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CARTOCETO - FRAZIONE 
LUCREZIA, VIA PILONE N. 23/C - 
INTERA PROPRIETÀ SU VILLETTA 
A SCHIERA, allo stato grezzo 
con garage e scoperti esclusiva, 
inserita in complesso residenziale. 
L’appartamento è posto in 
posizione centrale rispetto al 
fabbricato, è composto da: piano 
interrato con locale cantina di mq. 
27,63 e garage della superficie 
commerciale di mq. 11,03; piano 
terra di lordi mq. 49,68 con 
ingresso-soggiorno e cucina oltre 
a due scoperti esclusivi di cui 
uno sull’ingresso di mq. 28,90 e 
uno sul retro di mq. 27,65; piano 
primo di lordi mq. 49,68 con due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno oltre ad un balcone di mq. 
3,92. Internamente è presente 

una scala di collegamento tra 
i tre piani. Prezzo base Euro 
72.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
134/2014 PSR340989

CARTOCETO - VIA LUIGI TENCO, 
14/1 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 

terreno di edificio condominiale, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto e un 
bagno, oltre resede esclusivo di 
mq 23,08 e garage di mq 25, posto 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Carmine 
Riggioni, Via Nini 8 Fano in data 
15/11/16 ore 11:00. Il prezzo 

offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carmine Riggioni tel. 
0721/804661. Rif. RGE 172/2013 
PSR343104

FANO - VIA A. VIVALDI, 5 - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 

Abitazioni e box
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APPARTAMENTO posto al piano 
sesto di più ampio fabbricato con 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina con annesso terrazzo di 
3,55 mq., soggiorno, disimpegno, 
due camere matrimoniali, due 
bagni e un ripostiglio per una 
superficie complessiva di mq. 
110,80. Il garage, di mq. 17 è posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 99.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 4/2014 PSR340972

FANO - PRESSO FLAMINIO, 
VIA GOLDONI N. 11 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e posto auto coperto facenti 
parte di un fabbricato inserito 
nella “Lottizzazione Flaminio”. 
L’appartamento di mq. 92,80 è 
al piano primo ed è composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
corridoio, due camere da letto e 
due bagni, oltre ad un terrazzo 
di mq. 10 e ad una cantinetta 
esclusiva di mq. 4,5. Il posto 
auto coperto di mq. 12 è al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Anna Rita 
Predieri. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 125/2013 PSR340885

FANO - VIA TOMBACCIA 
79 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e posto auto 
scoperto Facente parte di una 
palazzina, composta di sei unità, 
posto al secondo e ultimo piano, 
senza ascensore, composto da 
soggiorno cucina, disimpegno, 
due camere e due bagni per una 
superficie di mq. 71,00 oltre a due 
balconi, uno nella zona giorno 
e uno accessibile dalle camere, 
della superficie complessiva 
di mq. 20,00. Il posto auto 
scoperto sviluppa una superficie 
commerciale di mq. 2,70. Prezzo 

base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 163/2013 
PSR340980

FANO - FRAZIONE TORRETTE, 
STR. NAZIONALE ADRIATICA 
SUD, 271/E - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO e garage 
facenti parte di un complesso 
residenziale. L’appartamento, 
posto al primo piano, è suddiviso in 
cucina con terrazzo, soggiorno con 
terrazzo, camera matrimoniale, 
ripostiglio, bagno e disimpegno 
per una superficie lorda di mq. 
69,13 oltre a mq. 11,25 di terrazzi. 
Al piano interrato si trova il 
garage/cantina della superficie 
lorda di mq. 24,22. Prezzo base 
Euro 91.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 160/2013 PSR340979

GABICCE MARE - VIA DON 
STURZO, 15 - 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 
87.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Avv. L. Serretti - Viale della 
Vittoria 161 - Pesaro in data 
10/11/16 ore 18:15. Offerta 
minima Euro 65.250,00. 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 
PSR342647

GABICCE MARE - VIA FABIO 
FILZI, 29 - INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE da cielo a terra e 
indipendente, si sviluppa su tre 
piani di mq. 61,44 cadauno e più 
precisamente: piano seminterrato 
con accesso dal retro, composto da 
centrale termica e locali deposito; 
piano terra rialzato (5 scalini) con 
accesso dal fronte, composto da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, camera da letto e 
un piccolo ripostiglio (mq. 1,43) 
posto sul balcone di mq. 11,70; 
piano secondo sottotetto, non 
abitabile, raggiungibile dal balcone 
tramite scala a pioli. Prezzo base 
Euro 79.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 11:05. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Rinaldi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
125/2012 PSR341011

GRADARA - VIA PER TAVULLIA 
, 13 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su edificio 
residenziale, situato al piano terra 
con ingresso laterale, è composto 
da ingresso con soggiorno, 
angolo cottura, tre camere e 
due bagni per una superficie 
lorda complessiva di mq. 91,70 
oltre ad uno scoperto esclusivo 
su due lati di totali mq. 108 sul 
quale insiste un piccola struttura 
in legno installata in assenza 
di autorizzazione comunale. 
Il garage di lordi mq. 48,60 è 
posto al piano primo sottostrada 

accessibile tramite scivolo dalla 
strada principale. Prezzo base 
Euro 137.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 09:35. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaia Brusciotti. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
97/2013 PSR340970

GRADARA - FRAZIONE SANTO 
STEFANO - VIA SANTO STEFANO, 
17 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo e garage, distinti al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al foglio 7 mappale 260 sub. 29, 
p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. 
Euro 225,95 e al foglio 7 mappale 
260 sub. 48, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, 
mq. 26, r.c. Euro 112,79 oltre alla 
quota proporzionale degli spazi 
condominiali censiti con i sub. 
12-13-15-17 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 62.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 218/2014 PSR340995

GRADARA - VIA SANTO STEFANO 
N. 23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al primo piano 
di fabbricato tri-familiare con 
scoperto esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
zona notte, due camere e w.c. per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 126,57 oltre ad una scala di 
mq. 16,29 – a balconi per totali mq. 
74,77 e ad uno scoperto esclusivo 
di mq. 12,27. Prezzo base Euro 
156.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 09:40. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luigi Esposto. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
245/2014 PSR340973

MAIOLO - LOCALITA’ LA 
TAGLIATA - VIA LA TAGLIATA, 
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SNC - QUOTA PARI A UN/MEZZO 
(1/2) DI PROPRIETÀ DI VILLETTA 
circondata da un terreno di mq. 
968, composta: piano terra di mq. 
114,96 con ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e un bagno oltre ad una cantina/
lavanderia di mq. 26,33; piano 
primo di mq. 56,99 collegato al 
piano terra tramite scala con 
disimpegno, una camera, uno 
“sgombero” e un bagno oltre 
terrazzo e balcone di complessivi 
mq. 31,55; oltre autorimessa di 
mq. 39,03 al piano terra ed un 
portico di mq. 9,65. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 86/2011 PSR341018

MOMBAROCCIO - FRAZIONE 
CAIRO, VIA CAIRO N. 90 - INTERA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO 
con relativo garage, facente parte 
di un fabbricato indipendente 
bifamiliare, sviluppato ai piani 
terra e prima composto da: al P.T. 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
w.c., cucina e scala interna per una 
superficie lorda di mq. 61,15 oltre 
a balcone con loggia di mq. 2,66; 
al P.I, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno e scala interna 
per lordi mq. 61,88; al P. sottotetto, 
due locali accessori e disimpegno 
per ulteriori mq. 53,98; oltre garage 
di mq. 36,48 al piano interrato e 
piccolo scoperto comune al garage 
dell’altro alloggio. Prezzo base 
Euro 74.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 11:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ada Vita. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 39/2013 
PSR341019

SERRUNGARINA - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ SU PODERE 
“SERRUNGARINA” composto da 
Fabbricati e Terreni siti a circa 1 
Km dall’abitato, distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 3 
mappali 81-82-83-84-89 e al foglio 
6 mappali 19-20-21 (fabbr. rurale) 

e 22 della superficie complessiva 
di ha 05.56.02 – r.d. Euro 173,38 
– r.a. Euro 160,59. Prezzo base 
Euro 231.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4 MOMBAROCCIO 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU: PODERE “AMIANA” composto 
da Fabbricati e Terreni siti a circa 
4 Km dall’abitato di Carignano, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 13 mappale 
59 sub. 2, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 1, vani 
9,5 – r.c. Euro 240,41; al foglio 13 
mappale 59 sub. 3, p.T, Cat. C/6 
Cl. U, mq. 90, r.c. Euro 223,11, 
oltre al sub. 1 b.c.n.c.; al foglio 13 
mappale 58, p.T-1, unità collabenti 
e al Catasto Terreni del Comune 
di Mombaroccio al foglio13 
mappali 1-2-3-4-5-7-8-9-11-12-
39-41-42-54-56 della superficie 
complessiva di ha 26.53.80 – r.d. 
Euro 1.345,75 – r.a. Euro 976,36. 
Prezzo base Euro 724.000,00. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ SU 
PODERE “USCELLI” composto da 
Fabbricati e Terreni siti a circa 2 
Km dall’abitato, lungo la Str. Prov.le 
26, distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 16 mappale 
147, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 1, vani 14, r.c. 
Euro 354,29; al foglio 16 mappale 
148, p.S1-T-1, unità collabenti e 
al Catasto Terreni del Comune di 
Mombaroccio al foglio16 mappali 
14-17-18-19-33-34-35-37-38-39-40-
42-43-46-47-48-49-56-60-61-62-65-
99-105-70-78-80-88-82-86-94 e al 
foglio 15 mappali 25-26-114-115 
della superficie complessiva di ha 
42.07.46 – r.d. Euro 1.435,89 – r.a. 
Euro 1.332,34. Prezzo base Euro 
548.000,00. LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU PODERE “ARZILLA” 
composto da Fabbricati e Terreni 
siti a circa 1 Km dall’abitato di Villa 
Betti e circa 2 Km. da Ginestreto, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 1 mappale 
248, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 1, vani 9, r.c. 
Euro 277,76 e al Catasto Terreni 
del Comune di Mombaroccio al 
foglio 1 mappali 28-29-30-31-32-
33-34-35-37-102-103-104-105-128 
della superficie complessiva di ha 
10.03.84 - r.d. Euro 421,03 – r.a. 
Euro 320,91. Prezzo base Euro 
291.000,00. MONTECICCARDO - 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ SU 
PODERE “ARZILLA” composto da 
Terreni siti a circa 1 Km dall’abitato 
di Villa Betti e circa 2 Km. da 
Ginestreto, distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
5 mappali 77-78-79-80-81-82-83 
e al foglio 10 mappali 24-25-26-
57 della superficie complessiva 
di ha 04.57.08 - r.d. Euro 227,68 
– r.a. Euro 162,35. Prezzo base 
Euro 86.000,00. MOMBAROCCIO 
- LOTTO 6) INTERA PROPRIETÀ 
SU PODERE “MONTALFERRO 1” 
composto da Fabbricati e Terreni 
siti a circa 2 Km dall’abitato, 

distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 8 mappale 
581, p.T-1, unità collabenti e al 
Catasto Terreni del Comune di 
Mombaroccio al foglio 8 mappali 
408-415-417-421-232-456 della 
superficie complessiva di ha 
02.99.64 - r.d. Euro 90,33 – r.a. Euro 
98,34. Prezzo base Euro 42.000,00. 
LOTTO 7) INTERA PROPRIETÀ 
SU PODERE “MONTALFERRO 2” 
composto da Terreni siti a circa 2 
Km dall’abitato, distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
8 mappali 436-439-441-443-445 
della superficie complessiva di ha 
02.67.75 - r.d. Euro 69,09 – r.a. Euro 
58,52. Prezzo base Euro 37.000,00. 
VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 
ANGOLO VIA MASINI E VIA 
GIANMARINI - LOTTO 8) INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
RESIDENZIALE, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 440, p.S1-T; 
al foglio 24 mappale 457 sub. 1, 
p.S1-T-1; foglio 24 mappale 457 
sub. 2, p.1; foglio 24 mappale 457 
sub. 3, p.S1-1; foglio 24 mappale 
457 sub. 4, p.S1-T-1, tutte Cat. 
Unità Collabenti. Prezzo base 
Euro 200.000,00. VIA MONDRIGO, 
7 - LOTTO 9) INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO RESIDENZIALE 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 17 
mappale 169 sub. 1, p.T-1, Cat. 
A/3 Cl. 2°, vani 6, r.c. Euro 340,86. 
Prezzo base Euro 117.000,00. 
ZONA MONDRIGO, 7 - LOTTO 
10) INTERA PROPRIETÀ SU 
PODERE “MONDRIGO – ATTIVITÀ 
DI RISTORAZIONE” composto 
da Fabbricati e Terreni, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 17 mappale 
153 sub. 2, p.1, Unità Collabenti; 
al foglio 17 mappale 154 sub. 1, 
p.T, Unità Collabenti; al foglio 17 
mappale 154 sub. 2, p.1, Unità 
Collabenti e al Catasto Terreni del 
Comune di Mombaroccio al foglio 
17 mappali 152 (fabbr. rurale) - 298 
(area rurale) -155-156-651-656-
830 della superficie complessiva 
di ha 03.73.58 - r.d. Euro 86,66 
– r.a. Euro 84,46. Prezzo base 
Euro 472.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott.ssa Carla 
Fazzini. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. CC 692/2011 PSR340968

