
diversa proprietà e, destinata ad 
appartamento, si sviluppa al piano 
terra ove si trovano l’ingresso, il 
soggiorno diviso in due ambienti, 
la cucina, un disimpegno ed un 
bagno, oltre la scala a giorno che 
accede al primo piano, ove si trova 
un disimpegno a ballatoio per 
accedere a tre camere, disimpegno 
e due bagni. Prezzo base Euro 
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389.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n.12 in data 25/07/16 
ore 10:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 292.200,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Fiscaletti tel. 0721/35247. Rif. 
RGE 130/2015 PSR327822

MONTE PORZIO - VIA M. L. KING, 
6 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
57, primo piano, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo con balcone, camera con 
balcone, bagno. Al piano interrato 
si trova l’autorimessa che completa 
la proprietà. Prezzo base Euro 
59.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eugenia 
Tonelli tel. 0721/32413. Rif. RGE 
205/2014 PSR327750

MONTE PORZIO - VIA ROMA, 81 
- 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 91,65 
circa. L’appartamento fa parte di 
un immobile composto 6 alloggi 
ed è composto da ingresso, 
pranzo, cucinotto, bagno e due 
camere al piano primo nonchè 
al piano terra sono presenti due 
locali ad uso ripostiglio e scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 
50.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 37.800,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco. Rif. RGE 216/2015 
PSR327856

MONTECICCARDO - VIA MARCONI, 
24 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI LABORATORIO ARTIGIANALE 
di mq 921, attualmente vuoto ed 
inutilizzato, Il fabbricato insiste su 
un lotto di terreno della superficie 
di mq 3.589, ed ha una superficie 
di mq 932 al piano terra e mq 250 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 105.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 12:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 

base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 166/2013 
PSR327696

MONTECICCARDO - VIA 
MONTEGAUDIO - VIA 
DELL’ARCANGELO, 14 - INTERA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
IMMOBILE, composto di due sole 
unità abitative, di vani 5,5, posto 
in posizione collinare, costituito 
da un piano T - 1° - S e corpo 
accessorio annesso uso rimessa 
e ripostiglio. Appezzamento di 
terreno limitrofo. Prezzo base 
Euro 145.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio in Pesaro, Viale 
della Vittoria 161 in data 14/07/16 
ore 18:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. RGE 
120/2010 PSR327393

VALLEFOGLIA - VIA SALIERI, 33 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
T, comprendente piccolo scoperto 
e piano interrato accessorio 
con ripostiglio e garage, avente 
destinazione residenziale. L’unità 
immobiliare è costituita da vano 
soggiorno - cottura - pranzo, 2 
camere da letto affacciantesi 
su terrazzo coperto, bagno e 
disimpegno, oltre a ripostiglio e 
garage. Locato con titolo. Prezzo 
base Euro 99.450,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Sator 
Legal Advisor in Pesaro Via 
Castelfidardo, 3 in data 19/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
MONTELABBATE - LOCALITA’ 
APSELLA - VIA DEI PESCHI, 17 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO disposto su 2 
piani, 1° e 2°. L’abitazione al piano 
1° è costituita da cucina - soggiorno 
affacciantesi su balcone ubicato 
sul fronte, parzialmente coperto, 
camera da letto (utilizzata quale 
soggiorno), disimpegno e bagno, 
oltre a scala interna conducente 
al sottotetto, nel quale insistono 
3 vani ripostiglio utilizzati come 
camere da letto oltre a disimpegno 
- lavanderia utilizzata come bagno. 
Prezzo base Euro 123.250,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Sator Legal Advisor in Pesaro Via 
Castelfidardo, 3 in data 19/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Angelini Mattei tel. 0721/372130. 
Rif. RGE 20/2013 PSR327205

MONTELABBATE - LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, 20 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di circa mq 120, 
composta ampio soggiorno/
pranzo, cucina abitabile con 
vetrate prospicienti il soggiorno/
pranzo, veranda, grande terrazza, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
terrazzo. Prezzo base Euro 
126.900,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO di circa 
mq 68, al piano sottostrada ed 
ha una altezza di mt 2,50, con 
portone basculante in lamiera con 
piccolo bagno. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonio 
Fraternale tel. 0721405209. Rif. 
RGE 72/2013 PSR327692

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- VIA CIAVARINI, 37 - LOTTO 
1) 100% INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno/pranzo 
al 1°piano, terrazzo esclusivo, 
scala interna, piano 2°, 1 camera, 
bagno, ripostiglio, terrazzo 
nonché AUTORIMESSA, di mq. 
17. Prezzo base Euro 46.800,00. 
VIA CIAVARINI, 43 - LOTTO 2) 
100% INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno/pranzo 
al 1°piano, terrazzo esclusivo, 
scala interna, piano 2°, 1 camera, 
bagno, ripostiglio, terrazzo nonché 
AUTORIMESSA, di mq. 17. Prezzo 
base Euro 46.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 11:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Francesca 
Mariani tel. 0721830248. Rif. RGE 
3027/2013 PSR327627

MONTEMAGGIORE AL 
METAURO - VIA DEI PIOPPI, 4/A 
- LOTTO UNICO: 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 90,90 circa, nonché Box 
auto di mq 17. L’appartamento è 
distribuito su due piani collegati 
da scala interna: al piano terra, è 
composto da ingresso/soggiorno/
pranzo/cucina, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 terrazzi e 
scoperto esclusivo sul fronte; 
al piano seminterrato, al quale 
si accede con scala interna, vi è 
un ripostiglio e una lavanderia/
wc. Prezzo base Euro 94.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 12:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 332/2014 
PSR327815

MONTERADO - VIA 
COMMENDATOR FRANCESCO 
CINCIARI, 5/A - LOTTO 1) 
Piena proprietà su abitazione 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, servizio 
igienico, ripostiglio e 2 ampi 
scoperti esclusivi esterni, oltre 
cantina con ripostiglio al piano 
interrato direttamente collegata 
da una scala a chiocciola interna 
all’alloggio. Libero. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Gori in 
Pesaro Via Giovanni Branca, 116 
in data 27/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Avv. 
Federico Gori tel. 0721/68288. Rif. 
FALL 30/2010 PSR327999

NOVAFELTRIA - VIA CASALECCHIO, 
50 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO agricolo e annesso 
fabbricato ad uso agriturismo, 
di complessivi mq 41.309 di cui 
mq 5.000 adibiti a corte. Prezzo 
base Euro 135.000,00. LOCALITA’ 
RAGGIONE, VIA CASALECCHIO, 
SN - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO agricolo di 
complessivi mq 27.556,00. Prezzo 
base Euro 4.600,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
agricolo di complessivi mq 
62.569,00. Prezzo base Euro 
9.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 12:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
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Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 80/2008 PSR327508

NOVAFELTRIA - VIA TORRICELLA, 
121/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE: L’unità immobiliare 
è stata edificata alla fine degli anni 
’60 e sottoposta ad interventi nel 
corso degli anni; si trova in buone 
condizioni di conservazione e 
manutenzione e si sviluppa su due 
piani con scoperto di pertinenza. 
L’abitazione composta, al piano 
terra, da ingresso con vano scala 
che conduce ai piani superiori, 
piccolo wc nel sottoscala, zona 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio con lavanderia con 
accesso dal garage; al piano primo, 
corridoio, bagno e tre camere 
da letto di cui una con balcone. 
Occupato. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 78.000,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Pierelli tel. 0721/835098. Rif. RGE 
160/2011 PSR327581

PENNABILLI - VIA VERDI, 24 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO residenziale, 
magazzino e garage distinti 
rispettivamente di 37 mq e 47 
mq; 1° piano e 2° sottotetto, con 
accesso garantito da una scala 
interna autonoma accessibile dallo 
scoperto esclusivo, composto da: 
primo piano, soggiorno/pranzo 
con balcone, cucina, 2 camere da 
letto, un bagno, un disimpegno 
zona notte; piano secondo-
sottotetto, da locali ad uso soffitta, 
utilizzati a mansarda, accessibili 
da una scala interna; al piano terra, 
locale ad uso laboratorio, munito di 
vano con wc autonomo, e garage 
entrambi accessibili dallo scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
NOVAFELTRIA - VIA XXIV MAGGIO, 
58 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI N. 2 LOCALI AD USO NEGOZIO, 
di mq 53,00 e di mq 43,00, piano 
terra e composto da 3 vani 
principali sul fronte strada muniti 
di altrettante vetrine e da locali 
accessori sul retro (cucina, servizi, 
ripostiglio). Prezzo base Euro 
72.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 

Comandini tel. 0721-31829. Rif. 
RGE 81/2009 PSR327514

ORCIANO DI PESARO - VIA G. 
LEOPARDI, 26 - LOTTO UNICO: 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI: 
A) APPARTAMENTO di mq 74 
circa e B) APPARTAMENTO di mq 
139 circa, nonché area urbana 
di mq.58: L’appartamento di cui 
al punto A) risulta distribuito su 
tre piani: seminterrato adibito 
a cantina con accesso all’orto, 
piano terra destinato a soggiorno 
e collegato al piano primo, dove 
si trova una camera, con scala 
interna. L’appartamento non 
è dotato di bagno e di cucina, 
venendo utilizzati allo scopo quelli 
dell’appartamento adiacente, a 
cui è collegato. L’appartamento 
A) è collegato con porte interne 
all’appartamento B), anch’esso su 
3 piani con seminterrato adibito 
a cantina e con accesso all’orto; 
al piano terra, si trovano cucina, 
soggiorno/pranzo e 2 ambienti non 
ultimati, collegato al piano primo 
con scala interna per l’accesso 
alle camere ed al bagno realizzato 
sul balcone. Prezzo base Euro 
78.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Arturo Pardi. Rif. RGE 252/2015 
PSR327887

PENNABILLI - STRADA PER 
SOANNE, LOC. BORGONUOVO, 
1 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
(EX FABBRICATO RURALE), con 
scoperto pertinenziale; composto 
al piano terra da locale pranzo, 
soggiorno, bagno, cucina ed 
autorimessa collegata da scala 
interna con una cantina interrata; 
al piano primo vi sono due bagni 
ed una camera da letto, collegati 
al piano terra; al piano secondo, 
vi sono due camere con scala 
centrale e solaio di copertura in 
legno a vista. Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 00:00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad ¼. STRADA PER SOANNE, 1 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq 5.530, qualità 
pascolo arborato. Prezzo base Euro 
2.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 00:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 

come prezzo base, fino ad ¼. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq 622, qualità 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Comandini 
tel. 0721-31829. Rif. RGE 36/2012 
PSR327600

PENNABILLI - FRAZIONE 
SCAVOLINO - VIA DEI GIARDINI, 
23 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO oltre parti 
comuni. L’appartamento è posto 
al piano 2° ed è composto da 
soggiorno/pranzo con camino a 
legna e portafinestra che apre su un 
piccolo poggiolo, orientato a nord, 
cucinotto con finestra, 2 camere da 
letto, entrambe con porta finestra 
che affaccia su piccoli poggioli 
(il primo orientato a nord ed il 
secondo orientato a sud-ovest), 
bagno con finestra orientata a 
sud-ovest. Prezzo base Euro 
31.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Volpini tel. 0721/805656. Rif. RGE 
85/2011 PSR327668

PENNABILLI - VIA VILLE-STRADA 
PER VILLA MAINDI, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ DI EX FABBRICATO 
RURALE, parzialmente ristrutturato 
composto da un fabbricato in 
corso di ristrutturazione, censito in 
due unità immobiliari, posto a 4/5 
Km da Pennabilli. Prezzo base Euro 

28.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
131/2011 PSR327573

PERGOLA - VIA DON MINZONI, 
36 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 2° 
piano e composto da ingresso/
soggiorno, corridoio, 2 camere da 
letto, bagno, cucina con annesso 
ripostiglio, balcone esterno; al 
piano 1°, vi è un locale di servizio. 
Dal pianerottolo del 2° piano, si 
accede ad un locale soffitta. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Carbini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Danilo Del Prete 
tel. 072130173. Rif. PD 1444/2010 
PSR327496

PERGOLA - FRAZIONE 
MONTEROLO, 32 - NUDA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione da cielo a terra, 
della superficie di 203,30 mq, di 
vani 6,5, su lotto di terreno della 
superficie di 516 mq, composta 
da: legnaia, deposito attrezzi, 2 
magazzini, 2 ripostigli e forno 
al piano terra; ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere e 
ripostiglio al piano primo. Garage 
pertinenziale posto al piano terra 
di mq. 27 e corte su tre lati del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
105.052,90. Vendita senza incanto 
c/o Studio Brancorsini in Pesaro 
Via Sanfelice, 3 in data 12/07/16 
ore 10:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
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essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nicola 
Brancorsini. Rif. RGE 126/2013 
PSR327222