MOMBAROCCIO - VIA PASSO, SNC 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 24 mappale 
281 sub. 27, p.1, Cat. A/3 Cl. 2°, 
vani 4, r.c. Euro 227,24 e al foglio 24 
mappale 281 sub. 32, p.S1-T, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 26, r.c. Euro 64,45 

oltre alla quota proporzionale 
dei sub. 17-34-35-36-37 b.c.n.c. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
INTERO FABBRICATO da cielo a 
terra del tipo a schiera su tre livelli, 
in corso di costruzione, composto 
da n. 4 Alloggi e n. 4 Autorimesse, 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 24 mappale 
281 sub. 20, p.S1-T-1, Cat. “in corso 
di costruzione”, senza rendita oltre 
alla quota proporzionale dei sub. 
17 e 37 b.c.n.c. e alla proprietà di 
due frustoli di terreno, utilizzati a 
strada, censiti al Catasto Terreni 
di detto Comune al foglio 24 
mappali 863 e 960 per complessivi 
mq. 1535. Prezzo base Euro 
240.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 09:55. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Morante. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 148/2013 PSR340987

MONDAVIO - LOCALITA’ SAN 
MICHELE AL FIUME, VIA 
CESANENSE, 209 - INTERA 
PROPRIETÀ SU EDIFICIO 
UNIFAMILIARE con ampio 
scoperto esclusivo, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 14 mappale 223 
sub. 5, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 
9,5 - r.c. Euro 588,76 e al foglio 14 
mappale 223 sub. 6, p.T, in corso 
di costruzione oltre ai sub. 4 e 7 
b.c.n.c. ai sub. 5-6, scoperto. Il 
tutto originato dalla soppressione 
dei sub. 1, 2 e 3. Prezzo base 
Euro 256.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
225/2014 PSR340964

MONDOLFO - LOCALITA’ S. 
SEBASTIANO, VIA DONIZETTI 
N. 17 - INTERA PROPRIETÀ SU 
CASETTA A SCHIERA su due 
livelli con scoperto esclusivo, 
composta da un piano terra di 
mq. 31,83 suddiviso in ingresso, 
pranzo, cucina e un bagno oltre ad 
uno scoperto di mq. 16,21 e da un 
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piano primo di mq. 30,56 con scala 
e due camere da letto. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 165/2014 PSR340981

MONDOLFO - VIA A. GRAMSCI 
, 67 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO su casa a 
schiera con scoperto esclusivo, 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 11 mappale 
641, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 2,5 
- r.c. Euro 55,52. Trattasi di un 
appartamento su casa a schiera 
sita nel nucleo storico del Comune 
di Mondolfo. Prezzo base Euro 
35.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Paolini. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 3058/2013 PSR340866

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 22 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 91 
circa, mansardato è composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e balcone, camera con balcone, 
bagno e disimpegno oltre a 
soffitta non abitabile e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
38.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 17/10/16 
ore 10:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Davide Storti. Custode 
Delegato Avv. Emanuela Perrotta. 
Rif. RGE 176/2015 PSR340345

MONDOLFO - VIA F. COPPI , 
18/A - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO “A SCHIERA” 
su 4 livelli con scoperto esclusivo 
e garage distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune 
al foglio 12 mappale 932 sub. 
1, p.S1-T-1-2, Cat. A/2 Cl. 1°, 
vani 7,5 – r.c. Euro 503,55 oltre 
alla quota proporzionale delle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
184.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 09:40. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Alesi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 121/2015 
PSR340845

MONDOLFO - VIA F. COPPI , 
58 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con garage e 
locali accessori, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
12 mappale 723 sub. 5 graffato 
sub. 10, p.T-1-S1, Cat. A/2 Cl. 2°, 
vani 6,5 - r.c. Euro 520,33. Prezzo 
base Euro 104.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 28/10/16 ore 09:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlotta 
Cecchini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3100/2012 + 286/2014 
PSR340876

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA - VIA A. PANZINI, 
28 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, situato al piano 
secondo, composto da ingresso, 
zona giorno, cucina a vista, 
disimpegno, ripostiglio, un bagno 
e una camera da letto per una 
superficie lorda complessiva di mq. 
62,00 oltre ad un ampio terrazzo 
di mq. 30,39 in parte a loggia con 
infissi e ad un balcone di mq. 
8,96. Il garage di lordi mq. 34,00 è 
posto al piano primo sottostrada 
accessibile tramite uno scivolo 
carrabile comune e una scala 
comune ed è dotato di un piccolo 
w.c. con box doccia. Prezzo base 
Euro 112.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 11:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nicola Baiocchi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
191/2013 PSR341020

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA - VIA GIOTTO , 
7 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 10 
mappale 537 sub. 15, p.3-S1 int. 
21, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 
242,73 e al foglio 10 mappale 537 
sub. 21, p.S1 int. 5, Cat. C/6 Cl. 
1°, cons. mq. 28, r.c. Euro 31,81 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lorenzo Balestra. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3017/2013 PSR340948

MONDOLFO - FRAZIONE MAROTTA 
- VIA LITORANEA, 223 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 

di civile abitazione facente parte 
del complesso denominato 
“RESIDENCE ESEDRA”. Trattasi di 
unità immobiliare posta al piano 
Terra, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 
camere, bagno e 3 balconi. Mq. 
100. Parti comuni scala, ascensore, 
corte esterna. Prezzo base Euro 
80.325,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Vagnini in Fano Via 
dell’ Abbazia, 17 in data 27/10/16 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Martina Vagnini tel. 0721/800422. 
Rif. RGE 134/2015 PSR340902

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA LITORANEA N. 
226 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con posto 
auto esclusivo, posto al quarto 
piano di più ampio fabbricato, 
composto da un vano pranzo-
soggiorno, angolo cottura, bagno 
e due camere da letto per una 
superficie di mq. 53,01 oltre ad un 
balcone di mq. 5,60. Prezzo base 
Euro 41.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Esperto Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 19/2014 PSR340974

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA LITORANEA N. 
240 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 52,66, 
al sesto piano di fabbricato 
condominiale, composto ingresso 
- soggiorno, cucinotto con balcone 
e zona notte con disimpegno, due 
camere da letto e un bagno, oltre ad 
un balcone di mq. 9,55, ripostiglio 
al piano terra di mq. 3,73, posto 
auto scoperto di mq. 12,50 e parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 57.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlotta Cecchini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
54/2014 PSR340870

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA, VIALE DELLE 
PROVINCE , 5 - LOTTO UNICO – 
Intera Proprietà su Appartamento 
e garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 1 mappale 1061 sub. 2, p.T-
1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 
400,25 e al foglio 1 mappale 1061 
sub. 12, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 

32, r.c. Euro 47,93 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
146.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Not. Enrico Marchionni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
125/2014 PSR340899

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA-VIA LITORANEA, 
154 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, ubicato al 
piano secondo, è composto da 
un locale soggiorno-pranzo con 
piccolo cucinotto, disimpegno, 
due camere da letto, un ripostiglio 
e un bagno per una superficie 
lorda complessiva di mq. 78,70 
oltre a due terrazzi di totali mq. 
19,40 e all’autorimessa, posta al 
piano interrato, della superficie 
lorda di mq. 28,00. Prezzo base 
Euro 57.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 11:05. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Rinaldi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
311/2014 PSR341023

MONDOLFO - STRADA 
PROVINCIALE MONDOLFO N. 
51 - INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO E RISTORANTE, 
oltre ad un ampio scoperto 
con capacità edificatoria. La 
consistenza lorda complessiva 
dell’intero fabbricato 
(appartamento + ristorante) è pari 
a mq. 908,75 oltre allo scoperto 
esclusivo di mq. 2.103,54. Prezzo 
base Euro 241.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 10:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Zaniboni. Liquidatore 
Giudiziario Associazione di Notai 
in Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3054/2013 PSR340996
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MONTE PORZIO - VIA GRAMSCI 
, 16 - INTERA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con piccolo 
scoperto esclusivo pertinente, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 14 
mappale 1093 sub. 5, p. S1-T-1-
2, Cat. A/3 Cl. 2, vani 4,5 – r.c. 
Euro 267,27. Prezzo base Euro 
213.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 10:05. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo RONCONI. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
50/2015 PSR340881

MONTE PORZIO - VIA TOGLIATTI, 
14 - INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo e autorimessa, Piano: 
T-1 - 4 vani – Piano: S1 - di 30 mq. 
Il bene con accesso indipendente 
al piano 1° composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da 
letto e bagno, oltre a disimpegno; 
completano la proprietà 3 balconi 
di cui 2 sul retro e uno sul fronte, 
uno scoperto esclusivo al piano 
terra e una scala esterna di 
proprietà di collegamento tra i tre 
piani. Il piano interrato è composto 
da ripostiglio, lavanderia e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
129.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Tonnini in Fano 
Via Nini, 8 in data 10/11/16 ore 
11:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tristano 
Tonnini tel. 0721/804661. Rif. RGE 
36/2015 PSR340929

MONTELABBATE - LOCALITA’ 
APSELLA - VIA GALILEI, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, 
accessibile da scala e/o 
ascensore comune condominiale 
ed è suddiviso in pranzo-soggiorno 
con camino, cucina, doppio 
servizio, disimpegno, due camere 
e un ripostiglio/cameretta per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 112,00 oltre a due balconi 
per totali mq. 22,60. Al piano 
seminterrato si trova il garage 
di mq. 20,40 con locale cantina 
di mq. 6,30. Prezzo base Euro 
52.700,00. Vendita senza incanto 

c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 10:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Trebbi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 56/2010 
PSR341039

MONTELABBATE - VIA CASTELLO, 
4 - INTERA PROPRIETÀ FABBRICATI 
AD USO RESIDENZIALE, terreni 
ed accessori di servizio tutti 
ricompresi in un’ampia ed 
omogenea area di mq. 1549. Il 
fabbricato ad uso residenziale 
che alla data del sopralluogo 
risultava “al grezzo” si sviluppa 
su 3 piani: Piano seminterrato di 
mq. 137,18 previsti vani e locali 
accessori oltre ad un porticato sul 
fronte di mq. 48 ed una cantina 
totalmente interrata di mq. 30 e 
camminamento di mq. 7,20. Piano 
terra prevista la zona giorno di 
mq. 137,18 oltre a balcone sul 
fronte nord di mq. 54,90; lo stesso 
piano è collegato allo scoperto di 
pertinenza. Piano primo: prevista 
la zona notte di mq. 103,70 con 2 
bagni e spazi disimpegno, oltre a 
terrazzo di mq. 23. Risulta, inoltre, 
un immobile accessorio, ultimato, 
dotato di n. 2 locali (garage 
+ ripostiglio) per complessivi 
lordi mq. 69,62 e altro immobile, 
cappella religiosa privata risalente 
al XVI° secolo, della superficie di 
lordi mq. 28,18 oggetto di restauro 
conservativo esterno. Prezzo base 
Euro 275.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2009 PSR340911

MONTELABBATE - VIA FORNACI, 
24 - INTERA PROPRIETA’ SU 

APPARTAMENTO posto al piano 
terra di un fabbricato a due piani 
fuori terra con due unità abitative. 
L’appartamento è composto 
da un piccolo ingresso, cucina 
con soggiorno, disimpegno, due 
camere ed un bagno per una 
superficie lorda di mq. 80 oltre 
ad uno scoperto sul retro. Prezzo 
base Euro 43.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 11/11/16 ore 09:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Comm. 
Alessandro Comandini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 118/2010 
PSR340978

PESARO - LOCALITA’ 
TREBBIANTICO - LOTTO A) 
TRATTASI DI 4 TERRENI agricoli di 
mq. 2.140, vicini, dotati di accesso 
carrabile, a 5 Km. dal centro città. 
Prezzo base Euro 8.386,66. VIA DEI 
FRASSINI, SNC - LOC. TORRACCIA 
- LOTTO B) TERRENO EDIFICABILE, 
composto da più particelle 
catastali, complessivamente 
pianeggiante e ben servito dalla 
viabilità su 2 lati e confinanti sugli 
altri 2 lati con terreni e fabbricati di 
altra proprietà; il terreno è ubicato 
in loc. Torraccia e dista 4 km. dal 
centro città; sup. commerciale 
realizzabile mq. 1.000. Prezzo 
base Euro 250.000,00. LOCALITA’ 
TORRACCIA - VIA GAGARIN  
208 - LOTTO C) N. 2 UFFICI 
rispettivamente distinti al sub. 21 
per mq. 103 e vani 4 e al sub. 22 
per mq. 62,50, vani 3. Prezzo base 
sub. 21 Euro 103.000,00 Prezzo 
base sub. 22 Euro 62.500,00. 
Prezzo base Euro 165.500,00. VIA 
PASSERI, 177-179 - LOTTO D) 
TRATTASI DI n. 2 NEGOZI : sub. 
4 di mq. 64,40 e il sub. 6 di mq. 
79,32. Il sub 4 in buono stato di 
manutenzione ed il sub. 6 in scarso 
stato di manutenzione, sono 
ubicati entrambi nel centro storico 
cittadino, al di fuori della zona a 
traffico limitato. Prezzo base sub. 4 
Euro 112.700,00 Prezzo base sub. 
6 Euro 118.980,00. Prezzo base 
Euro 231.680,00. MONTELABBATE 
- VIA FORNACI, 9 - LOTTO E) N. 
1 APPARTAMENTO e relativi 
accessori e 1 autorimesa in corso 
di ristrutturazione edilizia. Prezzo 
base Euro 163.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Domenico Pascuzzi Via L. Da Vinci, 
9 Gabicce Mare in data 24/10/16 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4 
LOCALITA’ VILLA CECCOLINI - VIA 
LAGO MAGGIORE, 258/6 - 258/4 - 
LOTTO F) NR. 3 APPARTAMENTI 
con relative autorimesse. 
L’immobile complessivamente è 
costituito da n. 8 unità immobiliari 
a destinazione residenziale con 

annesse autorimesse. Tutte 
le abitazioni hanno ingresso 
indipendente dallo scoperto 
esclusivo pertinenziale. Le 
unità immobiliari sono state 
ultimate nell’anno 2011, pertanto 
possono definirsi nuove, quindi 
in buono stato di conservazione 
e manutenzione. Prezzo base 
sub. 7 + sub. 8 Euro 133.425,35 
Prezzo base sub. 13 + sub. 14 
Euro 189.705,13 Prezzo base sub. 
15 + sub. 16 Euro 186.452,03. 
Prezzo base Euro 509.582,51. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Domenico Pascuzzi Via L. 
Da Vinci, 9 Gabicce Mare in data 
24/10/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4 PIEVE DI CADORE - 
LOCALITA’ NEBBIÙ - VIA SAN 
DIONISIO, SNC - LOTTO G) NR. 5 
APPARTAMENTI e nr. 7 posti auto 
scoperti. Le unità immobiliari sono 
prossime alle attività turistiche 
invernali ed estive che offre la 
montagna, nella fattispecie la 
Valle del Cadore. L’attuale stato di 
conservazione è ottimo poiché il 
fabbricato è stato oggetto di una 
recente ristrutturazione integrale. 
Prezzo base sub. 10 + sub. 20 
Euro 117.156,67 Prezzo base 
sub. 11 + sub. 19 Euro 177.546,67 
Prezzo base sub. 12 + sub. 21 Euro 
130.037,60 Prezzo base sub. 13 + 
sub. 22 Euro 73.833,33 Prezzo base 
sub. 15 + sub. 18 Euro 169.167,33 
Prezzo base sub. 24 Euro 4.166,67 
Prezzo base sub. 27 Euro 6.720,00. 
Prezzo base Euro 678.628,27. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Domenico Pascuzzi Via L. 
Da Vinci, 9 Gabicce Mare in data 
24/10/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Dott. 
Domenico Pascuzzi. Rif. FALL 
63/2014 PSR341382

MONTELABBATE - LARGO 
PASCOLI, 34 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un fabbricato 
condominiale di quattro piani 
fuori terra, composto da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto e un w.c. per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 48,00. Prezzo base Euro 
37.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 10:50. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Loredana Carlini. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
118/2014 PSR340992

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- LOCALITA’ VILLANOVA - VIA 
DON FORTUNATO MINARDI , 
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10 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO su “schiera” 
a due livelli, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 2 mappale 1445 sub. 19, 
p.1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,5 - r.c. 
Euro 312,46. Prezzo base Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 10:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Benini tel. 0721830563. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro tel. 
072135232. Rif. RGE 3052/2013 
PSR340904

NOVAFELTRIA - LOCALITA’ 
PERTICARA - VIA G. MAGNICO, 8 - 
INTERA PROPRIETA’ SU VECCHIO 
EDIFICIO, EX COLONICO, composto 
da tre piani fuori terra in cui al piano 
terra sono ubicati gli accessori, 
per una superficie complessiva 
di mq. 166,02; al piano primo e 
secondo, ciascuno di mq. 109,63 
è ubicata l’abitazione suddivisa in 
soggiorno, cucina, salotto oltre ad 
una terrazzo di mq. 37,62 al primo 
piano e da due camere da letto, 
un bagno ed un salottino al piano 
secondo; oltre corte esclusiva di 
mq. 674,00. I terreni agricoli hanno 
rispettivamente, superfici di mq. 
258; mq. 942, mq. 4.410. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Enrico 
Marchionni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 80/2007 PSR340893

PENNABILLI - LOCALITA’ PONTE 
MESSA, VIA VENERE , 4 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terra, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 23 
mappale 258 sub. 2, p.T, Cat. A/3 
Cl. U, vani 5,5 - r.c. Euro 221,56 
oltre alla quota delle parti comuni. 
Prezzo base Euro 49.300,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terra 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 23 mappale 
258 sub. 3, p.T, Cat. A/3 Cl. U, vani 
6, r.c. Euro 241,70 oltre alla quota 
delle parti comuni. Prezzo base 

Euro 69.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 38/2009 (PD 1795/12) 
PSR340908

PENNABILLI - FRAZIONE 
SCAVOLINO - VIA CÀ MAFFEI, 4 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO suddiviso in due 
u.i. collegate tra loro da una porta 
ricavata nella parete di divisione 
del corridoio. Il primo di mq 80,62 
è composto da cucina, due camere 
da letto, un bagno, corridoio oltre a 
tre balconi ; il secondo di mq 130,41 
è composto da ingresso, ampio 
corridoio, un vano ex cucinotto, 
un soggiorno, due camere da letto, 
un bagno oltre a tre balconi; oltre 
due magazzini,di mq. 150 uno e 
mq 29 l’altro, entrambi utilizzati 
come autorimesse e deposito. 
Prezzo base Euro 78.800,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, con ingresso di 
piano indipendente e collegato 
alla corte comune tramite vano 
scala comune interno. L’abitazione 
di mq 191,67, è composta da 
ampio corridoio, cucinotto, sala 
da pranzo, soggiorno, quattro 
camere da letto, un bagno e un 
w.c. oltre a quattro balconi; oltre 
a due magazzini, uno di mq. 150 e 
l’altro di mq. 29, entrambi utilizzati 
come autorimesse e deposito. 
Prezzo base Euro 82.900,00. 
LOCALITA’ PONTE MESSA - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO completamente 
recintato attualmente utilizzato 
come deposito di attrezzatura 
edile. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Luciano 
Buonanno. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 75/2007 PSR340984

PERGOLA - VIA TRENTO N. 17 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 113 mappale 378 
sub. 8 e mappale 381 sub. 3 graffati 
tra loro, p.T-2, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 
3,5 - r.c. Euro 106,65. Prezzo base 
Euro 15.700,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 113 
mappale 378 sub. 10 e mappale 

381 sub. 5 graffati tra loro, p.T-
2, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 3,5 - r.c. 
Euro 106,65. Prezzo base Euro 
16.500,00. VIA GIOVANNONI N. 
12 - LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 81 mappale 280 sub. 3 e 
mappale 408 sub. 1 graffati tra 
loro, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 
6, r.c. Euro 418,33. Prezzo base 
Euro 129.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 11:10. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pratelli. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3047/2013 PSR340958

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA, 
179 - PRIMO E SECONDO LOTTO 
IN LOTTO UNICO – INTERA 
PROPRIETÀ SU “RUSTICO” con 
locali accessori, garage, corte 
esclusiva e Terreno Agricolo, 
distinti rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 80 mappale 70 sub. 4, 
p.S1-T-1, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 9, r.c. 
Euro 320,72; al foglio 80 mappale 
70 sub. 3, p.T e al foglio 80 mappale 
70 sub. 5, p.T, Cat. C/6 Cl. 1° mq. 28, 
r.c. Euro 62,18 e al Catasto Terreni 
del Comune di Pergola al foglio 80 
mappale 74, qualità semin/arbor. 
Cl. 2°, superficie mq. 1183, r.a. Euro 
4,28 - r.d. Euro 5,50. Prezzo base 
Euro 116.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
202/2014 PSR340994

PERGOLA - VIA PAOLO GODIO, 
3 - INTERA PROPRIETA’ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO: 
(giusto frazionamento a seguito 
Sentenza definitiva) distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 113 mappale 
421 sub. 14, p. S1-2-3-4, Cat. A/4 
Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 228,53 
e al foglio 113 mappale 579 sub. 
2, p. 2-3, Cat. C/2 Cl. 3°, cons. mq. 
132 – r.c. Euro 245,42. Prezzo base 

Euro 41.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
23/1995 PSR340959

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 
29 - APPARTAMENTO su 
4 piani facente parte di un 
fabbricato a schiera composto 
da 2 ingressi, 3 camere, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
soffitta con giardino sul retro. La 
superficie commerciale è di mq. 
88,86. Occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Saranno considerate altresì valide, 
alle condizioni indicate nel bando 
di vendita, le offerte inferiori fino 
ad ¼ rispetto al suddetto prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
Studio Galasso Vincenzo in Fano - 
Via Roma, 117/d in data 29/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso tel. 
0721/824548. Rif. RGE 3036/2013 
PSR340325

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 
40-42 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 113 
mappale 507 sub. 9, p.S1-2, Cat. 
A/4 Cl. 4°, vani 5,5 - r.c. Euro 196,00 
e al foglio 113 mappale 507 sub. 
13, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 87, 
r.c. Euro 193,21. Prezzo base 
Euro 129.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Cortiglioni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 213/2015 PSR340925

PESARO - LOCALITA’ NOVILARA, 
STRADA CERRETO N. 2 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano sottotetto di un 
fabbricato di tre livelli, dotato di 
scoperto esclusivo (mq. 8,40) e 
ingresso sul fronte del fabbricato, 
livello terra e composto da un 
letto-soggiorno, una cucina, un 
bagno ed un piccolo ripostiglio 
per un superficie lorda di mq. 
57,60 oltre ad un disimpegno 
che conduce in un’ampia zona 
destinata a ripostiglio-sbroglio di 
ulteriori mq. 68,40. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 04/11/16 ore 11:10. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
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prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Santi. Liquidatore Giudiziario 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 241/2014 
PSR341022

PESARO - VIA A. COSTA, 
209 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato a tre piani fuori 
terra, composto da un locale 
ingresso - soggiorno e una cucina 
abitabile divisi da un camino 
centrale, corridoio, tre camere da 
letto e un ampio bagno per una 
superficie di mq. 123,30 oltre ad 
un balcone di mq. 4,50, un terrazzo 
di mq. 14,60 una tettoia di mq. 
30, un posto auto scoperto di mq. 
9 e un’area scoperta esclusiva 
di mq. 42,50. Prezzo base Euro 
125.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Anna Rita 
Predieri. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 141/2013 PSR340879

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA F.LLI DEL PRETE, 
57 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO E GARAGE. 
L’appartamento è posto al piano 
primo con ingresso indipendente, 
della superficie utile di mq. 92,73 
collegato al piano sottotetto, 
adibito a reparto notte, della 
superficie accessoria di mq. 
92,73 oltre a 4 balconi (mq. 
8,52+6,00+3,12+2,48), ai locali 
accessori, posti al piano terra 
ribassato, per una superficie 
accessoria di mq. 46,01. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 11/11/16 ore 11:05. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vanessa 
Argentati tel. 0721/370722. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
109/2011 PSR341008

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA MONTE AMIATA, 
44 - INTERA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO posto al piano 
primo e secondo di un fabbricato 
residenziale. L’abitazione, 
accessibile attraverso un 
camminamento-ballatoio comune 
alle altre u.i., è suddivisa al piano 
primo con ingresso, cucina con 
balcone, w.c., soggiorno con 
balcone e scala accesso al piano 
superiore per una superficie di 
mq. 59,68 e mq. 12,92 di balconi; 
piano secondo con disimpegno, 
tre camere, un bagno per una 
superficie di mq. 66,72 e 2 balconi 
per complessivi mq. 12,96. Al 
piano primo sottostrada con 
un vano garage di mq. 16,20 
munito di porta basculante ed 
accessibile tramite una rampa e 
spazi di manovra comuni ed una 
cantinetta di mq. 9. Prezzo base 
Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 11/11/16 ore 10:25. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rodolfo 
Peroni tel. 0721/67079. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 67/2010 
PSR341040

PESARO - FRAZIONE BORGO 
S. MARIA, VIA MONTE ROSA 
, 19 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 66,13, 
posto al piano terzo di un fabbricato 
più ampio, composto da ingresso 
su soggiorno-cucina, disimpegno, 
una camera matrimoniale e una 
camera singola ed un bagno, oltre a 
balconi per mq. 8,73, autorimessa 
di mq. 14 e un piccolo ripostiglio/
cantina di mq. 5. Prezzo base 
Euro 53.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2014 PSR340912

PESARO - FRAZIONE BORGO 
S. MARIA, VIA MONTE 
VETTORE N. 5 - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO con relativo 
posto auto coperto al piano terra 
e locale ripostiglio al piano sesto, 
facente parte di un fabbricato. 