PERGOLA - LOCALITA’ OSTERIA 
DEL PIANO - VIA FENIGLI, 108 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO isolato DA CIELO A 
TERRA. Il fabbricato è una vecchia 
casa padronale isolata, elevata su 
3 piani fuori terra più Seminterrato, 
dotata di circostante scoperto. 
Suddiviso in 2 unità immobiliari e 
predisposto per 2 appartamenti, 
l’immobile è stato stimato come 
unico cespite. Il piano S comprende 
2 locali ad uso cantina, ma allo 
stato grezzo. Il piano T è formato 
da 4 locali ad uso magazzino, 
cucina e vano scala che collega 
e disimpegna i vari piani. Il piano 
1° è allo stato grezzo. Il piano 
2° è ultimato in ogni sua parte e 
completo di impianti. Si articola 
di ingresso-soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno con disimpegno 
notte. - Intera proprietà su terreni 
della Sup.di ha. 00.06.18, di qual. 
Prato e Sup. di ha. 00.06.36, qual. 
Seminativo. - Intera proprietà su 
terreno della Sup. ha. 00.00.46. 
Prezzo base Euro 72.000,00. VIA 
RAFFAELLO, 26 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
disposta ai Piani T-1-2 di Vani 5. 
Trattasi di una casa a schiera di 
vecchia costruzione priva di corte 
esclusiva, disposta su 3 livelli con 
al piano terra 2 vani accessori ed 
ai piani 1° e 2° l’abitazione; più 
precisamente: piano T composto 
di 2 locali uso cantina; piano 1° 
composto di ingresso-soggiorno, 
cucina–pranzo e disimpegno 
che immette nella scala di 
collegamento al piano superiore. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOCALITA’ PIAN DELL’ABATE - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ SU 
TERRENO senza fabbricati della 
sup. ha. 00.32.45, Qual. Seminativo. 
Prezzo base Euro 900,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense c/o il Tribunale di Pesaro 
in data 22/07/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federico Fattorini tel. 
0721/804711. Rif. RGE 3121/2011 
PSR327170

PERGOLA - LARGO SICILIA, 11 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 88 
nonché BOX singolo di mq 15,23, 
composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno, 2 camere, ripostiglio, 
bagno, 2 balconi, oltre cantinetta e 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:30. Offerta minima ex art. 

571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Raffaella Ricci. Rif. RGE 84/2014 
PSR327735

PESARO - VIA ANGELO CUSTODE, 
52 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con 
pertinenza uso capanno/garage, 
entrambi posti al piano terra, 
4,5 vani + 12 mq. Prezzo base 
Euro 90.000,00. LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al primo piano con pertinenza uso 
capanno/garage al piano terra, 
3,5 vani + 15 mq. Prezzo base 
Euro 110.000,00. LOTTO C) PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNO al piano 
terra con terreno adiacente di mq. 
2.415. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Pesaro in data 27/07/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Lomma tel. 
0721/818311. Rif. RGE 51/2010. 
PSR325332

PESARO - VIA BRIGATA GARIBALDI, 
37 - LOC. VILLA FASTIGGI - 
LOTTO UNICO: 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD 
USO LABORATORIO di mq 685,98 
circa, consta di un laboratorio 
con altezza 5,40 mt. ed ufficio 
di altezza 2,70 mt; l’ufficio è in 
comunicazione con il laboratorio, 
dal quale si accede ai servizi, 
bagni e ripostigli, con divisori in 
cartongesso. Prezzo base Euro 
431.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sonia 
Paolini. Rif. RGE 251/2015 
PSR327886

PESARO - VIA CARLO FARINI, 
LOC. VILLA FASTIGGI, 8 - 

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 170, 
è posta al piano secondo e 
sottotetto e si compone di ingresso 
indipendente, soggiorno, cucina-
tinello, due camere da letto ed un 
bagno oltre al locale sottotetto ed 
al garage ed al ripostiglio/cantina 
nel seminterrato, raggiungibili 
mediante una scala interna ad 
uso esclusivo. Prezzo base Euro 
162.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti tel. 0721/892254. Rif. 
RGE 160/2014 PSR327745

PESARO - VIA CIRO MENOTTI , 
66 - LOTTO UNICO: 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
circa mq 190 posto al primo piano 
di una palazzina plurifamiliare di 
4 piani. Dall’ingresso pedonale, 
si accede allo scoperto esclusivo 
in parte pavimentato ed in parte 
adibito a giardino; dallo scoperto 
attraverso una scala esterna si 
raggiunge un pianerottolo dove si 
trova il portoncino d’ingresso; da 
qui parte un’altra scala interna, 
che conduce al primo piano, porta 
ad corridoio su cui si affacciano il 
soggiorno, la cucina, il bagno e 3 
camere da letto. Prezzo base Euro 
288.000,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefano Stefanelli tel. 
0721/1543354. Rif. RGE 300/2014 
PSR327771

PESARO - STRADA DELLA 
POZZETTA, LOC. SANTA MARIA 
DELLE FABBRECCE, 1 - LOTTO 
1) 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 165 
composto da un ampio open space 

adibito a zona pranzo-soggiorno, 
un angolo cottura, due camere da 
letto, due ripostigli ed un bagno, 
due balconi al piano primo mentre 
al piano sottotetto, accessibile 
tramite la scala a vista sul 
soggiorno, si trovano 3 ripostigli 
nonché GARAGE di mq 20. Prezzo 
base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 11:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Cucco tel. 
0721 865186. Rif. RGE 186/2013 
PSR327626

PESARO - VIA G. VENANZINI, 
6 - 1/1 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
107 circa, nonché POSTO 
AUTO. L’appartamento, con 
ingresso indipendente, si trova 
al piano primo di una villetta 
quadrifamiliare, ed è composto 
da soggiorno con balcone, cucina 
abitale con balcone, disimpegno, 
2 camere da letto e bagno con 
doccia. Dal sottotetto si accede ad 
un ampio terrazzo solarium e ad 
un piccolo terrazzo a tasca. Prezzo 
base Euro 274.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
205.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michela Piermaria tel. 
0721 580170. Rif. RGE 178/2015 
PSR327826

PESARO - VIA GIAN BATTISTA 
VICO, 31 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su 2 livelli 
con area esclusiva parcheggio 
e vasto scoperto esclusivo 
adibito a giardino. Vani 8,5. Il 
piano T è composto da cucina/
taverna, bagno, disimpegno, 
sottoscala, vano per scala a 
chiocciola di collegamento con 
il piano 1° (circa 70 mq), oltre a 
area esclusiva parcheggio (circa 
mq.20) e scoperto esclusivo a 
giardino i (circa 206 mq). Il piano 
1° è composto da soggiorno /
pranzo, cucinotto, tinello, bagno, 
2 camere, sbroglio e disimpegno 
corridoio-soggiorno (circa 120 
mq) oltre a balconi (circa 20 mq). 
In condizioni di manutenzione 
eccellenti, con talune finiture 
particolari. Prezzo base Euro 
415.200,00. VIA GIOVAGNOLI, 12 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE disposta 
su unico livello con garage e 
piccolo scoperto esclusivo, di 
vani 5. L’unità immobiliare è 
disposta al piano T ed è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 2 
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camere, bagno, disimpegno e 
sottoscala (circa 80 mq), vano 
autorimessa (circa 15 mq), piccolo 
scoperto esclusivo (circa 45 mq) 
e area comune (circa 8 3mq). 
In condizioni di manutenzione 
normali. Prezzo base Euro 
132.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio leg. Eugenio Bartolucci 
in Fano Via Indipendenza, 18/B in 
data 27/07/16 ore 12:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eugenio Bartolucci tel. 
0721830563. Rif. RGE 158/2014 
PSR327290

PESARO - VIA GIOLITTI, 139 - 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio, 3 camere da 
letto, 2 bagni e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 226.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense c/Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/07/16 ore 11:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721/65005. Rif. 
RGE 18/2014 PSR327731

PESARO - VIA GOFFREDO 
VENANZINI, 8/A - QUARTIERE 
MONTEGRANARO - LOTTO 
1) LOTTO UNICO DI INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
144,44 mq, è costituito da ingresso 
al piano T, con scala a vista che 
conduce al piano primo, dove sono 
collocati locale ad uso cucina, 
ampio vano destinato a soggiorno/
letto ed un bagno; sono presenti 

terrazzi ai quali si accede uno dal 
bagno e l’altro dalla zona giorno/
notte. La scala prosegue sino al 
piano 2°, dove si trovano due locali 
ad uso deposito, un locale ad uso 
lavanderia/bagno ed un ampio 
terrazzo posto a quota rialzata 
rispetto alla pavimentazione 
interna. L’unità immobiliare è posta 
al piano T-1-2, di 4 vani. Prezzo base 
Euro 325.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio in Pesaro, Viale 
della Vittoria 161 in data 14/07/16 
ore 18:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Custode 
Delegato Avv. Lorenzo Serretti tel. 
072135400. Rif. RGE 188/2015 
PSR327483

PESARO - VIA LAGO DI VICO, LOC. 
VILLA FASTIGGI, 13 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
tipo a schiera su 4 piani; al piano 
terra si trovano un’autorimessa 
e due ripostigli, al piano primo 
e secondo si trovano la cucina, 
il soggiorno, due terrazzi, tre 
camere da letto ed un bagno, 
mentre il piano terzo è adibito 
a sottotetto. Prezzo base Euro 
252.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
144/2013 PSR327694

PESARO - VIA MONTE BIANCO, 
SNC - INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (in corso di 
costruzione) con pertinente 
terreno, della consistenza di 10,5 
vani, e Catasto Terreni, Foglio 4, 
Mappale 800, di mq. 1.116. Prezzo 
base Euro 361.656,00. Vendita 
senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE C/O TRIBUNALE DI 
PESARO - PIAZZALE CARDUCCI 
N. 12 in data 25/07/16 ore 11:45. 

Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il Prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovannetti. 
Custode Giudiziario Avv. GIORGIA 
GIOVANETTI. Rif. RGE 228/2015 
PSR327864

PESARO - LOCALITA’ 
MONTECCHIO, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 115,23, vani 
5, su due piani. Oltre cantina e 
box singolo al piano terra, della 
superficie di mq 22,48. Due 
scoperti esclusivi. Occupato 
dagli esecutati. Prezzo base Euro 
116.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Di Mauro - Via 
Pandolfo Collenuccio, 5 in Pesaro 
in data 28/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Di Mauro 
tel. 072164056. Rif. RGE 23/2013 
PSR327185

PESARO - VIA ORLANDO, 31 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 65 
circa, posto al piano primo 
ed è composto da ingresso-
disimpegno, wc, soggiorno-angolo 
cottura, 2 camere, 3 balconi. 
Prezzo base Euro 232.000,00. VIA 
ORLANDO, 31 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 62 circa, posto al piano 
primo ed è composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, 1 camera, 1 cameretta, 
2 balconi. Prezzo base Euro 
226.000,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 12:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 

come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 127/2015 
PSR327819

PESARO - VIA PANORAMICA 
ARDIZIO, 191 - APPARTAMENTO su 
due piani, una zona giorno al piano 
terra con angolo cottura e salotto, 
e una zona notte al primo piano con 
camera matrimoniale, un bagno, 
una camera singola ed uno studio. 
Prezzo base Euro 172.000,00. 
Vendita senza incanto c/o via 
bocca trabaria sud 43- Urbino 
(pu) in data 02/08/16 ore 10:00. In 
caso di non aggiudicazione si terrà 
ulteriore vendita senza incanto c/o 
via bocca trabaria sud 43- Urbino 
(PU) in data 04/10/16 ore 10:00. 
G.D. Giudice Delegato Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722322797. Rif. FALL 105/2014 
PSR325345

PESARO - VIA SPONTINI, 10 
- LOTTO UNICO: 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 90, secondo piano, 
composto da ingresso, sala con 
terrazzo, cucina con veranda 
condonata, camera, bagno. 
Completa l’appartamento una 
cantina di 10,75 mq. Prezzo base 
Euro 121.500,00. Vendita senza 
incanto c/o tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania De 
Benedictis. Rif. RGE 288/2014 
PSR327760