L’appartamento di mq 96,18, è 
composto da ingresso-soggiorno, 
piccola cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, un bagno e una 
lavanderia, oltre a tre balconi per 
totali mq. 12 e ad una soffitta al 
piano sesto di lordi mq. 3,80. Il 
posto auto coperto di mq 4,20, è 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 54.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 94/2013 PSR340977

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
CECCOLINI - VIA LAGO 
MAGGIORE E LA STRADA PROV.
LE MONTELABBATESE - LOTTO 3) 
INTERA PROPRIETA’ DI TERRENO 
EDIFICABILE, della superficie 
totale di mq. 39.474. Prezzo 
base Euro 690.000,00. LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETA’ SU TERRENO 
di totali mq. 4.523. Prezzo base 
Euro 77.500,00. LOTTO 5) INTERA 
PROPRIETA’ SU TERRENO di 
mq. 9.358. Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 79/2007 PSR340975

PESARO - STRADA DELLE 
MARCHE, 112 - LOTTO 1) LOTTO 
UNICO: 1/3 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 2/3 DI NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 72,00 
circa, composto al piano terra 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno; al piano primo, da camera 
e balcone a sbalzo. Alla proprietà 
compete anche un ripostiglio 
posto sul retro al di là della 
corte comune. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 24/10/16 
ore 09:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
30/2013 PSR340350

PESARO - VIA F.LLI DANDOLO 
, 10 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con due locali 
garage posti sullo scoperto 
della limitrofa palazzina, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 40 mappale 5599 
sub. 11 graffato al mappale 5600 

sub. 26, p.2, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 
3,5 – r.c. Euro 244,03 oltre alla 
quota proporzionale delle parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 87.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 09:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Di Loreto. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
213/2014 che p.r. la n. 257/2015 
PSR340849

PESARO - PIAZZALE I° MAGGIO , 
7 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU NEGOZIO, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 67 mappale 371 sub. 75, 
p.T, Cat. C/1 Cl. 9°, cons. mq. 83, 
r.c. Euro 3.622,17 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
139.000,00. PIAZZALE I° MAGGIO 
, 5 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU NEGOZIO distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 67 mappale 371 sub. 246, 
p.T, Cat. C/1 Cl. 9°, cons. mq. 151, 
r.c. Euro 6.589,73 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
226.000,00. VIA FERRARIS, 7 - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 40 mappale 
2096 sub. 3, p.T-2, Cat. A/3 Cl. 3°, 
vani 6, r.c. Euro 480,30 e al foglio 
40 mappale 2096 sub. 4, p.T, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 21, r.c. Euro 54,23 
oltre alla quota proporzionale 
del sub. 7 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 206.000,00. VIA FERRARIS, 
9 - LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 40 mappale 
2096 sub. 5, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 3°, 
vani 5,5 - r.c. Euro 440,28 e al foglio 
40 mappale 2096 sub. 6, p.T, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 25, r.c. Euro 64,56 
oltre alla quota proporzionale 
del sub. 7 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 220.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 11:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianluca Montanari. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
122/2015 PSR340967

PESARO - VIA FILANGERI N. 
23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, due camere da 
letto e un bagno per una superficie 
commerciale di mq. 106,85 
(calpestabile mq. 91,81) oltre ad 
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un garage al piano seminterrato 
di lordi mq. 10,50. Prezzo base 
Euro 132.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoardo Mensitieri 
tel. 0721/30284. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 158/2013 
PSR341044

PESARO - LOCALITA’ S. MARIA 
DELL’ARZILLA - STRADA S. 
MARIA DELL’ARZILLA, SNC - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO di mq 49,70, 
posto al primo piano accessibile 
da scala esterna e composto 
da cucina-pranzo, disimpegno, 
bagno, soggiorno-letto, oltre ad 
un ampio locale comunicante, 
ad uso deposito con ripostiglio 
e w.c. per ulteriori mq. 97,30. 
Completa la proprietà un lastrico 
solare di mq. 92,66 e un piccolo 
scoperto esclusivo sul fronte 
di mq. 38,80. Prezzo base Euro 
45.300,00. LOCALITA’ S. MARIA 
DELL’ARZILLA - STRADA S. MARIA 
DELL’ARZILLA, SNC - LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETA’ SI LOCALE 
AD USO DEPOSITO situato al 
piano terra e accessibile da 
uno scoperto esclusivo di mq. 
81,20 non recintato; composto 
da ampio vano ad uso deposito 
oltre a ripostiglio e w.c. per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 107,36. Prezzo base Euro 
26.900,00. VIA GAVELLI, 20 - 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETA’ 
DI FABBRICATO indipendente su 
due livelli, piano terra e primo, 
senza comunicazione diretta, il 
collegamento avviene tramite 
scala a pioli esterna, non fissa ma 
mobile.Il fabbricato è composto al 
piano terra da un vano principale 
di mq. 42 oltre ad un ripostiglio 
e un w.c. con antibagno per 
lordi mq. 11,00; al piano primo è 
presente un unico vano destinato 
a ripostiglio. Prezzo base Euro 
31.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
28/2011 PSR340960

PESARO - VIA GIOLITTI , 
39 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO CON GARAGE 
e ripostiglio, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 46 mappale 1036 sub. 6, 
p.S1-1-5, Cat. A/2 Cl. 4°, vani 6,5 
- r.c. Euro 604,25. Prezzo base 

Euro 175.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
309/2014 PSR340965

PESARO - VIA GIOLITTI, 52 - NUDA 
PROPRIETA’ per la quota di 1/1 
di: - APPARTAMENTO al secondo 
piano, con soffitta al 6° piano, 
autorimessa al piano terra di mq. 
10. L’appartamento in oggetto è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, un corridoio 
che distribuisce tre camere, un 
bagno e uno sgabuzzino; l’unità 
abitativa comprende anche una 
soffitta sita nel piano sottotetto al 
quale si accede con una rampa di 
scale dal 5° piano ove termina la 
corsa dell’ascensore; la superficie 
dell’appartamento è di circa mq. 
125 oltre a mq. 6,48 di balcone 
e circa mq. 11,75 di soffitta, per 
una superficie complessiva di 
circa mq. 143,23. Prezzo base 
Euro 62.340,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Salvi in Pesaro 
Via Mameli, 42 scala A in data 
28/10/16 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Salvi tel. 
0721401923. Rif. RGE 249/2014 
PSR340906

PESARO - VIA GOFFREDO 
VENANZINI , 8/A - QUARTIERE 
MONTEGRANARO - 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 
un 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 243.750,00. Vendita 

senza incanto c/o Avv. L. Serretti 
- Viale della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 10/11/16 ore 18:00. Offerta 
minima Euro 182.812,50. 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 
PSR342652

PESARO - LOCALITA’ S. 
VENERANDA - VIA SANTA 
VENERANDA, 8 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
così suddiviso: piano terra con 
ingresso e scala comune oltre a 
due ampie stanze ripostiglio e 
un piccolo ripostiglio sottoscala 
per complessivi mq. 128; piano 
primo composto da disimpegno/
ingresso, soggiorno/pranzo, 
disimpegno, due camere ed 
un bagno per una superficie 
complessiva di mq. 66,50 oltre 
alla scala che conduce al piano 
secondo e un terrazzo di mq. 53 
con soprastante lavanderia e 
tettoia realizzate abusivamente; 
piano secondo sottotetto (altezza 
cm. 15/cm. 220) con due vani 
al grezzo di totali mq. 90 oltre a 
terrazzo di mq. 35,50. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Alesi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 25/2011 
PSR341026

PESARO - VIA SAN LEO, 10/1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO - monolocale 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 41,30. Prezzo 
base Euro 38.000,00. LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO - monolocale 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 35,42. Prezzo 
base Euro 33.000,00. LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETÀ SU UFFICIO 
ma attualmente attrezzato come 
due bilocali, entrambi con vano 
angolo cottura-pranzo, camera, 
bagno e due ingressi separati, per 

una superficie lorda complessiva 
di mq. 93,80;. Prezzo base Euro 
75.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Eugenia Valazzi. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Eugenia Valazzi tel. 072132400. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 96/2012 PSR341017

PESARO - LOCALITA’ 
TREBBIANTICO - VIA GHETTO 
DI TREBBIANTICO, 7 - 
APPARTAMENTO di recente 
costruzione facente parte di un 
complesso residenziale, superficie 
commerciale di mq 216,65, 
composto da tre piani, due fuori 
terra e cantina e autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 368.308,74. Vendita senza 
incanto c/o Avv. De Longis - Viale 
della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 10/11/16 ore 17:45. Offerta 
minima Euro 276.231,55. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Cristina De Longis. Rif. RGE 
217/2015 PSR342655

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
CECCOLINI, STRADA TORCIVIA, 
9/H - INTERA PROPRIETÀ gravata 
da diritto di abitazione a titolo 
personale fino al 14.11.2020 SU 
APPARTAMENTO posto al primo, 
composto da un locale soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e due bagni per una 
superficie lorda di mq. 78 circa 
oltre ad una superficie dei loggiati/
terrazzi pari a mq. 24 e ad una 
autorimessa al piano interrato 
di lordi mq. 30. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Cesare Licini. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. CC 
1782/2011 PSR340982

SALTARA - FRAZIONE BORGACCIO, 
VIA UMBERTO SABA, 9/A - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
GARAGE E POSTO AUTO 
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SCOPERTO, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 9 mappale 935 sub. 1, 
p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. 
Euro 278,89; al foglio 9 mappale 
935 sub. 15, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, 
mq. 20, r.c. Euro 49,58 e al foglio 
9 mappale 935 sub. 16, p.T, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23 
oltre alla quota proporzionale 
del sub. 23 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 179.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 21/2015 PSR341013

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA GOBETTI 84/H - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage/ripostiglio, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 3 mappale 935 
sub. 23, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
4,5 - r.c. Euro 278,89 e al foglio 3 
mappale 935 sub. 53, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 18, r.c. Euro 44,62 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 56.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Beretta. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3102/2013 PSR340867

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI, 
VIA DELLA RESISTENZA , 
17/E - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, garage e posto 
auto scoperto, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 10 mappale 864 sub. 1, 
p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. 
Euro 169,91; al foglio 10 mappale 
864 sub. 8, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, 
mq. 12, r.c. Euro 29,75 e al foglio 
10 mappale 864 sub. 14, p.T, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23 
oltre alla quota proporzionale 
della parti comuni. Prezzo base 
Euro 93.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:55. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 

Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ricardo Vitali. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
64/2015 PSR340950

SALTARA - VIA VILLAFRANCA, 6/A 
- 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, porte interne in legno, 
finestre in legno con vetrocamera 
protette da persiane in alluminio 
di colore verde scuro; i pavimenti 
interni sono in ceramica. Prezzo 
base Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Avv. L. Serretti 
- Viale della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 10/11/16 ore 18:30. Offerta 
minima Euro 46.687,50. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. RGE 
3003/2013 PSR342648

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
G. GARIBALDI, 97-99-101 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie di 228.96 mq, 
con scoperto esclusivo di 60 
mq. Trattasi, di un fabbricato di 
civile abitazione che si sviluppa 
su 5 piani: piano interrato con 
accesso interno composto da 2 
vani cantina; piano terra, di cui un 
accesso dal fronte del fabbricato 
composto da ingresso e scala in 
comune, accesso dal fronte (n.99) 
composto da magazzino/garage e 
WC, (accesso dal n.101) composto 
da cucina, disimpegno, ripostiglio e 
lavanderia con scala che conduce 
al piano primo; piano 1° composto 
da 3 stanze da letto, 2 disimpegni, 
WC, balcone e terrazza; piano 2° 
composto da stanza da letto; piano 
3° composto da una terrazza che 
da sul fronte. L’immobile è stato 
costruito presumibilmente a fine 
ottocento/primi del novecento. 
Prezzo base Euro 62.500,00. VIA G. 
GARIBALDI, 93 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ½ 
DI APPARTAMENTO di circa mq. 
252,00, di vani 7. L’appartamento si 
compone di ingresso al piano terra 
su ampio soggiorno con angolo 
cottura; al piano primo 2 camere 
da letto e servizio igienico, dotate 
di balcone e terrazzo. Dalla zona 
notte si accede al piano secondo 
su locale sottotetto. Al piano 
interrato cantina. Prezzo base 

Euro 112.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Laura Tartuferi tel. 
0721/452595. Rif. RGE 142/2013 
PSR340922

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
MATTEOTTI - INTERA PROPRIETÀ 
SU TERRENO EDIFICABILE, a forma 
di trapezio irregolare di mq. 934 
e per i restanti mq. 48 in “Zone a 
Verde Pubblico e Giardino”. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 40/2014 
PSR340915

SAN GIORGIO DI PESARO - 
LOCALITA’ MONTECUCCO, VIA 
MONTECUCCO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU PALAZZINA 
INDIPENDENTE composta da 
tre unità abitative e un piano 
interrato adibito a garage, in corso 
di costruzione, distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 16 mappale 412 sub. 1, 
p.T-1, in corso di costruzione; al 
foglio 16 mappale 412 sub. 2, p.T, 
in corso di costruzione; al foglio 
16 mappale 412 sub. 3, p.T, in 
corso di costruzione e al foglio 
16 mappale 412 sub. 4, p.S1, in 
corso di costruzione, oltre al sub. 
5 b.c.n.c. ai sub. 1-2-3-4. Prezzo 
base Euro 82.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 28/10/16 ore 10:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Cortigliano tel. 072132728. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3167/2012 PSR340947

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. Occupato, 
in attesa di liberazione. Prezzo 
base Euro 93.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Vagnini 
in Fano Via dell’ Abbazia, 17 in 
data 26/10/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Martina 
Vagnini tel. 0721/800422. Rif. RGE 
3030/2013 PSR340888

SAN LEO - LOCALITA’ CÀ BANDINO 
- VIA CÀ BANDINO, SNC - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETA’ SU CASA 
ISOLATA con scoperto esclusivo 
e Terreni Agricoli. L’abitazione si 
compone di un piano terra di mq. 
101,48 adibito a zona giorno con 
ingresso posto sotto il portico 
di mq. 31,34 e un piano primo 
di mq. 85,21 e altezza pari a mt. 
2,58 composto da disimpegno, 
ripostiglio, due camere, un bagno e 
un terrazzo di mq. 13,59. La corte 
della casa, pari a mq. 1.047,18 è 
recintata e tenuta a prato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. SAN LEO - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ SU 
TERRENI AGRICOLI della superficie 
catastale complessiva di ha. 
12.86.00. I terreni sono incolti, 
per la maggior parte lasciati a 
bosco con la sola presenza di una 
piantagione di circa 100 piante di 
ciliegi da legno. Prezzo base Euro 
29.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 11:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Baiocchi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
10/2010 PSR341009

SAN LEO - LOCALITA’ GIOGANO 
- VIA MONTE, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU CASA ISOLATA con 
scoperto esclusivo circostante. 
Trattasi di porzione di fabbricato 
indipendente a destinazione civile 
abitazione, dislocato su due piani 
fuori terra e piano mansardato. 
La parte abitabile, accessibile 
dal giardino tramite una scala 
abusiva, è composta da pranzo-
soggiorno, cucina, bagno al piano 
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primo collegato tramite scala a 
chiocciola interna alla soffitta 
posta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 43.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 11/11/16 ore 11:20. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicola 
Baiocchi. Custode Giudiziario Avv. 
Nicola Baiocchi tel. 0721639119. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 28/2012 PSR341010

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA MAZZALAIO , 30 - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLETTA A 
SCHIERA laterale con due annessi 
e un po’ di Terreno agricolo, 
distinto rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 22 mappale 237, p.T-1-
2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 – r.c. 
Euro 402,84; foglio 22 mappale 
283 sub. 2, p.T, Cat. C/2 Cl. 1°, 
mq. 30, r.c. Euro 30,99; foglio 22 
mappale 283 sub. 3, p.T, Cat. C/6 
Cl. 1°, mq. 31, r.c. Euro 38,42; 
foglio 22 mappale 283 sub. 1, 
ente comune (b.c.n.c. ai sub. 2 e 
3) e al Catasto Terreni al foglio 22 
mappale 294, qualità seminativo, 
Cl. 1°, di mq. 197. Prezzo base 
Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:50. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Comm. Ilaria Taboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
34/2015 PSR340953

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 141.224,00. 
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 171.904,00. Vendita senza 

incanto c/o Studio Legale Benini 
in Fano Via Indipendenza, 18/B in 
data 11/11/16 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Benini 
tel. 0721830563. Rif. RGE 25/2015 
PSR342354

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA SAN VITO SUL CESANO, 
141 - LOTTO 1) COMPLESSO 
RESIDENZIALE indipendente con 
corte esclusiva formato da n. 
2 appartamenti, n. 1 ufficio, n.1 
magazzino e locali accessori. 
Prezzo base Euro 582.037,00. 
VIA SAN VITO SUL CESANO, SN - 
LOTTO 2) TERRENI adiacenti agli 
immobili del lotto n. 1 in parte 
agricoli e in parte edificabili; 
Ente urbano adiacente al lotto 
n. 1 di mq. 427. Prezzo base 
Euro 75.038,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Campagna - Via Ca’ Biancone, sn 
Urbino in data 10/11/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722328785. Rif. 
FALL 17/2015 PSR340359

SANT’AGATA FELTRIA - LOCALITA’ 
ROMAGNANO - VIA R. STRAUSS 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETA’, 
SU VILLETTA indipendente a 
tre piani fuori terra, composta 
dalla zona giorno di mq. 156,49, 
formata da soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno e da una 
camera; piano terra di mq. 53,87 e 
scoperto esclusivo di mq. 249,95. 
Il piano interrato di mq. 118,77 è 
composto da ampio vano/taverna, 
bagno, cantina e due ripostigli; 
cantina di mq. 30 al piano interrato 
e due logge di circa mq. 21 una 
e di mq. 33 l’altra. Prezzo base 
Euro 105.000,00. LOCALITA’ 
ROMAGNANO - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETA’ SU TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 870. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Custode Giudiziario Notaio 
Dr. Dario Nardi tel. 072164489. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
121/2010 PSR340962

SERRUNGARINA - VIA SERRA, 
7 - INTERA PROPRIETÀ DI UNA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
(CASA COLONICA) ai piani T e 1° 
con annesso scoperto, di 5 vani. 
Superficie complessiva (scoperto 
e fabbricato) di Mq 1.740. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Tonnini in Fano Via Nini, 8 in data 
10/11/16 ore 11:20. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tristano Tonnini tel. 
0721/804661. Rif. RGE 154/2013 
PSR340924

TAVULLIA - LOCALITA’ 
MONTELURO-STR. PER 
GRADARA - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da un locale pranzo-salotto con 
spazio cucina, non abitabile, 
bagno e tre camere da letto di 
cui una matrimoniale, per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 91,22 oltre ad un portico 
di mq. 14,52 – ed una cantina, 
accatastata come garage, della 
superficie commerciale di mq. 
25,25 e ad un cortile interno 
circostante accessibile da 
cancello privato (commerciali 
mq. 3,75 + 44,29). Prezzo base 
Euro 119.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Dorsi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
14/2013 PSR340997

TAVULLIA - STRADA PER 
MONTECCHIO N. 10, - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLA circondata 
da scoperto esclusivo di mq. 
5.500. L’immobile si sviluppa su 
due piani fuori terra così suddivisi: 
piano terra composto da ampia 
sala, soggiorno, cucina, lavanderia, 
ampio ingresso che collega la zona 
notte composta da tre camere da 
letto e due bagni per una superficie 
lorda complessiva di mq. 207 oltre 
ad un locale tecnico e garage di 
mq. 30 ed un portico di mq. 97 
che affaccia direttamente sulla 
piscina, sul giardino e sul campo da 
tennis. Al piano primo, accessibile 
dal giardino tramite scala a 
chiocciola abusiva, è presente un 
appartamento bilocale (abusivo) 
di lordi mq. 64,50 suddiviso in 
cucina con terrazzo, camera, 
ripostiglio ed un w.c. Prezzo base 
Euro 293.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 10:40. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 

Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Gatticchi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
155/2013 PSR341050

TAVULLIA - FRAZIONE RIO SALSO 
- STRADA PROV.LE FELTRESCA, 
129/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 106, 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere da 
letto, oltre a scoperto esclusivo di 
mq. 47 sul quale insiste un capanno 
di mq. 13 ad uso ripostiglio-
garage, piano secondo sottotetto, 
adibito a ripostiglio collegato 
all’abitazione tramite scala interna, 
per ulteriori mq. 106. Prezzo base 
Euro 44.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 37/2013 PSR340903

TAVULLIA - FRAZIONE RIO SALSO 
- VIA F. TOMBARI, 13 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al secondo piano con 
locale ripostiglio al terzo piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due camere 
da letto per una superficie 
complessiva di mq. 100,61 
oltre a tre balconi per totali mq. 
13,06. Al piano terzo sottotetto, 
accessibile a mezzo scala interna 
esclusiva di mq. 11,04 vi è il locale 
ripostiglio di mq. 50,31, una cucina 
e un lucernaio tipo “velux” in 
copertura. Completa la proprietà 
uno scoperto esclusivo di mq. 38. 
Il garage, posto al piano terra con 
accesso carrabile dallo scoperto 
esclusivo di mq. 21, catastalmente 
si compone di un unico locale di 
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mq. 41,74 ma di fatto risulta diviso 
da un tramezzo per la realizzazione 
di un servizio igienico. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 55/2013 PSR340916

TAVULLIA - LOCALITA’ RIO 
SALSO, VIA RUBICONE N.2/B - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE piano T, 
cat. A/2, cl.2, vani 5,5, superficie 
catastale totale mq.103, totale 
escluse aree scoperte mq.92; 
BOX AUTO al piano terra, con 
antistante parcheggio esclusivo di 
pertinenza, costituente pertinenza 
dell’appartamento, piano T, cat. 
C/6, cl.2, consistenza mq. 34, 
superficie catastale totale mq. 
43. Prezzo base Euro 100.000,00. 
LOCALITA’ RIO SALSO, VIA 
RUBICONE N.2 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
piano primo, cat. A/2, cl.2, vani 
3, superficie catastale totale 
mq.59, totale escluse aree 
scoperte mq.52. Prezzo base 
Euro 42.000,00. LOCALITA’ RIO 
SALSO, VIA RUBICONE N.2/A - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO piano T-1, cat. 
A/2, cl.2, vani 3, superficie catastale 
totale mq.54, totale escluse aree 
scoperte mq.48; BOX AUTO CON 
LAVANDERIA al piano terra, con 
antistante parcheggio esclusivo 
di pertinenza, costituente 
pertinenza dell’appartamento 
piano T, cat. C/6, cl.2, consistenza 
mq. 21, superficie catastale 
totale mq. 25. Prezzo base Euro 
49.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annunziata Cerboni 
Bajardi. Custode Giudiziario Avv. 
Annunziata Cerboni Bajardi. Rif. 
RGE 222/2015 PSR341054

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - VIA SERRA, 3 - 
INTERA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO indipendente, ex 
rurale, con terreno adiacente di 
mq. 4.334. L’abitazione sviluppa 
su due piani oltre al sottotetto ed 
è composta da ingresso, taverna, 
tinello e bagno al piano terra; tre 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo per una superficie 
complessiva di mq. 174,00 oltre 
al piano sottotetto, accessibile da 
una botola con scala retraibile, 

a due balconi/terrazzi per totali 
mq. 42 ad un ripostiglio al piano 
terra di mq. 32 e allo scoperto 
esclusivo di mq. 149. Prezzo base 
Euro 79.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 10:10. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Cortiglioni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 24/2012 PSR341034

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - 
VIA VALTERMINE, 14 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e posto auto scoperto. 
L’appartamento è suddiviso in 
cucina, soggiorno, due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
per una superficie complessiva 
di mq. 83,74. Prezzo base Euro 
34.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoardo Mensitieri 
tel. 0721/30284. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 147/2009 
PSR341043

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - VIA 
VALTERMINE, 15 E/O 14 - Intera 
Proprietà su Appartamento, ben 
curato, sito al piano terra di una 
casa singola con giardino intorno 
e garage e ripostiglio annesso 
all’abitazione suddivisa in ingresso, 
soggiorno, angolo cucina, bagno 
e camera da letto. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Camilla D’Angelo. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
23/2010 PSR340993

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
FRAZIONE MONTECCHIO, VIA 
LEONARDO DA VINCI - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ SU DEPOSITO 
ARTIGIANALE/MAGAZZINO di 
mq. 178, posto al piano terra, 
accessibile dal cortile interno 
al complesso immobiliare. Al 
suo interno il locale è dotato di 
servizio igienico. Prezzo base 
Euro 54.400,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU POSTO AUTO 
scoperto di mq. 15. Prezzo base 
Euro 3.750,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU POSTO AUTO 

scoperto di mq. 15. Prezzo base 
Euro 3.850,00. LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU POSTO AUTO 
scoperto di mq. 15. Prezzo base 
Euro 3.850,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Anna Rita 
Predieri. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 55/2014 PSR340887