PESARO - VIA TIMAVO, 1/3 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO, in zona 
periferica, facente parte di 
fabbricato di 2 piani, con annesso 
lastrico solare al piano primo, 
oltre ad un ripostiglio e scoperto 
esclusivo al piano terra. composto 
da soggiorno-cucina, 1 bagno, 
disimpegno e 2 camere da letto. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
Vendita senza incanto c/o via 
Bocca Trabaria sud 43 Urbino 
(pu) in data 02/08/16 ore 09:30. 
Vendita senza incanto c/o via 
Bocca Trabaria sud 43 Urbino (pu) 
in data 04/10/16 ore 09:30. VIA 
STRADA DELLA SELVA GROSSA, 
70 - LOTTO 2)NUDA PROPRIETA’ 
SU IMMOBILE COMPOSTO DA 
ALLOGGIO (soggiorno-pranzo, 
cucina, 4 camere, 3 disimpegni e 1 
bagno), deposito, autorimessa e un 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Vendita 
senza incanto c/o via bocca 
trabaria sud 43 Urbino (pu) in 
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data 02/08/16 ore 09:30. Vendita 
senza incanto c/o via bocca 
trabaria sud 43 Urbino (pu) in data 
04/10/16 ore 09:30. G.D. Giudice 
Delegato Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maura Magrini. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Rif. FALL 10/2014 PSR325339

PESARO - VIA TOGLIATTI, 48 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI POSTO AUTO: di mq 10, al 
piano interrato di dimensioni ml 
2,30 x ml 4,60. In comune con 
altre proprietà vi sono i percorsi 
condominiali al piano interrato 
e le rampe di accesso carrabili. 
Prezzo base Euro 5.400,00. LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO: di mq 10, al piano interrato 
di dimensioni ml 2,30 x ml 4,60. In 
comune con altre proprietà vi sono 
i percorsi condominiali al piano 
interrato e le rampe di accesso 
carrabili. Prezzo base Euro 
5.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 4.050,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Pierelli tel. 0721/835098. Rif. RGE 
186/2011 PSR327584

PESARO - LOCALITA’ 
TREBBIANTICO - VIA DEL 
CIGNO, 16 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 4,5 vani, 
piano terra composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo, zona cottura, 
1 camera da letto, 1 bagno, 1 
disimpegno, per complessivi mq 
60,50 circa e altezza utile di mt. 
2,50 oltre a 2 aree esterne e viale 
pedonale (in parte comune ed 
in parte di esclusiva proprietà) 
per complessivi mq 100,00 circa; 
al piano interrato destinato a 
locale cantina, ripostigli e garage 
per complessivi mq 98,00 circa 
con altezza utile di mt. 2,30. I 
due piani sono collegati da una 
scala interna; il piano interrato 
è accessibile anche da una 
rampa esterna. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Federica Poderi tel. 0721/67079. 
Rif. RGE 66/2011 PSR327665

PESARO - VIA TRIESTE, 140 - 
LOTTO 1) 1000/1000 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 207 circa, composta 
da un atrio centrale, ampio 
soggiorno-pranzo, salotto-studio, 
cucina abitabile, n. 3 camere, 
disimpegno centrale, 2 bagni di 
cui uno annesso ad una delle tre 
camere, n. 3 balconi di cui 2 con 
vista mare. Prezzo base Euro 
508.150,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 11:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Chiarabini. Rif. RGE 150/2015 
PSR327644

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
FASTIGGI - VIA FARINI, 
34 - Proprietà 1/1 di: 1) 
APPARTAMENTO (SUB 3) 
costituito da primo piano e 
sottotetto, composto al piano 
primo da ingresso e da un 
ambiente destinato a soggiorno-
pranzo-cucina, una camera da 
letto, un bagno e un terrazzo; al 
piano sottotetto due ambienti 
accessori e un locale lavanderia; 
comprendente un locale deposi-
to a cui si accede dallo scoperto 
comune. L’appartamento 
necessita di alcuni interventi di 
completamento interno. Censito 
al Catasto Edilizio Urbano al 
foglio 43 di Pesaro, particella 
870, sub 3 categoria A/3, classe 
2, consistenza vani 3,5, rendita 
catastale €. 177,14. Prezzo base 
€. 100.980,00 – Rif. Fall 43/14 
primo lotto. 2) APPARTAMENTO 
(sub 4) costituito da primo 
piano e sottotetto, composto al 
piano primo da ingresso e da un 
ambiente destinato a soggiorno-
pranzo-cucina, una camera da 
letto, un disimpegno, un bagno e 
due terrazzi; al piano sottotetto 
due ambienti accessori e un 
locale lavanderia; comprendente 
un locale deposito a cui si 
accede dallo scoperto comune. 
L’appartamento necessita di alcuni 
interventi di completamento 
interno. Censito al Catasto Edilizio 

Urbano al foglio 43 di Pesaro, 
particella 870, sub 4 categoria 
A/3, classe 2, consistenza vani 
3,5, rendita catastale €. 177,14. 
Oltre a POSTO AUTO (sub 6) 
di mt. 4,38 x 2,44 (dimensione 
inferiore al minimo previsto dal 
cod. della strada). Censito al 
Catasto Edilizio Urbano di detto 
Comune al foglio 43 di Pesaro, 
particella 870, sub 6 categoria 
C/6, classe 1, consistenza MQ 11, 
rendita catastale €. 25,56. Prezzo 
base €. 99.365,00 – Rif. Fall 43/14 
secondo lotto. Vendita senza 
incanto c/o lo studio dott. Claudio 
Marchetti in Pesaro, via Ponchielli 
n. 22 in data 24.06.2016 ore 11,00. 
Ulteriore replica, in caso di non 
aggiudicazione, stesse modalità, 
prezzi e luogo in data 29.07.2016 
ore 11,00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Marchetti 
tel. 0721.416708. Curatore Fall. 
dott. Claudio Marchetti. Per 
maggiori informazioni www.
tribunale.pesaro.giustizia.it Rif. 
FALL 43/2014 PSR323407

PESARO - CORSO XI SETTEMBRE, 
115 - IMMOBILE USO UFFICIO 
sito nel centro storico di Pesaro 
in una delle vie più importanti 
ed eleganti. L’immobile in 
oggetto è posto al 1° piano, con 
affaccio direttamente sul corso, 
è composto da 3 vani, ingresso 
e servizi per un’estensione di 97 
mq. oltre ad un esclusivo posto 
auto privato di 15 mq. situato 
nella corte dell’edificio. Le finiture 
interne dell’ufficio risultano di 
discrete, ed in buono stato di 
manutenzione, molto luminosi 
tutti i vani perché dotati di 4 ampie 
finestre. Gli impianti risultano 
essere a norma ed il riscaldamento 
è centralizzato. Prezzo base Euro 
190.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Lorenzo Ceccolini 
- Pesaro Via Del Carso N. 27 in 
data 16/09/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
190.000,00. G.E. Dott.ssa Sabrina 
Carbini. Curatore Fallimentare 
Dott. Lorenzo Ceccolini - e-mail 
l .ceccolini@trustmultiservizi.
com – tel. 0721 429244 Rif. FALL. 
16/2015 PSR327379

SALTARA - VIA DELLE ROSE , 
SNC - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 103 circa sito in Saltara, 

Via delle Rose snc, da ultimare, 
posto al piano terra con scoperto 
esclusivo ed è composto da 
ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere 
e bagno. Con scala a chiocciola 
interna, da realizzare, si accede 
al piano seminterrato per 
l’accesso al garage; con ulteriore 
scala a chiocciola, anch’essa 
da realizzare, si accede alla 
cantinetta con altezza interna 
di mt 2,40. Prezzo base Euro 
70.400,00. VIA DELLE ROSE, 
SNC - LOTTO 2) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 106 circa sito in Saltara, Via 
delle Rose snc, da ultimare, posto 
al piano seminterrato con ingresso 
al piano terra tramite scalinata 
esterna con scoperto esclusivo, 
composto da soggiorno/cucina, 
camera e bagno oltre a locale 
ripostiglio. Con scala a chiocciola 
interna, da realizzare, si accede al 
piano seminterrato per l’accesso 
al garage; con ulteriore scala 
a chiocciola, anch’essa da 
realizzare, si accede alla cantinetta 
con altezza interna di mt 2,40. 
Prezzo base Euro 72.000,00. VIA 
DELLE ROSE, SNC - LOTTO 3) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 127 circa 
sito in Saltara, Via delle Rose 
snc, da ultimare, posto al piano 
terra e piano primo con ingresso 
comune ad altre unità immobiliari, 
con scoperto esclusivo e 
balcone a loggia, disimpegno, 
2 camere e bagno oltre a locale 
ripostiglio. Dal disimpegno si 
accede ad un grande terrazzo 
con vista panoramica. Prezzo 
base Euro 75.600,00. LOTTO 4) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 91,17 
circa, sito in Saltara via delle Rose 
snc, da ultimare, su un unico piano, 
con accesso ad una scala interna 
che lo collega al seminterrato, 
direttamente al garage ed ad un 
locale ad uso ripostiglio, composto 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere ed un bagno. Prezzo 
base Euro 62.800,00. SALTARA 
- VIA DELLE ROSE, SNC - LOTTO 
5) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 78,49 
circa, sito in Saltara via delle Rose 
snc, da ultimare, dislocato su 
un unico piano, con accesso ad 
una scala interna che lo collega 
al seminterrato, direttamente 
al garage ed ad un locale ad 
uso ripostiglio. E’ composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere ed un bagno. Prezzo 
base Euro 52.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 09:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. VIA DELLE ROSE 
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, SNC - LOTTO 6) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 98,52 circa, sito in Saltara 
via delle Rose snc, da ultimare, è 
dislocato su un unico piano ed è 
composto da soggiorno/cucina, 
due camere, un bagno e piccolo 
wc nel ripostiglio. Prezzo base 
Euro 79.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/07/16 ore 09:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. VIA DELLE ROSE, 
SNC - LOTTO 7) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 91,16 circa, sito in Saltara 
via delle Rose snc, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere, un bagno e piccolo 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
54.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad ¼. LOTTO 8) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 65,40 circa, sito in 
Saltara via delle Rose snc, su un 
unico piano ed è composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
una camera, un bagno. Prezzo 
base Euro 39.000,00. SALTARA 
- VIA DELLE ROSE, SNC - LOTTO 
9) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 
121,81 circa, sito in Saltara via 
delle Rose snc, da ultimare, è 
dislocato al piano terra, con 
accesso ad una scala interna 
che lo collega al seminterrato, 
direttamente al garage ed ad 
un locale ad uso ripostiglio. E’ 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
78.500,00. SALTARA - VIA 
DELLE ROSE, SNC - LOTTO 10) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 64,97 
circa, sito in Saltara via delle Rose 
snc, da ultimare, con ingresso 
comune ad altre unità immobiliari 
è dislocato su un unico piano 
ed è composto da soggiorno, 
angolo cottura, una camera , 
un bagno e disimpegno. Prezzo 
base Euro 38.600,00. LOTTO 11) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
BOX singolo sito in Saltara via 
delle Rose snc. Prezzo base Euro 
8.300,00. LOTTO 12) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI BOX 
singolo sito in Saltara via delle 
Rose snc. Prezzo base Euro 
7.200,00. LOTTO 13) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI BOX 
singolo sito in Saltara via delle 
Rose snc. Prezzo base Euro 
11.000,00. VIA DELLE ROSE, SNC 
- LOTTO 14) 100/100 INTERA 

PROPRIETÀ DI BOX singolo sito in 
Saltara via delle Rose snc. Prezzo 
base Euro 4.300,00. LOTTO 15) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
BOX singolo sito in Saltara via 
delle Rose snc. Prezzo base Euro 
7.700,00. LOTTO 16) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO sito in Saltara via delle Rose 
snc. Prezzo base Euro 2.100,00. 
LOTTO 17) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO sito 
in Saltara via delle Rose snc. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
18) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI POSTO AUTO sito in Saltara via 
delle Rose snc. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO 19) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO sito in Saltara via delle Rose 
snc. Prezzo base Euro 2.800,00. 
LOTTO 20) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO sito 
in Saltara via delle Rose snc. 
Prezzo base Euro 2.900,00. LOTTO 
21) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI POSTO AUTO sito in Saltara 
via delle Rose snc. Prezzo 
base Euro 2.800,00. LOTTO 22) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
POSTO AUTO sito in Saltara via 
delle Rose snc. Prezzo base Euro 
2.900,00. LOTTO 23) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO sito in Saltara via delle Rose 
snc. Prezzo base Euro 2.900,00. 
LOTTO 25) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO sito 
in Saltara via delle Rose snc. 
Prezzo base Euro 2.900,00. VIA 
DELEL ROSE, SNC - LOTTO 24) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
POSTO AUTO sito in Saltara via 
delle Rose snc. Prezzo base Euro 
2.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Carboni tel. 0721/865400. Rif. 
RGE 202/2015 PSR327835

SALTARA - VIA GIRARDENGO, 14 
- 1000/1000 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 71 
circa,nonché BOX singolo di mq 
21. L’immobile si trova all’interno 
di un complesso residenziale; 
l’appartamento è situato al piano 
terra composto da un primo 
ambiente unico con angolo 
cottura lineare e sala da pranzo, 
piccolo disimpegno, bagno, 
ripostiglio e camera matrimoniale 
con balcone di 11 mq. Prezzo 
base Euro 110.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/07/16 ore 11:30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 82.875,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Roberto Ginesi. 
Rif. RGE 229/2015 PSR327867