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
LOC. MONTECCHIO, CORSO 
XXI GENNAIO, 37/S - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con relativo garage e posto 
auto, facente parte di un edificio 
quadrifamiliare ristrutturato 
e ampliato. L’appartamento, 
completamente indipendente, si 
distribuisce su due livelli, entrambi 
al piano terra; composti da locale 
soggiorno-cucina con angolo 
cottura e caldaia, un disimpegno 
una camera e un bagno per una 
superficie lorda di mq. 52. Una 
scaletta in legno, ben rifinita 
conduce agli ambienti accessori 
sottostanti della superficie lorda di 
mq. 55,80, composti da due locali 
ed un bagno. Completa la proprietà 
un giardino esclusivo di mq. 38, il 
posto auto scoperto di mq. 2 e il 
garage di lordi mq. 15,60 oltre alla 
quota proporzionale della parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
135/2014 PSR340990

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, LOC. 
MONTECCHIO, VIA LEONARDO 
DA VINCI N. 7 INT. 11/B - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
, distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 5 mappale 
594 sub. 57, p.4, Cat. A/3 Cl. 2°, 
vani 4, r.c. Euro 237,57 oltre alla 
quota proporzionale dei sub. 1-2-
3-4-5-6-7-8-9 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 83.800,00. Vendita senza 

incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:25. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Righi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
180/2014 PSR340914

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, LOC. 
MONTECCHIO, VIA LIVORNO 
N. 4 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
1°composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere da letto e 
un bagno per una superficie lorda 
di mq. 84,06 oltre a due balconi 
di totali mq. 21,60. Al piano 
terra si trova l’autorimessa, 
dotata di w.c., della superficie 
commerciale di mq. 19,65 e due 
scoperti esclusivi , uno sul fronte 
di mq. 63,50 e uno sul retro del 
fabbricato, di mq. 9,00. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 10:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Luciano Buonanno. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
99/2013 PSR340986

La Dott.ssa Monica Marini in 
qualità di Curatore del FALL. 
53/2015 AVVISA che il giorno 
20/10/2016 alle ore 11:00 in 
Pesaro (PU), presso il suo studio 
in via Del Carso n. 27, si procederà 
alla VENDITA IN BLOCCHI DI 
BENI MOBILI di seguito descritti 
: - Automezzi Euro 3.400,00 
(Mercedes targa BD016NS, Fiat 
Auto targa DD208MB, Fiat Iveco 
targa PR604133, Fiat Iveco 
targa F0859931, Fiat Auto targa 
CN664KV, Iveco targa AL349LZ); 
- Miniescavatore e minipala Euro 
13.000; - Macchinari, attrezzature, 

Beni immobili
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container, mobili, macchine 
elettroniche d’ufficio Euro 3.350; 
- Magazzino Euro 650. Le offerte 
dovranno pervenire presso l’ufficio 
del curatore, Dott.ssa Monica 
Marini, entro il 19/10/2016 alle 
ore 13:00. - LOTTO 2) PROPRIETÀ 
100 % DI IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE IN TAVULLIA VIA 
ALDO MORO, 16 di vani 7, posto 
al piano primo, con relativo 
garage di mq. 15 valutato nella 
relazione di stima pubblicata nei 
siti di Astalegale.net spa nel sito 
del Tribunale di Pesaro www.
tr ibunale.pesaro.giust iz ia. i t . 
L’immobile oggetto della presente 
vendita è occupato. Prezzo base 
Euro 64.980,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Marini in Pesaro Via del Carso, 
27 in data 20/10/16 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Le offerte 
dovranno pervenire presso l’ufficio 
del curatore, Dott.ssa Monica 
Marini, entro il 19/10/2016 alle 
ore 13:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Monica Marini. Rif. FALL 53/2015 
PSR342760

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI, 
VIA UGO LA MALFA N. 7, - 
INTERA PROPRIETÀ OPIFICIO 
INDUSTRIALE di forma 
rettangolare a copertura piana 
con altezza utile interna di ml. 
7, derivante da frazionamento di 
fabbricato di maggior consistenza. 
L’unità immobiliare, al suo interno, 
è composta da laboratorio di mq. 
164,50 e locali ad uso ufficio di 
lordi mq. 103,60 al piano terra e da 
un piano primo soppalco, di lordi 
mq. 92,80 adibito al deposito di 
materiali, oltre scoperto esclusivo, 
su due lati, della superficie di 
mq. 382,00. Prezzo base Euro 
235.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefano Cortiglioni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3038/2013 PSR340930

FANO - LOCALITA’ CUCCURANO 
- VIA FLAMINIA , 75 - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ SU NEGOZIO 
con piano cantinato distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 85 mappale 143 
sub. 8, p.T-S1-1, Cat. C/2 Cl. 1°, 
cons. mq. 197, r.c. Euro 661,32. 
Prezzo base Euro 216.650,00. 
LOCALITA’ CUCCURANO - VIA 

DON A. BURATELLI , 6/A - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
NEGOZIO distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 85 mappale 386 sub. 12, 
p.T-S1, Cat. C/1 Cl. 2°, cons. 
mq. 60, r.c. Euro 839,76. Prezzo 
base Euro 84.490,00. LOCALITA’ 
CUCCURANO - VIA DON A. 
BURATELLI , 6 - LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU LOCALE AD USO 
MAGAZZINO distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 85 mappale 386 sub. 11, 
p.S1, Cat. C/2 Cl. 1°, cons. mq. 
130, r.c. Euro 436,41. Prezzo base 
Euro 76.050,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 11:05. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Maria 
Massanelli. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3044/2011 PSR340963

FANO - ZONA INDUSTRIALE, VIA 
DEL COMMERCIO , 22/G - INTERA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 66 mappale 
414 sub. 5, p.T-1, Cat. D/7, r.c. 
Euro 2.342,00. Prezzo base Euro 
434.820,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 09:55. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marzia Ottaviani. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
63/2014 PSR340886

GABICCE MARE - VIA ERITREA 
1 - VIA ARIOSTO 12 - LOTTO 
UNICO – INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ADIBITO AD 
ALBERGO, denominato “Hotel 
Rex”, distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 1 
mappale 390 sub. 1, p.S1-T-1-2-3-4, 
Cat. D/2, r.c. Euro 9.482,00. Prezzo 
base Euro 1.370.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 09:15. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Anna Rita Predieri. Custode 
Giudiziario Avv. Laura Radicchi. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 156/2012 PSR340880

GRADARA - LOCALITA’ LOC. 
FANANO - VIA SOTTO FARNETO, 
68 - INTERA PROPRIETÀ SU 
COSTRUZIONE ISOLATA ADIBITA 
A “RISTORANTE-DANCING-
PIZZERIA E/O DISCOTECA” 
ammodernata totalmente nel 
2005. Il fabbricato è edificato 

su terreno di mq. 2817 e, nella 
corte pertinenziale è presente 
una piscina, una centrale termica 
e una terrazza/camminamento, 
lato mare. Prezzo base Euro 
598.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
34/2009 PSR340961

GRADARA - VIA TAVULLIA N. 4 
- LOTTO 1) QUOTA PARI A DUE/
QUARTI (2/4) DI PROPRIETÀ SU 
NEGOZIO di mq. 33 attualmente 
adibito a punto vendita/forno e 
Laboratorio Artigianale di mq. 
95; facenti parti di più ampia 
palazzina. Prezzo base Euro 
69.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 174/2011 PSR340921

PESARO - LOCALITA’ CASE 
BRUCIATE - STRADA DELLA 
SELVA GROSSA, 17/6 - INTERA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO che 
si sviluppa su un unico piano 
(seminterrato) ed è composto da 
un laboratorio di mq. 231,30, da 
un magazzino di mq. 95,56, da tre 
uffici e relativi disimpegni per totali 
mq. 90, da due ripostigli di totali 
mq. 26,27 oltre a servizi igienici 
per ulteriori mq. 20. Completa 
la proprietà lo scoperto/corte 
marciapiede ad uso esclusivo di 
mq. 95,30 e l’area urbana/corte 
carrabile di mq. 645 di proprietà 
ma ad uso comune. Prezzo base 
Euro 116.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/11/16 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Gennari. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
57/2013 PSR340988

PESARO - STRADA ROMAGNA, 
155- FRAZ. SAN MARINA BASSA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE, 
della sup. commerciale di 607,13 
mq, ubicato al piano terra di un 
fabbricato di tre piani. L’immobile 
è diviso in due parti: 1) magazzino; 
2) uffici e bagni. Prezzo base 
Euro 135.938,96. LOCALITA’ SAN 
MARINA BASSA - STRADA DELLA 

ROMAGNA, 155 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE, al 
P.T. e P.1°, della sup. commerciale 
di 1.594,87 mq. Prezzo base Euro 
519.907,90. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Rinaldi Fano 
Piazza XX Settembre, 35 in data 
26/10/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fiammetta 
Rinaldi tel. 0721830842. Rif. RGE 
316/2014 PSR342381

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - LOC. 
MONTECCHIO - VIA LIGURIA, 
9 - INTERA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE ad uso industriale 
che sviluppa su di un unico piano 
fuori terra, di forma rettangolare 
in pianta per una superficie di 
mq. 985 comprendenti la zona 
laboratorio e il blocco servizi, 
suddiviso in uffici, spogliatoi e 
servizi igienici. All’interno del 
capannone è presente un soppalco 
di circa mq. 150. L’area esterna, 
asfaltata e non recintata, ha una 
superficie di mq. 981. Prezzo base 
Euro 163.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 04/11/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 58/2014 PSR340919

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 
principale e altri fabbricati 
accessori, costruiti in aderenza ad 
esso, sorto su lotto di terreno della 
superficie di mq. 2.400. Prezzo 
base Euro 94.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 04/11/16 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Enrico 
Marchionni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 76/2005 PSR340891

FANO - VIA BEVANO, SNC - LOTTO 
1) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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DI TERRENI AGRICOLI di 
complessivi mq. 221.643 circa 
destinati a Zone Agricole di 
Ristrutturazione Ambientale, oltre 
a terreni in Comune di Pesaro-
Sez. Novilara. Prezzo base Euro 
554.000,00. LOTTO 2) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
EDIFICABILI di mq 26.000 
circa ricadono all’interno del 
Comparto “ST4 PO8” (Comparto 
Turistico Terme di Carignano) 
per il quale è prevista dal piano 
particolareggiato la realizzazione 
di strutture ricettive collegate 
alle Terme di Carignano. Prezzo 
base Euro 1.300.000,00. LOTTO 3) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
“PARCO TERMALE” di mq. 22.984 
circa, consiste in un fabbricato 
principale, destinato alle cure 
inalatorie e servizi accessori, oltre 
al parco formato da una serie 
di camminamenti con pozzi di 
captazione per la fruizione delle 
acque termali. Prezzo base Euro 
830.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 17/10/16 
ore 11:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Manuela Marino. Rif. RGE 52/2015 
PSR340949

PESARO - LOCALITA’ POZZO 
ALTO - VIA GIACOMO BALLA, 
SNC - INTERA PROPRIETÀ SU N. 
5 LOTTI EDIFICABILI all’interno 
di un comparto edificatorio di 
mq. 1.150. Prezzo base Euro 
67.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/11/16 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Alesi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 152/2012 
PSR341032

FANO - LOCALITA’ PONTE SASSO, 
VIA LAGO DI LESINA , 13 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
CON POSTO AUTO scoperto 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 122 
mappale 677 sub. 10, p.T-1, Cat. A/3 
Cl. 2°, vani 3,5 – r.c. Euro 177,14. 
Trattasi di appartamento posto 
al primo piano di un fabbricato di 
civile abitazione a due piani fuori 
terra più il sottotetto ed il piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 

fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaia Cesaroni. Per 
info Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3049/2010 PSF340861

FANO - LOCALITA’ FERRIANO 
- VIA SANT’ANGELO, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI una unità 
immobiliare ad uso abitativo, casa 
colonica, di vani 9,5. Risulta che il 
bene immobile oggetto di vendita 
è costituito da un fabbricato ex 
rurale che si sviluppa su due piani 
fuori terra (piano terra e piano 
primo); completa il piano terra n. 
2 accessori. Questi ultimi utilizzati 
come ricovero attrezzi. L’immobile 
si trova in condizioni precarie con 
crolli in atto e pertanto inagibile 
e pericolante. Prezzo base Euro 
41.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Tonnini in 
Fano Via Nini, 8 in data 10/11/16 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tristano 
Tonnini tel. 0721/804661. Rif. RGE 
3164/2011 PSF340926

FANO - VIA FRANCESCO REDI, 
3/A - APPARTAMENTO al piano 
secondo con scoperto comune ad 
altre unità immobiliari composto 
da ingresso-soggiorno-pranzo 
(unico vano) 2 camere, cucina, 
bagno, 4 ripostigli e 2 terrazzi. La 
superficie lorda abitabile è di mq. 
81,10 e quella lorda non abitabile 
di mq. 40,2. L’unità immobiliare è 
in buono stato di conservazione. 
Garage al piano S di mq. 21. 
Occupato dagli esecutati. Saranno 
da ritenersi valide offerte minime 
inferiori ad 1/4 del prezzo base. 
Prezzo base Euro 185.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Galasso Vincenzo in Fano - Via 
Roma, 117/d in data 29/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso tel. 

0721/824548. Rif. RGE 3068/2011 
PSF340081

FANO - LOCALITA’ PONTE SASSO - 
VIA FAÀ DI BRUNO , 144 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al piano secondo sottotetto 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 122 
mappale 377 sub. 8, p.2, Cat. A/3 
Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 173,53. 
Trattasi di appartamento facente 
parte di un fabbricato, composto 
da n. 5 unità residenziali, edificato 
in data anteriore all’anno 1967 e 
mai ristrutturato. L’u.i. è ubicata 
al piano secondo sottotetto 
con altezza massima pari a ml. 
3,64 e altezza minima di ml. 
1,20 ed è costituita da cucina-
soggiorno, n. 2 camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
29.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 09:25. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Di Loreto. Per 
info Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3050/2013 PSF340863

FANO - VIA STR. NAZIONALE 
ADRIATICA SUD - LOC. PONTE 
SASSO, 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 Locali Fondazione 
Forense Tribunale di Pesaro in 
data 17/10/16 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Vitali tel. 0721/35406. Rif. 
RGE 3011/2012 PSF340883

MONDOLFO - VIA GRAMSCI, 
36 - INTERA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO a 
schiera da cielo a terra e scoperto 
esclusivo, distinti rispettivamente 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 11 mappale 690 
sub. 1, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 
7,5 - r.c. Euro 364,10 e al Catasto 
Terreni al foglio 11 mappale 
855 di mq. 90. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/10/16 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 

Cortiglioni. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3132/2011 
PSF340927

MONTE PORZIO - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO - VIA 
MONTEGRAPPA, 1 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage , distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 15 mappale 233 sub. 12, 
p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. 
Euro 309,87 e al foglio 15 mappale 
233 sub. 3, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, 
mq. 42, r.c. Euro 86,76. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arianna Simoncini. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3044/2012 PSF340890

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- LOCALITA’ FIOR DI PIANO - 
VIA CERBARA, 73/A - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
E GARAGE, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 7 mappale 500 sub. 4, p. S1-
T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4 - r.c. Euro 
194,19 e al foglio 7 mappale 500 
sub. 12, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 22 
- r.c. Euro 54,54 oltre alla quota dei 
subb. 16-17 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 46.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. John Loris Battisti. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3012/2011 PSF340957

SAN COSTANZO - STRADA 
DELLE CAMINATE, SNC - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
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. 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.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); 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 e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  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.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   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 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto 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 (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). 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 ed allegata 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 allegando 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;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- 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;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando 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 e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. 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. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta 
un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, 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, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.
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APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo e garage, distinti al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al foglio 17 mappale 380 sub. 1, 
p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5,5 - r.c. 
Euro 426,08 e al foglio 17 mappale 
380 sub. 10, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, 
mq. 21, r.c. Euro 48,81 oltre alla 
quota dei sub. 14-15-16 b.c.n.c. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 17 
mappale 380 sub. 4, p.1, Cat. A/2 
Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. Euro 348,61 
e al foglio 17 mappale 380 sub. 
9, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 
21, r.c. Euro 48,81 oltre alla quota 
dei sub. 14-15-16 b.c.n.c. Prezzo 
base Euro 30.600,00. NUOVA 
STRADA DI LOTTIZZAZIONE, SNC 
- LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con scoperto 
esclusivo e tre posti auto scoperti, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 17 mappale 
382 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
4,5 - r.c. Euro 348,61; al foglio 17 
mappale 382 sub. 10, p.T, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 27,89; 
al foglio 17 mappale 382 sub. 11, 
p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 
27,89; al foglio 17 mappale 382 
sub. 12, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 
12, r.c. Euro 27,89 oltre alla quota 
del sub. 17 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 10:10. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eugenio Bartolucci. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3018/2011 PSF340895

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
CARLONI , SNC - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ SU TERRENO 
EDIFICABILE con sovrastante 
Fabbricato in corso di costruzione, 
oltre a limitrofo Terreno Agricolo 
distinti al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 5 mappali 657-
665-667-669-671-676-677-679-
688-692-712-713-714 (edificabili 
della sup. catastale di mq. 3.212); 
al foglio 5 mappali 56-470-471-
585-588-592-655-685-660-662-
670-674-680-683-715 e al Catasto 
Fabbricati al foglio 5 mappale 607 
– Cat. Area Urbana, (edificabili 
di catastali mq. 4.614); Catasto 
Terreni al foglio 5 mappali 594-
693-695-698-699-702-718-719 
(agricolo della sup. catastale di 
mq. 1.013) e al foglio 5 mappali 
697-701 (agricolo di catastali 
mq. 236). Al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 3 mappale 
738, p. T, in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 265.000,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con corte 

esclusiva e garage, distinti al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 5 mappale 590 
sub. 1, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 
5,5 – r.c. Euro 284,05 e al foglio 
5 mappale 590 sub. 5, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 42, r.c. Euro 104,12. 
Trattasi di un appartamento con 
relativo garage, facente parte 
di una palazzina residenziale a 
due piani fuori terra oltre a piano 
interrato e composta da totali 4 
appartamenti e 4 garage. Prezzo 
base Euro 88.200,00. LOTTO 5) 
INTERA PROPRIETÀ SU TERRENO 
EDIFICABILE, senza fabbricato 
distinti al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 5 mappali 654 
e 682 della superficie catastale di 
mq. 550, r.d. Euro 3,55 e r.a. Euro 
2,34. Prezzo base Euro 14.500,00. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 5 mappale 739 sub. 1, p.T, in 
corso di costruz., foglio 5 mappale 
739 sub. 2, p.T, in corso di costruz. 
e al foglio 5 mappale 739 sub. 
3, p.T, in corso di costruzione, 
oltre a corte comune al piano 
terra, sub. 4 b.c.n.c. Trattasi di 
fabbricati residenziali in corso di 
costruzione, costituti da due corpi 
di fabbrica e complessive tre u.i. 
(tre appartamenti al piano terra 
con corte esclusiva). Prezzo base 
Euro 106.200,00. STRADA MONTE 
PORZIO , 10 - LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO artigianale, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 11 mappale 
396, Cat. D/1, r.c. Euro 1.257,00. 
Trattasi di porzione di fabbricato 
artigianale, costituito da due u.i. 
poste al piano terra (laboratori con 
corte esclusiva), ubicato in zona 
artigianale a circa 2 Km dal centro 
abitato di San Giorgio. Prezzo base 
Euro 73.450,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/10/16 ore 09:40. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita AVV. ROBERTA ALESI. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3048/2012 PSF340852

SAN LORENZO IN CAMPO - 
LOCALITA’ SAN SEVERO - LOTTO 
1) QUOTA PARI A 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA residenziale 
di mq 855,52 con annesso 
terreno di mq. 23.023. Trattasi 
di una grossa villa residenziale 
in muratura mista ricavata da 
un ex fabbricato rurale tramite 
ingenti lavori di ristrutturazione 
e ampliamento. È composta da 
un piano interrato con finiture di 
pregio ad uso tavernetta, cantina, 
servizi. Un piano T ad uso parte 
giorno della casa unifamiliare 
con finiture di pregio, camini 

decorati, ed impianti moderni. 
Un 1° piano ad uso reparto notte. 
Anche all’esterno la villa presenta 
ampie zone porticate con rifiniture 
di pregio con mattoni a mano. 
Giardino. Prezzo base Euro 
650.000,00. VIA MIRALBELLO - 
LOTTO 3) DIRITTI DI PROPRIETÀ 
PARI AD ½ SU CAPANNONE 
artigianale di mq. 424,35. Trattasi 
di struttura prefabbricata in c.a. 
con copertura a volta. Prezzo base 
Euro 18.000,00. VIA GRAMSCI, 
63 - LOTTO 6) DIRITTI DI 1/2 DI 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq. 137,45, posto al piano 3° 
di edificio condominiale, della 
consistenza di vani 7, compresa 
soffitta al p. 4° di mq. 25,16 e 
posto macchina di mq. 21,37 al 
p. seminterrato e un ripostiglio 
al piano terra. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Carmine Riggioni, 
Via Nini 8 Fano in data 15/11/16 
ore 11:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carmine Riggioni tel. 
0721/804661. Rif. RGE 3106/2007 
PSF343105

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA VITTORIO VENETO , 
1/F-1/G - INTERA PROPRIETÀ 
SU NEGOZIO al piano terra con 
locali accessori al piano interrato, 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 7 mappale 
294 rispettivamente con il sub. 34, 
p.T-S1, Cat. C/2, Cl. 1°, mq. 37, r.c. 
Euro 107,01; sub. 35, p.T-1, Cat. 
C/2, Cl. 1°, mq. 38, r.c. Euro 109,90; 
sub. 41, p.T-S1, Cat. C/1, Cl. 3°, mq. 
72, r.c. Euro 2.126,98 e al sub. 42, 
p.T-S1, Cat. C/1, Cl. 3°, mq. 37, r.c. 
Euro 1.093,03 oltre alla quota delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 74.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 28/10/16 ore 10:15. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. BRUNO 
BARBIERI. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3153/2012 
PSF340898

SANT’ANGELO IN VADO - VIA 
CÀ MASPINO - ZONA IND.LE, 
SN - La Dott.ssa Lorena Galuzzi, 
Liquidatore Giudiziale del 
concordato preventivo in epigrafe, 
invita tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla seduta di vendita 
all’asta di OPIFICIO industriale 
e relativi accessori in Comune 
di Sant’Angelo in Vado ad un 
prezzo base complessivo di 
Euro 1.120.000,00. Il Liquidatore 
Giudiziale procederà alla vendita 
secondo quanto determinato nel 
“Disciplinare d’Asta” depositato 
presso lo Studio del Notaio Dott. 
Marco Paladini, Via Battista Sforza 
n. 58/60. La vendita avverrà il 
giorno 29 settembre 2016 alle ore 
11,00 presso il suindicato studio 
del Notaio Dott. Marco Paladini. 
Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste al Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Lorena Galuzzi, 
Piazzale Elisabetta Gonzaga, n. 14, 
Urbino (PU) – Tel. 0722/350441; 
Fax 0722/377238 – E-mail 
lgaluzzi@studiogaluzzi.it nonché 
al Notaio Dott. Marco Paladini, 
Via Battista Sforza n. 58/60 - Tel. 
0722.2732 - Fax 0722.351245 
– E-mail mpaladini@notariato.it 
G.D. Dott. Francesco Nitri. Rif. CP 
1/2008 URB340787

URBINO – FRAZ. CANAVACCIO 
- VIA NAZIONALE, 26 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttiva della 
superficie coperta di circa 10.000 
mq, articolato in alcuni fabbricati 
posti in stretta relazione tra di loro. 
La parte principale è costituita da 
un ampio volume che contiene la 
linea di produzione, con le diverse 
aree funzionali. Oltre a tale volume 
coperto sussiste anche una 
struttura aperta adiacente alla 
principale, sempre destinata alla 
produzione. Al volume principale 
sono addossati a diretto contatto 
due volumi più piccoli: uno si 
articola in vani magazzino e 
un’officina e l’altro, suddiviso in due 
piani, è la sede logistica dell’attività 
con gli uffici, la direzione e alcuni 
locali accessori. Sono inoltre 
presenti due piccoli volumi, uno a 
destinazione accessorio e cabina 
elettrica e un altro a destinazione 
centrale termica. Il complesso 
immobiliare inoltre è dotato 
di un ampio spazio scoperto. 
Prezzo base Euro 6.550.000,00. 
MONSANO AREA INDUSTRIALE 
- LOC. SANT’UBALDO - VIA 
MARCHE, 36 BIS - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione produttiva ubicato 
in prossimità dell’interporto. Il 
fabbricato adiacente ad un altro 
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della stessa fattura, ha una forma 
rettangolare della superficie 
coperta di circa 1100 mq, si 
articola in un ampio vano interno 
destinato alla produzione e in una 
parte destinata ad uffici e servizi 
su due livelli ed è dotato di uno 
spazio scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 515.000,00. TAVULLIA 
– AREA INDUSTRIALE – LOC. 
PIRANO - LOTTO 3) COMPENDIO 
IMMOBILIARE consistente in una 
porzione di terreno edificabile a 
destinazione produttiva, di circa 
12.000 mq. L’area è dotata delle 
infrastrutture che caratterizzano 
una piccola area industriale. La 
porzione di terreno in oggetto è 
pianeggiante e risulta attualmente 
un’area verde priva sia delle opere 
di urbanizzazione che di particolari 
piantumazioni o sistemazioni. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Paladini Urbino, Via 
Battista Sforza, 58/60 in data 
29/09/16 ore 12:30. Informazioni 
sull’immobile, sullo svolgimento 
della gara e sulle altre modalità di 
vendita potranno essere richieste 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Lorena Galuzzi, Piazzale 
Elisabetta Gonzaga, n. 14, Urbino 
(PU) – Tel. 0722/350441; Fax 
0722/377238 – E-mail lgaluzzi@
studiogaluzzi.it nonché al Notaio 
Dott. Marco Paladini, Via Battista 
Sforza n. 58/60, Urbino (PU) - Tel. 
0722.2732 - Fax 0722.351245 
– E-mail mpaladini@notariato.it 
G.D. Dott. Francesco Nitri. Rif. CP 
2/2013. URB340791