SALTARA - LOC. CALCINELLI - VIA 
VERGA, SNC - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 78, 1° piano, composta da 
soggiorno-cucina con balcone, 
disimpegno, bagno finestrato e 
due camere nonché GARAGE di 
mq 17 oltre a parti condominiali 
comuni. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Aldorisio tel. 0721-
31350. Rif. RGE 175/2013 
PSR327713

SALTARA - VIA VILLAFRANCA, 
6/A - LOTTO UNICO di intera 
proprietà COMPOSTA DA 
APPARTAMENTO con annesso 
magazzino, sito al piano costituito 
da un ampio locale destinato 
a soggiorno-pranzo cucina, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno, locale ad uso ripostiglio e 
disimpegno e terrazzo. Portone 
d’ingresso blindato. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio legale Serretti 
in Pesaro Viale della Vittoria 161 in 
data 14/07/16 ore 18:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. RGE 
3003/2013 PSR327475

SAN COSTANZO - VIA 
CAMMINATE, 13 - LOTTO 1) 
100% INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
zona giorno (unico vano k/p/s), 
camera matrimoniale, cameretta 
e bagno nonché garage di mq 
36. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 67.500,00. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Pierelli 

tel. 0721/835098. Rif. RGE 
3076/2013 PSR327635

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
ROCCA, 44 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA di 
mq 229, composta da un piano 
seminterrato suddiviso in 
ripostiglio, bagno e garage, un 
piano terra composto da ingresso- 
soggiorno-angolo cottura, un 
bagno, un ripostiglio, due camere 
di cui una con spogliatoio, mentre 
il piano primo è composto da 
un soppalco, un bagno ed un 
terrazzo. Completano la proprietà 
un giardino ed un portico. Prezzo 
base Euro 193.500,00. Vendita 
senza incanto c/o tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Montesi tel. 
0721 453236. Rif. RGE 3068/2013 
PSR327727

SAN GIORGIO DI PESARO - 
STRADA SPICELLO, 3 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione di vani 5 , 
superficie mq 131,42. L’edificio si 
sviluppa su 1 piano, 1 piano fuori 
terra, ed ha ingresso indipendente. 
L’alloggio è composto da ingresso, 
pranzo-soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere e bagno 
con annesso corpi accessori, oltre 
cantina al piano interrato e corte 
esclusiva circostante. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Vagnini 
in Fano Via dell’Abbazia, 17 in 
data 27/07/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Martina 
Vagnini tel. 0721827923. Rif. RGE 
3030/2013 PSR327262

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA CEFALONIA, 24 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 120 
composto: al piano secondo da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, due camere 
con balcone, bagno, ripostiglio 
e disimpegno; al piano primo 
da ingresso indipendente, vano 
scale, al piano terra da garage, 
bagno/lavanderia, disimpegno, 
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ripostiglio, corte esclusiva. Prezzo 
base Euro 145.800,00. Vendita 
senza incanto c/o tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 25/07/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Ricci. Rif. 
RGE 3030/2012 PSR327673

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA GRAMSCI, 26 - LOTTO 3) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra, 
secondo e terzo, composto da 
cucina/ampio soggiorno, una 
camera e un bagno, mentre al 
terzo piano, locali sottotetto, sono 
ubicati tre camere e un bagno. 
Prezzo base Euro 145.800,00. 
VIA GRAMSCI, 63 - LOTTO 4) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto al 
primo piano da un’ampia cucina-
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni mentre al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto. 
Al piano seminterrato è ubicato 
il locale adibito ad autorimessa. 
Prezzo base Euro 145.800,00. 
VIA GRAMSCI, 59 - LOTTO 5) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
un’ampia cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto 
mentre al piano seminterrato 
è ubicato il locale adibito ad 
autorimessa come posto auto. 
Prezzo base Euro 91.800,00. 
LOTTO 6) 100% DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da un’ampia cucina, 
due camere da letto ed un 
bagno. Al quarto piano è ubicato 
un locale sottotetto mentre al 
piano seminterrato è ubicato il 
locale adibito ad autorimessa 
come posto auto. Prezzo base 
Euro 107.100,00. LOTTO 7) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
un’ampia cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto 
mentre al piano seminterrato 
è ubicato il posto auto. Prezzo 
base Euro 90.000,00. VIA 
RONCAGLIA, 88 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano interrato è presente 
un’ampia autorimessa, al piano 
terra si sviluppa l’appartamento 
composta da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto e due bagno 
mentre al primo piano si sviluppa 
un locale utilizzato come 
sottotetto. Prezzo base Euro 
214.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 09:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 

essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rodolfo 
Peroni tel. 0721/67079. Rif. RGE 
3007/2011 PSR327591

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 58 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su unico 
livello al piano terra di mq 104,19 
muri compresi, con garage (locale 
uso sgombero) di mq 17, terrazzo 
di mq 7,37 e corte esclusiva di mq. 
619,56. Occupato dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 176.530,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
tre livelli piano terra, piano primo 
e sottotetto, complessivi mq 
214,88 muri compresi, con garage 
(locale uso sgombero) posto al 
piano terra. Libero. Prezzo base 
Euro 214.880,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Benini 
in Fano Via Indipendenza, 18/B in 
data 22/07/16 ore 12:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Benini tel. 
0721830563. Rif. RGE 25/2015 
PSR327982

TAVULLIA - VIA DEL PIANO, 15/A 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
100, composto, al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, pranzo/
cucina con accesso al giardino 
esclusivo, disimpegno, 2 camere 
con accesso al secondo scoperto 
esclusivo; con scala interna, 
in acciaio e legno, si accede al 
piano seminterrato composto da 
cantina, lavanderia/wc, ripostiglio, 
disimpegno e garage nonché 
GARAGE di circa mq 22, oltre 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 162.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
18/07/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Covino tel. 0722/332697. 
Rif. RGE 86/2012 PSR327610

TAVULLIA - ZONA PADIGLIONE 
- VIA GIOLITTI, 3/C - INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, posta al 
1° piano, composto da ingresso 
- soggiorno, camera singola, 
camera matrimoniale con balcone, 
disimpegno e bagno. Scoperto 
anteriore ad uso esclusivo 
attraverso il quale si accede alla 
casa attraverso una scala esterna. 
Al piano T vi è un vano uso cucina, 
collegato al piano superiore con 
una scala a chiocciola in legno 
che porta all’ingresso - soggiorno, 
box con bagno. Ottime condizioni. 
Prezzo base Euro 92.603,08. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Caliendi in Pesaro Via 
Giusti, 6 , 3 in data 19/07/16 ore 
10:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Caliendi tel. 0721/372130. Rif. 
RGE 119/2014 PSR327966

TAVULLIA - VIA PIETRO 
MASCAGNI, 6/E - LOTTO UNICO: 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 98 circa 
si accede da un breve vialetto 
centrale con cancelletto esterno e 
scoperto esclusivo ed è composto 
da soggiorno con cucina, camera 
e cameretta, bagno; attraverso 
una scala interna si scende al 
inferiore in cui si trovano una 
stanza con bagno e l’ingresso 
al box auto. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 11:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Romualdo 
Rondina tel. 0721876122. Rif. RGE 
244/2014 PSR327754

TAVULLIA - VIA PROV. LE 
CARRATE, 70 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di vani 8,5, costituito da zona 
giorno al piano terra con cucina, 
soggiorno, bagno, ingresso, 2 
ripostigli; al primo piano da 3 
camere da letto, 1 disimpegno 
e 1 ripostiglio; al piano interrato 
vi sono dei locali ad uso cantina 
e ricovero attrezzi nonché di 

porzione di fabbricato rurale. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
STRADA PROV. LE CARRATE, 70 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO agricolo (qualità 
VIGNETO), sup. 06 12 nonché 
terreno agricolo (qualità 
SEMINATIVO), sup. 21 30. Prezzo 
base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erica Catani tel. 
338 6505575. Rif. RGE 48/2011 
PSR327562

TAVULLIA - VIA STRADA DEL 
TESORO, 9/A - LOTTO UNICO 
- INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 140 
circa, nonché GARAGE di mq 27. 
L’appartamento è posto al piano 
terra e primo collegati da scala 
interna. é composto, al piano terra, 
da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, servizio igienico; al primo 
piano, da 2 camere, cameretta, 
servizio igienico, ripostiglio e un 
terrazzo a tasca. Prezzo base 
Euro 179.000,00. Vendita senza 
incanto c/o tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/07/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Giuseppina 
Mariani tel. 072164688. Rif. RGE 
304/2014 PSR327790

VALLEFOGLIA - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 129 posto al terzo piano oltre 
al locale sottotetto, composto da 
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ingresso, zona soggiorno pranzo, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, ed un 
ripostiglio. Completa la proprietà 
un box singolo posto al piano terra 
di mq 15,00. Prezzo base Euro 
89.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Carboni tel. 0721/865400. Rif. 
RGE 181/2013 PSR327717

VALLEFOGLIA - VIA LUIGI 
MORSELLI - F.NE SANT’ANGELO 
IN LIZZOLA, 8/A - LOTTO 1) 
LOTTO UNICO: 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 87,02 circa ed è distribuito 
su due piani collegati da scala 
interna: al piano terra, ingresso 
e ripostiglio: al piano primo 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e balcone/
veranda. Prezzo base Euro 
99.800,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti. Rif. RGE 238/2015 
PSR327880

VALLEFOGLIA - STRADA SAN 
TERENZIO, SANT’ANGELO IN 
LIZZOLA, 2 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di mq 
192, costituita da un ex fabbricato 
rurale disposto su 2 piani oltre ad 
uno scoperto esclusivo; Il piano 
terra è costituito da un ingresso-
soggiorno, uno studio, un tinello 
ed una cucina-tavernetta, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al primo piano si trovano 2 camere, 
ed un locale ripostiglio-studio. 
Prezzo base Euro 192.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Annunziata Cerboni Bajardi. Rif. 
RGE 62/2013 PSR327691

VALLEFOGLIA - VIA SARAJEVO, 
72 - 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 83,35 
circa, nonché BOX singolo. 
L’unità immobiliare consta di 
cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, un bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 97.180,00. 

Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 72.885,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Montanari. Rif. RGE 245/2015 
PSR327883

FANO - VIA DELLA REPUBBLICA, 
39/A - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO di circa 
mq 64, con annesso ripostiglio di 
mq 30 al piano interrato. Prezzo 
base Euro 77.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 18/07/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Piermaria tel. 0721 580170. 
Custode Giudiziario Avv. Michela 
Piermaria. Rif. RGE 150/2013 
PSR327620

FANO - VIA E. MATTEI, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE-
OPIFICIO con annesso negozio 
fronte al piano strada, di mq. 
417, con uffici e magazzino al 
piano primo di mq. 126, ubicato 
nella zona aeroporto ed “ex 
zuccherificio”. Al piano terra 
troviamo una sala espositiva 
mentre sul retro è presente un 
magazzino oltre il capannone 
adibito alle lavorazioni del vetro. 
Al 1° piano si trovano 2 locali uso 
ufficio, bagno e un soppalco uso 
magazzino. Sulla parte posteriore 
del capannone, al piano T, troviamo 
i servizi e la centrale termica. 
Buono lo stato di conservazione e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
230.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Sara Fulvi in 
Pesaro Str. St. Adriatica, 151/6 in 
data 19/07/16 ore 11:00. In caso 
di asta deserta si terrà un’ulteriore 
vendita senza incanto sempre 
lo c/o Studio Dott.ssa Sara Fulvi 
sito ove sopra in data 20/09/16 
ore 11:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 

Sara Fulvi tel. 0721/405714 mail 
: f43.2010pesaro@pecfallimenti.it 
Rif. FALL 43/2010 PSR326985

FANO - VIA G. FILIPPINI, SNC - 
OPIFICIO INDUSTRIALE ai piani 
T e 1°; Impianti vari annessi 
all’immobile. L’unità immobiliare 
si compone delle seguenti parti : 
- Area Opificio sup. di mq. 3.400 e 
mq. 3.150 per scoperto carrabile. 
- Area Uffici sup. di circa mq. 100. 
Prezzo base Euro 1.819.196,80. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Baioni in Senigallia Via Strada 
Bruciata, 14/1 in data 26/07/16 
ore 11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Baioni tel. 071/6608308. Rif. FALL 
28/2012 PSR327985

FANO - VIA LUNGOMARE 
MEDITERRANEO, 3 - AZIENDA 
composta da: - proprietà 
superficiaria in forza di 
concessione demaniale marittima 
n. 26/2015 rilasciata in data 
29/10/2015 su area demaniale 
marittima di complessivi MQ. 
2.621,78 situata nell’ambito 
portuale del Comune di Fano (PU) 
in Via Lungomare Mediterraneo, 
3 adibito a cantiere navale su 
area distinta a catasto al Fg. 
27 particelle 2572 sub 1-2-3 e 
mappale 2571/parte - Marchio di 
fabbricazione BUGARI CUSTOM 
YACHT (non registrato); - 
Beni materiali come indicati 
nell’ordinanza visibile nei siti del 
Tribunale di Pesaro e nei portali 
di Astalegale.net spa www.
astalegale.net. Prezzo base Euro 
1.050.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Cesaroni Gaia in data 27/07/16 
ore 11:00. In caso di asta deserta 
si terrà un’ulteriore vendita senza 
incanto sempre c/o lo Studio 
Legale Cesaroni Gaia in data 
15/09/16 ore 11:00. Prezzo Base 
Euro 840.000,00. Commissari 
Giudiziali e Liquidatori Dott. Mirko 
Stefanelli e Avv. Gaia Cesaroni. 
Maggiori info sono reperibili 
presso lo Studio dei Commissari 
Dott. Mirko Stefanelli sito in 
Pesaro, Strada Statale Adriatica, 
151/6 Tel. 0721/405714, fax 
0721/406406, Avv. Gaia Cesaroni 
con studio in Pesaro, Via 
Marcolini, 6 Tel. 0721/423200 
Fax 0721/423252, indirizzo PEC 
del fallimento cpo5.2011pesaro@
pecfallimenti.it. Rif. CP 5/2011 
PSR327921

PENNABILLI - VIA ROMA, 27-29-
31 - PIENA PROPRIETÀ 100/100 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
ADIBITO A RISTORANTE di mq. 
174 posto al piano terra del 

fabbricato, diviso in tre vani; i 
due centrali destinati a pizzeria 
e quello laterale occupato dal 
bar e relativi servizi. Completa 
la proprietà una cantina ed una 
legnaia al piano seminterrato, uno 
scoperto escluisivo al piano terra 
e uno sul fronte, 2 vani soffitta 
al piano terzo. Immobile libero. 
Prezzo base Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 10:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Rif. 
RGE 67/2011 PSR327569

PESARO - VIA CANONICI, SNC 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO di mq 32 con 
annesso TERRENO AGRICOLO di 
circa mq 1.000. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Arianna 
Simoncini tel. 0721824547. Rif. 
RGE 24/2013 PSR327688

PESARO - VIA DEI TRASPORTI 
SNC - LOC. CHIUSA DI 
GINESTRETO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 
Il fabbricato è composto da 
due unità immobiliari di cui 
una a destinazione laboratorio-
deposito ed una a destinazione 
commerciale oltre a scoperto 
esclusivo che circonda l’immobile. 
Prezzo base Euro 1.530.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense c/Tribunale 
di Pesaro - Piazzale Carducci n. 12 
in data 25/07/16 ore 11:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovannetti. Rif. RGE 21/2013 
PSR327686

SALTARA - VIA PONTE METAURO, 
S.N. - INTERA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO di mq 114 circa. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Il locale magazzino è compreso 
all’interno di un fabbricato 
pluriplano condominiale; è posto 
al piano seminterrato e dispone 
di un ingresso carrabile autonomo 
dal quale si accede allo scoperto 
esclusivo, asfaltato, antistante 
all’immobile. Al suo interno vi 
sono una serie di finestrature 
in ferro, basse, presenti lungo i 
muri perimetrali. Le pareti sono in 
cemento armato grezzo. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/07/16 ore 11:00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 54.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Marinelli. Rif. 
RGE 236/2015 PSR327876

PENNABILLI - VIA PENNABILLI, 1 
- INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli, tutti contigui, siti nella 
zona del valico di Monte Copiolo, 
in parte destinati a pascolo (mq 
3.424 circa) e in parte a seminativo 
(mq 3.752 circa). Raggiungibili 
mediante strada sterrata, ma 
facilmente percorribile, sono 
delimitati da recinzione in legno 
e filo spinato. Prezzo base Euro 
6.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Patrignani tel. 

0721/1543354. Rif. RGE 139/2011 
PSR327578

PERGOLA - LOCALITA’ 
MONTEVECCHIO A 8 KM. DALLA 
STR. PROV 424 - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie di 
Ha 5.15.35 : qualità seminativo 
arborato - qualità prato - qualità 
bosco. Buono lo stato di 
manutenzione. Occupato dai 

proprietari. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
c/o lo Studio Olivi in Mondolfo Fraz. 
Marotta V.le delle Provincie, 26 in 
data 25/07/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Lorena Olivi tel. 0721/961115. Rif. 
RGE 3/2015 PSR328007

FANO - LOC. CUCCURANO - 
VIA FLAMINIA, 366 - INTERA 

Tribunale di Pesaro - Professionisti Delegati

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Professionista delegato entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona 
diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta 
dovrà contenere: - la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 con indicazione del prezzo offerto, non inferiore al prezzo base e del 
relativo Lotto; - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile, il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della ditta e 
del titolare della stessa, visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una società, nella domanda 
dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante con fotocopia del documento di identità, visura 
camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del legale rappresentante che 
firmerà la domanda; - non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, 
essere presente personalmente alla apertura delle buste; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto 
(che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita); - l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente in corso di validità, nonché 
n.2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Pesaro, sez. Fano, (nome e cognome del professionista delegato), R.G.E. n. (numero 
della procedura esecutiva)”, uno per un importo pari al 10% per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto, l’altro di importo pari al 20% del prezzo offerto a titolo di spese, salvo conguaglio. L’offerta presentata è irrevocabile.

MODALITA’ DELLA VENDITA
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, perderà la 
cauzione versata e il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti alla vendita 
perderà un decimo della cauzione versata e non potrà in alcun caso aggiudicarsi il bene, neppure in caso di unica offerta. Nella vendita senza incanto 
il prezzo minimo di aggiudicazione è quello indicato nel bando di vendita. Se vi sono più offerte valide (indipendentemente dal superamento di 1/5 
del prezzo base), si procederà a gara (tra tutti gli offerenti) sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più 
alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di offerte, all’offerta 
per prima presentata. Nella vendita con incanto il prezzo minimo di aggiudicazione corrisponde al prezzo per la vendita senza incanto aumentato 
di almeno un rilancio. In caso di unica offerta, se l’offerente si rifiuti di effettuare il primo rilancio, perderà un decimo della cauzione versata e non 
potrà aggiudicarsi il bene. In caso di più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il 
rilancio più alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, non vi sarà aggiudicazione e a ciascuno di essi sarà trattenuto un decimo 
della cauzione versata.

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
Nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno 1/5 al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione 
pari al 20% del prezzo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione. In caso di 
inadempimento anche parziale, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione. Qualora 
il procedimento espropriativo sia relativo a crediti fondiari, l’aggiudicatario avrà facoltà, sempreché ne ricorrano le condizioni, di subentrare nel 
contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’Istituto fondiario, assumendo gli obblighi relativi, purché provveda, nel termine di 15 
giorni dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, degli accessori e delle spese (art. 41 comma 5 D.Lgs n.385 del 01/09/1993, 
TU in materia bancaria e creditizia); ove non intenda profittare del mutuo, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto. In caso di mancato pagamento 
verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c. 

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. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, 
ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in 
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a spese dell’aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA e ogni altro onere fiscale sarà a carico dell’aggiudicatario 
.La proprietà del bene ed i conseguenti oneri, anche fiscali, derivanti dalla vendita saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di 
efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo il versamento del saldo prezzo. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le 
vigenti norme di legge.

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO
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PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
a piano terra, parte di una 
bifamiliare, composta da vano 
cucina/soggiorno, camera da 
letto, ampio ripostiglio, bagno 
e piccolo disimpegno. nonché 
POSTO AUTO scoperto, di mq 
34. Gli infissi esterni sono in 
legno con doppio vetro termico e 
insonorizzati, la pavimentazione è 
in gres porcellanato, il portoncino 
di ingresso è blindato. Attualmente 
risulta occupato da persona 
senza titolo. Prezzo base Euro 
45.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 10:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sonia 
Camilloni tel. 07218579. Rif. RGE 
3033/2011 PSF327649

FANO - VIA IX STRADA, 25 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
vani 6, completamente libera in 
quanto parzialmente non agibile. 
Tipologia “a schiera” da cielo 
a terra, dislocata su due piani 
collegati da una scala interna 
(ora demolita), composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
bagno, tettoia aperta realizzata 
su scoperto in comune con altra 
proprietà la quale ha servitù di 
passaggio sin dal 1920; 3 locali 
ad uso ripostiglio, altra piccola 
tettoia e scoperto esclusivo; al 
piano primo, vi sono 2 camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 12:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Riccardo 
Piergiovanni tel. 0721 32413. Rif. 
RGE 3033/2012 PSF327661

FANO - VIA STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
PONTESASSO, 341/B - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucinotto, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
2 piccoli cavedi a servizio del 
soggiorno e della camera da letto 
grande, posto auto esclusivo; 
oltre parti comuni condominiali. 

Non occupato. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o i Locali della Fondazione 
Forense - Tribunale di Pesaro in 
data 18/07/16 ore 12:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Vitali. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Vitali tel. 
0721/35406. Rif. RGE 3011/2012 
PSF325227

MONDOLFO - VIA CARAVAGGIO, 
5 - F.NE MAROTTA - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, 2 camere, disimpegno, 
2 terrazzi. Prezzo base Euro 
48.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/07/16 
ore 12:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 3148/2010 PSF327889

PERGOLA - VIA GIANNINI, 
7 - INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO COMPOSTO DA 
DUE APPARTAMENTI in stato di 
inagibilità, completamente da 
ristrutturare, posti su palazzina - 1) 
appartamento al p. 1° di vani 4,5; 2) 
appartamento al p. 2° e 3° di vani 
3,5. Prezzo base Euro 21.263,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Tasini - Via degli Abeti, 7/A - 
Pesaro in data 02/08/16 ore 10:00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.947,25. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721/258119. Rif. RGE 3159/2011 
PSF323523

SAN COSTANZO - VIA STRADA 
DI MEZZO, 1 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
consistenza vani 4,5, 2° piano 
sottotetto raggiungibile tramite 
scala di accesso su corte comune 
composto da: cucina, ripostiglio 
(sottotetto con altezza massima 
di mt 1,50), disimpegno, 2 camere 
da letto, 1 bagno, 1 ripostiglio 
(sottotetto con altezza massima 
di mt 1,50). Non vi sono oneri 
condominiali. Prezzo base Euro 
29.700,00. VIA STRADA DI MEZZO, 
28 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, consistenza 
vani 5, 1° piano, accessibile dallo 
scoperto comune composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 3 
camere, bagno, balcone. Prezzo 
base Euro 48.600,00. VIA STRADA 
DI MEZZO, 29 - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
consistenza vani 2,5, piano terra/

seminterrato ed accessibile dallo 
scoperto comune; composto 
da cucina, disimpegno, 1 
camera, bagno. Prezzo base 
Euro 21.000,00. VIA STRADA DI 
MEZZO, 30 - LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
consistenza vani 2,5, piano terra/
seminterrato ed accessibile dallo 
scoperto comune; composto da 
cucina, disimpegno, 1 camera, 
bagno. Prezzo base Euro 
24.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 18/07/16 
ore 11:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Tiziana 
Cucco tel. 0721 865186. Rif. RGE 
3084/2012 PSF327656

ACQUALAGNA - LOCALITA’ 
ACQUALAGNA - TERRENO di mq 
1858. Prezzo base Euro 42.390,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 27/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Chiarini 
tel. 0722350610. Rif. RGE 27/2007 
URB326704

ACQUALAGNA - STRADA 
CANFIAGIO, 20 - Intera proprietà 
di fabbricato urbano destinato a 
CIVILE ABITAZIONE, distribuito 
su due livelli, con scoperto 
esclusivo, di vani 6,5. Prezzo base 
Euro 42.441,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 31.830,75. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 
121/2008 URB327824

ACQUALAGNA - VIA DE 
GASPERI, 2 - APPARTAMENTO 
ad uso residenziale di mq 94, 
consistenza vani 4. Prezzo base 
Euro 47.459,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 

Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : 35.594,25. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 87/2009 
URB327903

APECCHIO - FRAZIONE 
COLOMBARA, 34 - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO composto 
da appartamento, oltre garage 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
14.170,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 24/2008 
URB326817

APECCHIO - LOCALITA’ 
MONTECAVALLO - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, della superficie di 
Ha. 0.12.96. Prezzo base Euro 
60.458,00. Offerta minima : Euro 
45.344,00. VIA DANTE ALIGHIERI, 
61 - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE sviluppantesi 
ai p. T, 1°, 2° e 3°, Vani 11,5. Prezzo 
base Euro 244.857,00. Offerta 
minima : Euro 183.643,00. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 63 - LOTTO 3) 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
ad autorimessa, mq 57. Prezzo 
base Euro 21.351,00. Offerta 
minima: Euro 16.013,00. VIA 
DELLA MADONNA, 6 - LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
a negozio, mq 29. Prezzo base 
Euro 22.395,00. Offerta minima: 
Euro 16.796,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 5/2011 
URB327808

AUDITORE - VIA CÀ ANGIOLINO, 
15 - IMMOBILE della consistenza 
di 4,5 vani. Prezzo base Euro 
26.550,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 26/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 
116/2009 URB327882

TRIBUNALE DI URBINO
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AUDITORE - LOTTO 1) FONDO 
RUSTICO costituito da terreni 
agricoli con destinazione 
prevalente a seminativoe solo in 
parte a pascolo e prato, per Ha 
30.51.88 con sovrastanti ruderi 
di fabbricati rurali. Prezzo base 
Euro 141.660,00. GEMMANO 
- LOCALITA’ COLOMBARONE - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
con destinazione seminativo di 
Ha 0.96.80. Prezzo base Euro 
6.480,00. VIA ND - LOTTO 4) 
FONDO RUSTICO costituito da 
terreni agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo per 
una superficie complessiva di Ha 
2.05.01, un tempo con sovrastante 
fabbricato rurale edificato in data 
anteriore al 1° settembre 1967, 
del quale oggi non esistono più 
tracce visibili. Prezzo base Euro 
13.140,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO con destinazione 
prevalente a seminativo per una 
superficie di Ha 0.48.62. Prezzo 
base Euro 4.900,00. LOTTO 6) 
FONDO RUSTICO composto da 
terreni agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo, 
con sovrastanti fabbricato rurale, 
rudere di fabbricato rurale ed 
altri accessori adibiti ad ovile 
e fienile, per una superficie 
complessiva di Ha 17.52.51. Il 
fabbricato principale si sviluppa 
su tre livelli e precisamente: 
soggiorno, cucina, dispensa, sala 
da pranzo, ripostiglio, locale di 
servizio, tinello e due bagni al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno e disimpegno al primo 
piano, appartamento ancora allo 
stato grezzo al secondo piano. 
Prezzo base Euro 309.960,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 27/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661. Rif. RGE 22/2008 
URB326738

BELFORTE ALL’ISAURO - VIA 
GIACOMO LEOPARDI, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ SU fabbricato 
urbano con annesso scoperto 
esclusivo, distribuito su 2 livelli: 
appartamento al 1° P. composto 
da ingresso, cucina -pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da letto, 
disimpegno e bagno; ampia tettoia 
e locali adibiti a garage, lavanderia-
wc, ripostiglio e magazzino al 
piano terra. Prezzo base Euro 
17.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 62/2007 
URB326766

CAGLI - VIA G. LAPIS - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso deposito posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
88.200,00. Offerta minima : Euro 
66.150,00. PIAZZA MATTEOTTI, 
28 - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
131.400,00. Offerta minima : Euro 
98.550,00. LOTTO 3) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano quarto. Prezzo base Euro 
158.400,00. Offerta minima : Euro 
118.800,00. LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso ripostiglio 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 7.200,00. Offerta minima : Euro 
5.400,00. VIA GUCCI, 27 - LOTTO 
5) PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso magazzino posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
4.500,00. Offerta minima : Euro 
3.375,00. LOCALITA’ SANTA LUCIA 
- LOTTO 6) TERRENI AGRICOLI 
di qualità pascolo e seminativo. 
Prezzo base Euro 4.410,00. Offerta 
minima : Euro 3.308,00. LOCALITA’ 
“CASE NUOVE” - LOTTO 9) Ex 
fabbricato rurale. Prezzo base 
Euro 74.700,00. Offerta minima 
: Euro 56.025,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 26/2012 
URB327785

CAGLI - LOCALITA’ ACQUAVIVA, 
11/A - LOTTO 1) ABITAZIONE a 
piano terra, categoria A/2, Vani 
6. Prezzo base Euro 28.292,00. 
Offerta minima : Euro 21.219,00. 
LOTTO 3) IMMOBILE ad uso 
autorimessa Cat C/6, piano 
S1, vani 1. Prezzo base Euro 
6.963,00. Offerta minima : Euro 
5.222,25. LOTTO 4) IMMOBILE ad 
uso autorimessa Cat C/6, piano 
S1, mq 18. Prezzo base Euro 
3.223,00. Offerta minima : Euro 
2.417,25. LOTTO 5) IMMOBILE 
ad uso magazzino a piano S1, 
Cat C/2, mq 21. Prezzo base Euro 
1.630,00. Offerta minima : Euro 
1.222,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Tasini Vallefoglia 
Via Nazionale, 83/M in data 
03/08/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 69/2001 
URB327913

CAGLI - VIA FLAMINIA NORD, 
33 - LOTTO 1) FABBRICATO 
a destinazione residenziale 
completamente indipendente, 
con ampio scoperto esclusivo 
con attorno al fabbricato 
opportunamente recintato. Prezzo 
base Euro 200.000,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO porzione di unità 

a destinazione residenziale, 
distribuito su due piani (piano 
terra e primo piano) con 
scoperto esclusivo al piano terra 
adibito a giardino di pertinenza 
dell’abitazione. Prezzo base Euro 
85.000,00. VIA FLAMINIA NORD, 
31 - LOTTO 3) FABBRICATI 2 locali 
ad uso pubblico a destinazione 
ristorante e discoteca con ampia 
pista all’esterno nell’area est del 
fabbricato, l’aria ovest è riservata 
ad un’ampia piscina ad uso 
pubblico con zona nuoto, zona 
baby, area idromassaggio, area 
attrezzata a spiaggia, zona bar 
e ripostigli. Prezzo base Euro 
1.400.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Nicolucci 
Fossombrone Via Giovanni 
Falcone, 14 in data 27/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel. 
0721715155. Rif. RGE 113/2011 
URB327154

CAGLI - VIA FLAMINIA SUD - 
LOTTO 1) PALAZZINA costituita 
da 12 abitazioni e 12 garage 
con cantina, completamente 
grezzi, senza impianti, senza 
finiture e senza infissi. Prezzo 
base Euro 780.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo, completamente finito e 
rifinito in ogni sua parte facente 
parte di una palazzina. Prezzo 
base Euro 88.000,00. LOTTO 3) 
GARAGE completamente finito 
facente parte di una palazzina. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
LOTTO 4) N. 4 APPARTAMENTI 
con scoperto esclusivo, semifiniti 
(mancanti di pavimentazione 
interne, di parte degli impianti, 
degli infissi interni e dei sanitari 
dei bagni) e 4 garage al grezzo, 
facenti parte di una palazzina. 
Prezzo base Euro 430.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Nicolucci Fossombrone 
Via Giovanni Falcone, 14 in data 
27/07/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Vittorio Alberto 
Nicolucci tel. 0721715155. Rif. 
RGE 79/2011 URB327162

CAGLI - VIA GAETANO LAPIS, 
102 - PORZIONE DI FABBRICATO 
per civile abitazione costituita da 
appartamento al P. 1° composto 
da cucina, soggiorno, 3 camere, 

ripostiglio, bagno, piccolo vano 
cantina al P. seminterrato, oltre 
box ad uso autorimessa posto 
al P. terra. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada 
Cagli - Pergola, 35/f in data 
27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Galluccio 
tel. 0722370017. Rif. RGE 19/2008 
URB326773

CAGLI - LOCALITA’ PIANELLO 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO con annesso 
scoperto comune, costituito 
da appartamento al piano 
terra composto da cucina-
soggiorno, quattro camere da 
letto, disimpegno e bagno e con 
la comproprietà di adiacente 
lastrico solare. Prezzo base Euro 
23.490,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO con annesso 
scoperto comune, costituita 
da locale destinato a pubblico 
spettacolo, situato al piano 
seminterrato e composto da sala 
da ballo con soppalco, doppi 
servizi, sala ad uso ristorante, oltre 
locali accessori adibiti a ripostiglio 
e centrale termica, per una 
superficie lorda di mq. 700. Prezzo 
base Euro 85.050,00. LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO attualmente 
incolto, della superficie di HA 
0.04.62, adiacente al terreno sul 
quale è edificato il fabbricato di 
cui ai lotti 1,2,3. Prezzo base Euro 
180,00. LOCALITA’ MASSA - LOTTO 
5) TERRENI AGRICOLI destinati 
in parte a bosco ed in parte a 
seminativo, per una superficie 
complessiva di Ha.0.34.45. Prezzo 
base Euro 630,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Recupero tel. 0722/2282. Rif. CC 
570/2007 URB326708

CAGLI - STRADA VALUBBIO - FRAZ. 
PODERINA, 16 - LOTTO UNICO - 
VILLA SINGOLA, della superficie 
di mq. 353,05, consistenza 11,5 
vani, piano T-1; l’intero edificio, 
costruito nel 1900 e ristrutturato 
nel 1997, si sviluppa su 3 piani, 
di cui 2 piani fuori terra, 1 piano 
interrato; - rustico, della superficie 
di mq. 76,10, consistenza 2,5 vani; 
l’intero edificio, non agibile ed in 
parte pericolante, costruito nel 
1900, si sviluppa su due piani; - 
terreno agricolo, della superficie di 
mq. 21.059,00; - ricovero animali, 
della superficie di mq. 13,00. 
Prezzo base Euro 310.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
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Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 26/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fosco Bartolucci tel. 0722/332353. 
Rif. RGE 37/2013 URB327872

CARPEGNA - LOCALITA’ 
MIRASTELLE - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione, con annesso 
scoperto in comune con altra 
unità immobiliare. L’immobile è 
rappresentato da appartamento 
posto al p. terra composto da 3 vani 
e bagno, oltre locale accessorio al 
p.seminterrato. Prezzo base Euro 
23.490,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 85/2009 
URB326775

CARPEGNA - VIA SALVADORI, 
38 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione elevato di tre 
piani fuori terra oltre sottotetto, 
con annessa corte di pertinenza 
comune a più unità immobiliari. 
L’unità immobiliare in oggetto è 
costituita da piccolo appartamento 
al piano terra composto da cucina-
pranzo, camera da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 24.970,00. VIA 
SALVADORI, 42 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO di civile abitazione 
elevato di tre piani fuori terra oltre 
sottotetto, con annessa corte di 
pertinenza comune a più unità 
immobiliari. l’unità immobiliare 
in oggetto è costituita da piccolo 
appartamento al piano terra 
composto da cucina-pranzo, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 22.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 27/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 31/2010 
URB326724

COLBORDOLO - VIA CARAVAGGIO, 
12/B - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al P1° di edificio 
plurifamiliare, di consistenza vani 
3, oltre posto auto di 11 mq al 

PT. Prezzo base Euro 77.760,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 02/08/16 ore 10:15. Offerta 
minima : Euro 58.320,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948. Rif. RGE 81/2011 
URB327356

COLBORDOLO - LOCALITA’ 
TALACCHIO - VIA GUIDO ROSSA, 
SNC - OPIFICIO artigianale con 
annesso vano uffici, al piano terra. 
Prezzo base Euro 103.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 26/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fosco Bartolucci tel. 0722/332353. 
Rif. RGE 118/2008 URB327868

COLBORDOLO - FRAZIONE 
TALACCHIO, VIA DEL BORGO, 14 
- Intera proprietà di PALAZZINA 
UNIFAMILIARE su 2 piani fuori 
terra di 6 vani, oltre terreno adibito 
a scoperto dell’ abitazione, qualità 
bosco misto, classe 1, per sup. pari 
a Ha 00, are 00, ca 48. Prezzo base 
Euro 64.942,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:30. Offerta 
minima : Euro 48.706,50. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 60/2012 
URB327733

FERMIGNANO - VIA FALASCONI, 
59 - INTERA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ADIBITO AD OFFICINA 
MECCANICA, di mq 283, posto al 
piano terra di un edificio pluripiano. 
Prezzo base Euro 198.055,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 03/08/16 
ore 10:30. Offerta minima: Euro 
148.541,25. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721258119. 
Rif. RGE 35/2011 URB327917

FERMIGNANO - VIA MEUCCI, 
SN - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE, superficie utile 
lorda mq 1204, area scoperta 
esterna mq 1575. Prezzo base 
Euro 405.000,00. MONTECALVO IN 

FOGLIA - LOCALITA’ CA L’AGNESE, 
SN - LOTTO 2) ABITAZIONE 
costituita da villetta unifamiliare 
che si sviluppa in 2 piani fuori 
terra, vani 6. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 26/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 97/2011 
URB327877

FERMIGNANO - VIA PIAVE, N. 
17 - UNICO LOTTO COMPOSTO 
DA INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
consistenza 6,5 vani; INTERA 
PROPRIETA’ DI LOCALE ad uso 
GARAGE. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Ancori - Bottega 
di Vallefoglia, Via Nazionale 83/M 
in data 02/08/16 ore 11:30. Offerta 
minima: Euro 56.250,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. Rif. 
RGE 109/2012 URB327348

FERMIGNANO - VIA SANTA 
VENERANDA, 20 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 59,32 
mq, consistenza 4,5 vani, piano 
Terra e Primo. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Nicolucci 
Fossombrone Via Giovanni 
Falcone, 14 in data 27/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vittorio Alberto Nicolucci tel. 
0721715155. Rif. RGE 71/2012 
URB327166

FOSSOMBRONE - VIA G. GIGANTI, 
43 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
piano S1-2-4 di vani 5,5. Prezzo 

base Euro 78.570,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 02/08/16 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
58.927,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
41/2010 URB327357

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ 
GHILARDINO - VIA BURANO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO urbano di civile 
abitazione, in corso di costruzione, 
su tre piani, oltre a sottotetto 
non abitabile, per complessivi 
mq. 475 circa. Prezzo base Euro 
55.080,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 65/2004 
URB326729

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ S. 
ANNA DEL FURLO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1 / 2 su EDIFICIO RURALE 
con scoperto escluso. Prezzo 
base Euro 38.912,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/3 su APPARTAMENTO con 
annesso scoperto e terreni e piena 
proprietà per la quota di 3/18 su 
terreni di varie qualità. Prezzo 
base Euro 33.946,00. LOCALITA’ 
S. ANNA DEL FURLO, 6 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
12/162 su FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, consistenza 2,5 
vani. Prezzo base Euro 1.623,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 08/06/16 ore 
10:15. G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Abrugiato 
tel. 0721430284-453428. Rif. FALL 
616/1998 URB324577

PIOBBICO - VIA PASCOLI, SNC 
- LOTTO 1) PALAZZINA uffici e 
porzione di scoperto esclusivo, 
vani 08. Prezzo base Euro 
90.000,00. VIA KENNEDY E VIA 
PASCOLI, SNC - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE distinta al Catasto 
Terreni al foglio 25, particella n°. 
1577 – catasto terreni – di mq. 
2.673, particella n°. 1506 – catasto 
fabbricati – di mq. 327 e particella 
n°. 1674 – catasti fabbricati – 
di mq. 700. Prezzo base Euro 
240.000,00. FRATTE ROSA - VIA 
DEL CERRETO, SNC - LOTTO 
3) APPARTAMENTO allo stato 
grezzo con porzione di scoperto 
esclusivo, in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
PIOBBICO - VIA LOC. LA CHIUSA 
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- VIA DELL’ARTIGIANATO, SNC - 
LOTTO 4) OPIFICIO artigianale, con 
annessa palazzina uffici e porzione 
di scoperto esclusivo, mq. 661,70 
e mq. 24.50 di loggia d’ingresso 
oltre a mq. 225.60 al piano primo. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 26/07/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722/332353. Rif. 
FALL 757/2010 URB327858

ISOLA DEL PIANO - 
VIA SCOTANETO, 23 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da soggiorno-pranzo, 
cucina, due camere da letto e un 
bagno; garage, wc e ripostiglio 
al piano terra; oltre a diritti sulla 
comproprietà di beni comuni non 
censibili, ovvero scoperto, scala 
esterna e balcone. Prezzo base 
Euro 72.540,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Rif. RGE 
25/2009 URB326786

MERCATELLO SUL METAURO - VIA 
BOLCIANO, SN - Intera proprietà di 
LABORATORIO artigianale. Prezzo 
base Euro 69.604,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 52.203,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 23/2010 
URB327922

MONTECALVO IN FOGLIA - 
VIA LOC. S. GIORGIO - VIA 
PROVINCIALE FOGLIENSE, 73 
- PIENA PROPRIETÀ immobile 
uso NEGOZIO della superficie 
commerciale di 111,20 mq. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 26/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fosco Bartolucci tel. 0722/332353. 
Rif. RGE 87/2013 URB327852

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
MONTE ROSA, SNC - UNICO 
LOTTO COMPOSTO DA INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, consistenza 
5 vani; INTERA PROPRIETA’ 
DI LOCALE ad uso GARAGE di 
proprietà, consistenza 47 mq. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M 
in data 02/08/16 ore 11:15. 
Offerta minima : Euro 114.750,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
17/2011 URB327341

PIANDIMELETO - VIA MARTIRI DI 
VIA FANI, 31 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con annesso piccolo 
scoperto esclusivo, costituito da 
appartamento al piano rialzato 
composto da soggiorno- cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni ripostiglio 
oltre locale garage posto al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 68.170,00. MONTECALVO 
IN FOGLIA - STRADA PROV. 
FOGLIENSE - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annesso 
scoperto esclusivo, costituita da 
appartamento su due livelli di vani 
7,5. Prezzo base Euro 56.340,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 27/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 61/2007 
URB326722

MONTEFELCINO - LOCALITA’ 
VILLA PALOMBARA - PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
appartamento disposto su due 
piani, terra e primo, collegati tra di 
loro da scala in comune con altra 
unità immobiliare. L’appartamento 
si compone di pranzo-cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
terrazzo, e due ripostigli (di cui 
uno esterno); la zona giorno è 
situata al p- terra, la zona notte 
al p. primo. Prezzo base Euro 
23.130,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 

Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. CC 760/2010 
URB326711

PETRIANO - VIA FABIO FILZI, 2 - 
Quota di 1/2 pro indiviso ciascuno 
dei debitori su APPARTAMENTO 
al PT della consistenza di vani 
5,5. Locale uso autorimessa al p. 
interrato di mq 19. Prezzo base 
Euro 69.809,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 52.356,75. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721/258119. 
Rif. RGE 113/2010 URB327896

PETRIANO - FRAZIONE GALLO - 
VIA FABIO FILZI N. 2 - PORZIONE 
DI FABBRICATO con annesso 
scoperto esclusivo, costituita da 
appartamento al piano terra con 
ripostiglio oltre garage al piano 
primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 35.640,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 31/2008 URB326696

PETRIANO - LOCALITA’ GALLO, VIA 
G. MAMELI, 12 - Intera Proprietà di 
- 1) APPARTAMENTO, vani 2,5 - 2) 
LOCALE USO CUCINA di mq 35. 
Difformità catatstali da sanare. 
Prezzo base Euro 57.915,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 02/08/16 ore 10:30. Offerta 
minima : Euro 43.436,25. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. Rif. 
RGE 44/2012 URB327330

PETRIANO - VIA MONTE ROSA, 
3 - UNICO LOTTO COMPOSTO 
DA INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
di proprietà per ½ ciascuno dei 
debitori esecutati posto ai piani 
primo e secondo, vani 3,5; 2. 
INTERA PROPRIETA’ DI LOCALE ad 
uso BOX singolo di proprietà per 
½ ciascuno dei debitori esecutati 
posta al piano primo interrato di mq 
20. Prezzo base Euro 80.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 

Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 02/08/16 ore 10:45. Offerta 
minima : Euro 60.075,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948. Rif. RGE 38/2011 
URB327360

PETRIANO - VIA VIA FABIO FILZI, 2 - 
Unico lotto comprendente 1 - Intera 
proprietà di APPARTAMENTO 
al PT per complessivi vani 4; 
2- Intera proprietà di locale uso 
AUTORIMESSA a P interrato di mq 
26. Prezzo base Euro 124.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 02/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 93.150,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. Rif. 
RGE 7/2011 URB327326

PIANDIMELETO - VIA MARTIRI DI 
VIA FANI, 13/B - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA singola, 
della superficie commerciale 
di 728,13 Mq. Villa signorile 
articolata in tre piani, ubicata 
nell’area di completamento di 
Piandimeleto. Prezzo base Euro 
890.222,41. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
TERRENO, in parte edificabile a 
destinazione residenziale, ubicata 
in zona centrale del Comune di 
Piandimeleto, qualità Seminativo 
arborato; Superficie 1532. Prezzo 
base Euro 110.105,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 21/07/16 
ore 09:30. Offerta minima : 75 
%. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
67/2012 URB327174

SANT’IPPOLITO - LOCALITA’ 
REFORZATE CAMPAGNA, N.D. 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
sui seguenti immobili: A) 
FABBRICATO di civile abitazione 
con pertinenziale scoperto in 
comune con gli immobili di cui 
al punto “B”); con al PT, ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
lavanderia, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, una camera da letto, 
e due vani/studio, locale centrale 
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termica esterno; al P1°, salone 
con accesso sul terrazzo, salotto, 
camera da letto, disimpegno ed 
ampio bagno; soppalco e camera 
da letto al P2° sottotetto. B) Sei 
fabbricati ad uso scuderia con 
pertinenziale scoperto in comune 
con l’immobile di cui al punto “A”. 
C) Terreni agricoli con sovrastanti 
infrastrutture per l’allevamento e 
l’addestramento di cavalli, di Ha 
2.22,84 distinti in : pascolo, gelseto 
e seminativo. Prezzo base Euro 
401.490,00. VIA DEL MERCATO, 
31 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso civile abitazione con 
ingresso-cucina al PT; due camere 
da letto, bagno e disimpegno al 
P1°; cantina al P seminterrato. 
Prezzo base Euro 35.640,00. VIA 
DELLE MURA, 7 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO ad 

uso civile abitazione da cielo a 
terra distribuito con ingresso, 
cucina, e magazzino al PT; camera 
da letto, studio, bagno e un 
disimpegno al P1°. Prezzo base 
Euro 28.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Rif. RGE 
22/2007 URB326814

SANT’IPPOLITO - VIA REFORZATE, 
24 - Intera proprietà’ di immobile 
del tipo VILLETTA di vani 10 con 
relativo scoperto. Intera proprietà 
di terreno agricolo pianeggiante, 
sup. di mq 1783. Intera proprietà di 
terreno agricolo, sup. di mq 4126. 
Prezzo base Euro 225.856,00. 

Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 03/08/16 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
169.392,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721/258119. Rif. RGE 
67/2009 URB327916

SASSOCORVARO - LOC. SAN 
DONATO IN TAVIGLIONE, VIA 
MONTELLO, 18 - EDIFICIO a tre 
piani, due fuori terra e uno interrato, 
di 157,29 mq. Composto al primo 
piano da portico, cucina, tinello, 
due camere, bagno, disimpegno 
e scala, oltre a un garage allo 
stato grezzo; al primo piano due 
camere e ampio terrazzo, al piano 
seminterrato un garage, lavanderia, 
cantina, ripostiglio e una tettoia 
fatiscente. Prezzo base Euro 

95.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Piccari Silvia, 
via Molino Guerra n. 15, Urbino 
(PU) in data 29/07/16 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 71.250,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Silvia Piccari tel. 
3385295960. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
32/2013 URB327426

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De 
Gasperi n.1, entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi 
materialmente deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la data 
della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile 
a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i dati 
identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato 
a pena di esclusione.- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che 
non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile 
intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta 
è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state presentate più offerte valide, si procederà 
a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà 
versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in 
Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene 
acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva 
aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante 
dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro 
le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. 
dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato assegno circolare non 
trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo 
a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare 
anche in caso di unico partecipante, è quello previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, 
presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma 
relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di 
inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale 
differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) 
potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo 
l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà 
data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- in caso di mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà 
immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza 
documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà 
incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale richiesta 
nella domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla 
vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria delle eventuali 
violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 
giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento 
di impianti alle leggi vigenti ovvero spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque 
non evidenziati in perizia e che, pertanto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente 
previsto si applicheranno le norme dei codici e le disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari 
in vigore dal 1 marzo 2006).
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SASSOFELTRIO - LOCALITA’ 
CASTELLO, 3 - Diritti pari ad 1/6 su 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con annesso garage e cantina al 
piano seminterrato, vani 5,5. Prezzo 
base Euro 5.315,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 3.986,25. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721/258119. 
Rif. RGE 11/2007 URB327928

SASSOFELTRIO - LOCALITA’ 
COLOMBAIA SNC, STRADA 
PROVINCIALE 19 - LOTTO 1) 
TERRENI che sommano circa 
ha 01 are 21 ca 11 ed EDIFICIO 
INDUSTRIALE, proprietà 1/1. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
LOTTO 2) EDIFICIO INDUSTRIALE, 
proprietà 1/1. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 21 
in data 08/06/16 ore 11:45. G.D. 
Dott. Francesco Nitri. Curatore 
Fallimentare e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. FALL 
769/2010 URB324614

TAVOLETO - VIA ROMA - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo e LOCALE AD 
USO GARAGE. Prezzo base Euro 
91.440,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Ancori - Bottega 
di Vallefoglia, Via Nazionale 83/M 
in data 02/08/16 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 68.580,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948. Rif. RGE 82/2013 
URB327319

URBANIA - LOCALITA’ CAPUTE 
- FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione ex rurale con annesso 
accessorio adibito a legnaia e 
magazzino in corpo separato 
e scoperto di pertinenza con 
piscina interrata. Prezzo base Euro 
148.860,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 27/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. CC 135/2009 
URB326713

URBANIA - VIA CRESCENTINI 
GIROLAMO, 1 - Quota di intera 
proprietà di fabbricato urbano 

destinato a CIVILE ABITAZIONE, 
distribuito su tre livelli, piano 
seminterrato, terzo e quarto, di vani 
4. Prezzo base Euro 50.544,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 03/08/16 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
37.908,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721/258119. Rif. RGE 
14/2009 URB327930

URBANIA - ZONA INDUSTRIALE 
CÀ CICCOLINO - LOTTO 1) AREE 
EDIFICABILI (o inedificate) 
della superficie complessiva 
di mq 19.739, con potenzialità 
edificatoria di mq 8.883. Prezzo 
base Euro 568.800,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO, vani 5 + 6,5, della 
superficie complessiva di mq 
420,53 (a corpo); TERRENI agricoli 
della superficie complessiva di 
mq 21.480. Prezzo base Euro 
208.825,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO della superficie 
complessiva di mq 403. Prezzo 
base Euro 222.000,00. LOTTO 
4) FABBRICATO della superficie 
complessiva di mq 6.596,69. 
Prezzo base Euro 2.395.060,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 08/06/16 
ore 10:30. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. CP 
6/2012 URB324624

URBANIA - VIA S.P. PIOBBICHESE, 
VIA MARTIRI DELLA TORRE, 
SN - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
uso abitativo e garage, allo 
stato grezzo accatastati F/3, 
facenti parte di una palazzina a 
complessivi quattro alloggi, mq 
143 commerciali, piano terra. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
uso abitativo e garage, allo 
stato grezzo accatastati F/3, 
facenti parte di una palazzina a 
complessivi quattro alloggi, mq 
146 commerciali, piano primo. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 26/07/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722/332353. Rif. 
FALL N. 885/14 URB327832

URBINO - VIA ORESTE LIZZADRI - 
LOC. MAZZAFERRO, SNC - LOTTO 
UNICO) LOCALE COMMERCIALE 
uso negozio di mq 47. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - Fermignano (PU) in 
data 26/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fosco Bartolucci 

tel. 0722/332353. Rif. RGE 
93/2009 URB327884

URBINO - LOCALITA’ PANTIERE 
- LOTTO UNICO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da 
abitazione da cielo a terra di 
191,55 mq, garage di 13 mq e 
terreno- scoperto esclusivo di 
20,08 mq. L’abitazione a due piani 
è parte di un fabbricato rurale 
più grande, composto da cucina, 
pranzo-soggiorno, due ripostigli, 
quattro camere, un bagno e il 
sottotetto oltre a piccolo scoperto 
esclusivo con piccola costruzione 
a destinazione garage. Da 
ristrutturare. Prezzo base Euro 
80.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Piccari Silvia, 
via Molino Guerra n. 15, Urbino 
(PU) in data 29/07/16 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 60.075,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Silvia Piccari tel. 
3385295960. Custode Giudiziario 
URBINO ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE tel.3404229058. Rif. 
RGE 102/2010 URB327843

URBINO - FRAZIONE PIEVE DI 
CAGNA - VIA VERDI, 12 - PORZIONE 
DI FABBRICATO URBANO costituita 
da appartamento composto da 
cucina, soggiorno, ripostiglio e 
bagno al p. terra, due camere e 
un bagno al p. primo. Prezzo base 
Euro 22.140,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 49/2008 URB326694

URBINO - VIA RANCITELLA, 2 - 
FABBRICATO da cielo a terra con 
piccolo scoperto di pertinenza 
(ex fabbricato rurale) di vani 7,5. 
Prezzo base Euro 47.160,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 27/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Mauro Gregorini 
tel. 0722810128. Rif. RGE 38/2008 
URB326718

URBINO - FRAZIONE TORRE SAN 
TOMMASO - VIA GASPARONI 
N. 12 - INTERA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO di proprietà per ½ 

ciascuno dei debitori esecutati, 
adibito a CIVILE ABITAZIONE 
e sviluppato su due piani fuori 
terra. Vani 9. Prezzo base Euro 
481.360,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Tasini Vallefoglia 
Via Nazionale, 83/M in data 
03/08/16 ore 10:30. Offerta minima 
: Euro 361.020,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 98/2011 
URB327800

BOTTEGA DI VALLEFOGLIA - VIA 
DELLA LIBERTÀ, 1 - Unico lotto 
composto da -1) intera proprietà di 
APPARTAMENTO di vani 7, al P1° 
di palazzina; -2) intera proprietà 
di GARAGE di mq 17, al P semint. 
Prezzo base Euro 110.970,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 02/08/16 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 83.227,50. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. Rif. 
RGE 32/2011 URB327363

SANT’IPPOLITO - LOCALITA’ PIAN 
DI ROSE - VIA RIVA TARUGO - 
INTERA PROPRIETA’ di OPIFICIO 
adibito a laboratorio artigiano, 
consistenza 352 mq. Prezzo base 
Euro 90.788,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 03/08/16 ore 10:30. Offerta 
minima : Euro 68.091,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 
143/2011 URB327721

URBINO - LOCALITA’ SCHIETI, 
VIA DELL’APSA SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO 
INDUSTRIALE, Piano T-1. Prezzo 
base Euro 1.225.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 08/06/16 ore 
12:15. G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Abrugiato 
tel. 0721430284-453428. Rif. FALL 
869/2014 URB324600

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LOTTO A: LEGNAME VARIO TRA 
PIANALI, LASTRE, PROFILATI DI 
DIVERSE FATTURE E MISURE 
Prezzo base € 4.050,00 Data 
vendita: 14.06.2016 alle ore 10:00 
Fallimento N° 31/2013

LOTTO D: P.41 = NR. 40 
STECCHE IN LEGNO E LEGNO/
ALLUMINIO NR. 15 STECCHE 
IN ALLUMINIOSMONTABILI 
DUE PEZZI NR. 10 SCATOLE DI 
PALLE DA BILIARDO NUMERATE 
Fallimento N° 31/2013

P.42 = IMBALLI SCATOLONI 
NASTRI VARI E PLASTICA 
IMBALLO Prezzo base € 710,00 
Data vendita: 14.06.2016 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013

LOTTO F: 1 BILIARDO A 6 BUCHE 
(MT 2) MARRONE/RADICA CON 
BORDI CROMATI Prezzo base € 
1.620,00 Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
31/2013

LOTTO G: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) STILE CLASSICO 
IN LEGNO COLOR NOCE Prezzo 
base € 1.620,00 Data vendita: 
14.06.2016 alle ore 10:00 
Fallimento N° 31/2013

LOTTO H: 1 BILIARDO CLASSICO 
6 BUCHE RIFINITURE IN 
PLASTICAPrezzo base € 
1.620,00Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
31/2013

LOTTO E: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) A 6 BUCHE 
COLORE NERO CON PIANA IN 
LEGNO Prezzo base € 1.620,00 

Data vendita: 14.06.2016 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013 

5 TAVOLI MULTISTRATO MARINO 
LACCATI BIANCHI DA M 3 × 
0,90 H 0,77 SU STRUTTURA 
INLEGNO MASSELLO NUOVI E DA 
MONTARE Prezzo base € 6.000,00 
Data vendita: 14.06.2016 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 1096/2015

1)VETRINETTA A MURO SOSPESA 
CON STRUTTURA IN LEGNO 
MARRONE MENSOLE E ANTEIN 
VETRO (N. 2 VETRINETTE)
2) 3 SEDIE ROSSE IN PLASTICA
3) 2 TAVOLINI ROTONDI IN 
METALLO
4) 3 SGABELLI CON STRUTTURA 
IN ACCIAIO E SEDUTA CIRCOLARE 
IN LEGNO
5) BANCONE BAR CON 
VETRINETTA REFRIGERATA 
PER ESPOSIZIONE CIBI 
COLOREMARRONE E BLU CON 
PIANO EFFETTO MARMO
6) RETROBANCONE IN ACCIAIO 
COMPOSTO DA FRIGORIFERO A 
3 ANTE E LAVABO A DUEBUCHE
7) REGISTRATORE DI CASSA 
AJEM Prezzo base € 1.000,00 
Data vendita: 14.06.2016 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 144/2016

CUCINA SNAIDERO COLONNA 
FRIGO E FORNO, ZONA ISOLA 
PER LAVELLO E SOTTOLAVELLO 
LACCATA LUCIDA BIANCA Prezzo 
base € 9.600,00 Data vendita: 
14.06.2016 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 147/2016

Dati rinvenuti con ricerca targa: 
Cilindrata:1995 cc Potenza:151 
KW Direttiva Euro:2 Alimentazione: 
Benzina EcoDiesel:No 
Cavalli:20 Posti:5 Data 
immatricolazione:07/12/1995 
SPROVVISTA DI DOCUMENTI 
Prezzo base € 162,00 Data 
vendita: 14.06.2016 alle ore 10:00 
Fall. 31/2013

MOTOCICLO PIAGGIO TG 
CC33190 ANNO 2004 – CC 244 – 
KW 015,60 – KM RILEVATI 38650 
–ALIMENTAZIONE BENZINA. 
PROVVISTO DI CDP Prezzo base 
€ 960,00 Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 14/2016

FIAT PANDA, TG. EG 354 
XH, ANNO 2011, CC 1368, 
ALIMENTAZ. BENZINA/METANO, 
KW 57, PROVVISTA DI CARTA DI 
CIRCOLAZIONE, SPROVVISTA DI 
CDP Prezzo base € 6.000,00 Data 
vendita: 23.06.2016 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 676/15

LOTTO C: P.37 = NR. 200 
PROFILATI IN ALLUMINIO 
VARIE MISURE P.38 = NR. 34 
PLAFFONIERE IN ALLUMINIO 
DORATO SENZA NEON P.39 = NR. 
150 PEZZI TRA FERRAMENTA 
BULLONERIA E ALTRO PER 
ASSEMBLAGGIO BILIARDI P.40 
= NR 20 METRI CUBI DI LEGNO 
PER COMPONENTISTICA 
BILIARDI (GAMBE SPONDE ECC 
Prezzo base € 2.366,00 Data 
vendita: 14.06.2016 alle ore 10:00 
Fallimento N° 31/2013

LOTTO B : 35 BANCALI DI 
MOTORI NUOVI E USATI, 
GRUPPI REFRIGERANTI CON 
COMPONENTI IN RAME, 
ARREDO BAR NUOVO TRA 

SEDIE, SGABELLI E TAVOLI, 
ACCESSORI DI RICAMBINO BAR 
TRA VASCHE RUBINETTO IN 
ACCIAIO, SPORTELLI E CASSETTI 
IN ACCIAIO ECC Prezzo base € 
9.275,00 Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 Fall. 31/2013

MACCHINE PER ESTETICA TRA 
CUI MACCHINA SUDDERMAL, 
SOLARIUM TRIFACCIALE LUNA, 
MACCHINE B100 PER MASSA 
CORPOREA ECC. Prezzo base € 
870,00 Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 543/2015

FORATRICE TOMASSINI OPTIMA 
100 SUPER - COMPRESSORE 
FINI BSN 20 - BORDO VARI 
COLORI E SPESSORI Prezzo 
base € 28.800,00 Data vendita: 
14.06.2016 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 158/2016

CAMINO FOCOLARE PIAZZETTA 
8470 - CAMINO FOCOLARE 
PIAZZETTA 9044 - CORNICE 
PIAZZETTA MOD. TARANTO 
Prezzo base € 950,00 Data 
vendita: 14.06.2016 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 72/2016

MACCHINA DERMOLOGY 
LINEA B BEAUTY COMPLETO DI 
MANIPOLO - MACCHINA HYDRO 
SPORT MASSAGE MARINA 
Prezzo base € 7.200,00 Data 
vendita: 14.06.2016 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 1104/2015

70 PIANE CIRCA PER SCRIVANIA 
DI VARIE MISURE Prezzo base € 
7.826,00 Data vendita: 14.06.2016 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 158/2016

LOTTO L: 9 PIANE ARDESIA PER 
BILIARDI ARD + 62 PIANE DI 
ARDESIA PER BILIARDI DI VARIE 
MISURE Prezzo base € 2.374,00 
Data vendita: 14.06.2016 alle ore 
10:00 Fall. 31/2013

...e molto altro su
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: info@vemi.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di  giugno collegarsi al sito www.spazioaste.it

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