URBINO - VIA DELLA 
RESISTENZA, 3 - SCHIETTI - 
LOTTO UNICO - FABBRICATO AD 
USO INDUSTRIALE costituito da 
edificio originario: piano terra con 
laboratorio, cabina prex., zona 
essicazione, ripostigli e servizi – 
superficie lorda mq 723,46; piano 
primo con ufficio – superficie lorda 
mq 22,79; scoperto esclusivo - mq 
644,25; ampliamento costruito 
successivamente: piano terra con 
laboratorio, magazzino, spogliatoi 
e servizi – superficie lorda mq. 
747,50; piano primo con sala 
riunioni, uffici e servizi– superficie 
lorda mq. 129,28; scoperto 
esclusivo – mq 682,40. Prezzo 
base Euro 980.000,00. La vendita 
avverrà il giorno 6 ottobre 2016 
alle ore 12,30 presso lo studio del 
Notaio Dott. Marco Paladini, in 
Urbino (PU), Via Battista Sforza n. 
58/60. Informazioni sull’immobile, 
sullo svolgimento della gara e sulle 

altre modalità di vendita potranno 
essere richieste al Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Lorena Galuzzi, 
Piazzale Elisabetta Gonzaga, n. 14, 
Urbino (PU) – Tel. 0722/350441; 
Fax 0722/377238 – E-mail 
lgaluzzi@studiogaluzzi.it nonché 
al Notaio Dott. Marco Paladini, 
Tel. 0722.2732 - Fax 0722.351245 
– E-mail mpaladini@notariato.it 
G.D. Dott. Francesco Nitri. Rif. CP 
6/2010 URB340805

ACQUALAGNA - VIA FLAMINIA, 9 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano unifamiliare 
con corte esterna pavimentata 
di pertinenza. L’unità immobiliare 
risulta costituita da cantina e 
ripostiglio al piano interrato, 
cucina e soggiorno al piano terra, 
due camere, bagno e ripostiglio 
al piano primo, soffitta al piano 
secondo dalla quale si accede a 
lastrico solare in comune con altra 
unità immobiliare. Prezzo base 
Euro 73.870,00. CORSO ROMA, 
16 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
per civile abitazione costituita da 
appartamento posto al secondo 
piano composto da ingresso-
disimpegno, bagno, cucina, 
camera e ripostiglio; oltre locale 
al piano terra adibito a magazzino 
con ingresso indipendente. Prezzo 
base Euro 33.210,00. VICOLO 
ANDRONE SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU LOCALE AD USO 
MAGAZZINO posto al piano 
interrato, in cattive condizioni 
di manutenzione. Il locale, della 
superficie utilizzabile pari a mq 
42, è costituito da una volta a 
botte in muratura e non è dotato di 
pavimentazione, finiture e impianti. 
Prezzo base Euro 5.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 26/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 
68/2009+90/2008 URB342875

ACQUALAGNA - VIA VESPUCCI 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terra, con scoperti 
di pertinenza esclusiva e garage 
al piano interrato, classificato al 
NCEU in Categoria “in corso di 
costruzione”. L’immobile è parte 
di una palazzina costituita da n. 8 

appartamenti (n. 4 al piano terra e 
n. 4 al piano primo e garage posti al 
piano interrato) realizzata nell’anno 
2008 con struttura portante in 
cemento armato, solai e copertura 
in latero-cemento, tamponamenti 
e divisori in muratura di laterizio 
intonacata, manto di copertura in 
tegole. L’accesso all’appartamento 
avviene da un ingresso 
indipendente su lastricato 
comune e centrale alla struttura 
che consente la diramazione, 
attraverso una scala esterna, al 
primo piano ed al piano interrato 
della medesima. L’appartamento 
si distribuisce su un unico piano, 
ha una forma rettangolare ed è 
composto dalle seguenti superfici 
nette: soggiorno/pranzo mq. 
29.30, disimpegno mq. 3.80, 
ripostiglio mq. 3.70, camera 
matrimoniale mq. 16.00, camera 
singola mq. 10.40, bagno mq. 
5.20, scoperto esterno mq 80.00 e 
garage mq 39.00. L’appartamento 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo), seppur 
non completi per essere stati 
oggetto di atti vandalici. Risultano 
altresì smontati ovvero mancanti 
alcuni degli infissi. La fine dei 
lavori non risulta essere mai stata 
dichiarata presso i competenti 
Uffici. LIBERO Verranno 
considerate efficaci anche offerte 
presentate per un prezzo ridotto di 
non oltre quarto (-25%) rispetto a 
quello indicato nell’avviso. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Offerta 
minima : Euro 48.750,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con ingresso indipendente su 
ballatoio esclusivo, attraverso una 
scala esterna, distinto al Catasto 
Fabbricati con Categoria “in corso 
di costruzione”. L’immobile è 
parte di una palazzina costituita 
da n. 8 appartamenti (n. 4 al 
piano terra e n. 4 al piano primo 
e garage posti al piano interrato) 
realizzata nell’anno 2008 con 
struttura portante in cemento 
armato, solai e copertura in latero-
cemento, tamponamenti e divisori 
in muratura di laterizio intonacata, 
manto di copertura in tegole. 
L’appartamento è dotato di due 
balconi: uno sul fronte, al quale 
si accede attraverso una porta 
finestra ubicata nel soggiorno 
pranzo, ed uno sul retro al quale si 
accede da entrambe le camere da 
letto oltre ad un ballatoio sul fianco. 
Di forma rettangolare, risutla così 
composto: soggiorno/pranzo mq. 
31.10, studio mq. 8.60, disimpegno 
mq. 4.50, ripostiglio mq. 4.90, 
camera matrimoniale mq. 17.80, 
camera singola mq. 9.50, bagno 
mq. 6.30, balconi mq. 17.00 e 
garage mq. 39.00; L’appartamento 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo), seppur 
non completi per essere stati 
oggetto di atti vandalici. Risultano 

altresì smontati ovvero mancanti 
alcuni degli infissi. La fine dei 
lavori non risulta essere mai stata 
dichiarata presso i competenti 
Uffici. LIBERO. Verranno 
considerate efficaci anche offerte 
presentate per un prezzo ridotto 
di non oltre quarto (-25%) rispetto 
a quello indicato nell’avviso. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Offerta minima : Euro 56.250,00. 
VIA VESPUCCI, SNC - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con ingresso indipendente su 
ballatoio esclusivo, attraverso una 
scala esterna, distinto al Catasto 
Fabbricati in Categoria “in corso 
di costruzione”. L’immobile è 
parte di una palazzina costituita 
da n. 8 appartamenti (n. 4 al 
piano terra e n. 4 al piano primo 
e garage posti al piano interrato) 
realizzata nell’anno 2008 con 
struttura portante in cemento 
armato, solai e copertura in 
latero-cemento, tamponamenti 
e divisori in muratura di laterizio 
intonacata, manto di copertura in 
tegole. L’immobile ha n. 2 balconi: 
uno sul fronte, al quale si accede 
attraverso una porta finestra 
ubicata nel soggiorno pranzo, ed 
uno sul retro al quale si accede 
da entrambe le camere da letto. 
L’appartamento, su un unico 
piano, di forma rettangolare, è così 
composto: soggiorno mq. 29,30, 
disimpegno mq. 3,80, ripostiglio 
mq. 3,70, camera matrimoniale 
mq. 16,00, camera singola mq. 
10,40, bagno mq. 5,20, balconi mq. 
15,00 e garage mq. 39,00. Il bene 
risulta gravato da contratto di 
locazione, avente scadenza in data 
13.03.2015 e prorogabile per anni 
4, con canone mensile di importo 
pari ad € 300,00. L’appartamento 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo). La 
fine dei lavori non risulta essere 
mai stata dichiarata presso i 
competenti Uffici. OCCUPATO. 
Verranno considerate efficaci 
anche offerte presentate per 
un prezzo ridotto di non oltre 
quarto (-25%) rispetto a quello 
indicato nell’avviso. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Offerta minima 
: Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Avv. L. Serretti - Viale 
della Vittoria 161 - Pesaro in 
data 10/11/16 ore 18:45. G.D. 
Dott. Francesco Nitri. Curatore 
Fallimentare Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. FALL 
810/2012 URB342959

Abitazioni e box
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APECCHIO - FRAZIONE 
COLOMBARA, 34 - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO composto 
da APPARTAMENTO, oltre garage 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 16/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 24/2008 
URB342843

AUDITORE - VIA IL POGGIO SAN 
GIOVANNI, 27 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della sup. 
commerciale di mq 147,61, piano 
T-1, vani 6, oltre a box singolo 
della sup. commerciale di mq 
17,77, piano T. Prezzo base Euro 
62.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Panicali 
Vallefoglia Frazione Morciola - Via 
Togliatti, 41/3 in data 18/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 
0721496180. Rif. RGE 115/2011 
URB342856

AUDITORE - VIA ND - LOTTO 1) 
FONDO RUSTICO costituito da 
terreni agricoli con destinazione 
prevalente a seminativo e solo in 
parte a pascolo e prato, per Ha 
30.51.88 con sovrastanti ruderi 
di fabbricati rurali. Prezzo base 
Euro 113.330,00. GEMMANO 
- LOCALITA’ COLOMBARONE - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
con destinazione seminativo di 
Ha 0.96.80. Prezzo base Euro 
5.200,00. 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 
10.520,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO con destinazione 
prevalente a seminativo per una 
superficie di Ha 0.48.62. Prezzo 
base Euro 3.920,00. 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 248.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 16/11/16 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 
URB342888

AUDITORE - LOCALITA’ SAN 
LEO - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO, suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento al piano terra allo 
stato grezzo con annesso scoperto 
esclusivo e garage al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
37.260,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento al piano terra allo 
stato grezzo con annesso scoperto 
esclusivo e garage al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
30.960,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento al piano terra allo 
stato grezzo con annesso scoperto 
esclusivo e garage al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
22.680,00. LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento al piano terra allo 
stato grezzo con annesso garage 
al piano seminterrato e soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
48.190,00. LOTTO 5) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento al piano terra allo 
stato grezzo con annesso garage 
al piano seminterrato e soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
45.180,00. LOTTO 6) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso in 6 
unità immobiliari, costituita da 
appartamento allo stato grezzo 
con annesso garage di mq. 25 
circa. Prezzo base Euro 31.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 26/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Avv. Emanuela Peruzzini tel. 
07222730. Rif. RGE 16/2005 
URB342870

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 
15.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 16/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 62/2007 
URB342900

CAGLI - LOCALITA’ CASE SPARSE 
NARO, SNC - LOTTO 1) ED. A 
DESTINAZIONE TURISTICO 
RICETTIVO extra alberghiera 
(Country House). L’edificio si 
sviluppa su due piani fuori terra, 
il p.t. di 200 mq, e il 1 p. di 157 
mq, e si compone di 5 unità a 
destinazione ricettiva, oltre a una 
corte esclusiva di 400 mq. Fa 
aprte del lotto un terreno agricolo 
della sup. comm. di 2135 mq, 
che rappresentano il giardino-
scoperto. Prezzo base Euro 
486.862,00. Offerta minima: Euro 
365.146,50. LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO della sup. comm. di 
51062 mq. Prezzo base Euro 
53.615,10. Offerta minima: Euro 
40.211,33. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Guidarelli 
Fermignano P.zza Astronauti, 
n. 2 in data 22/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Guidarelli tel. 0722331984. 
Rif. RGE 38/2015 URB342233

CAGLI - STRADA CIVITA, 3 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO con annesso 
scoperto di pertinenza distribuito 
su tre livelli e destinato in parte a 
ristorante ed in parte ad albergo. 
Prezzo base Euro 1.171.570,00. 
LOTTO 2) TERRENI a carattere 
prevalentemente agricolo con 
destinazione a bosco, pascolo 
e zone incolto, della superficie 
complessiva di Ha 22.54.80, che si 
estendono nella zona circostante 
il fabbricato di cui al LOTTO 1, fino 
al fiume Bosso. Prezzo base Euro 
54.720,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 26/10/16 
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 
125/2012 URB342863

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 
44.550,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 16/11/16 
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 
URB342897

CAGLI - VIA PARAVENTO, 
23 - LOTTO 1) IMMOBILE 
RESIDENZIALE indipendente 
con corte esclusiva e accessori 
agricoli annessi per ricovero 
attrezzi e pollaio. Il fabbricato 
si articola in tre piani collegati 
tramite scala interna così 
articolati: APPARTAMENTO di 
mq 109, ubicato al piano primo, 
suddiviso in una cucina con 
balcone, una sala, un bagno e 
due camere da letto; LOCALI 
DEPOSITO di mq 53,38 ubicati al 
piano terra e articolati in tre vani di 
cui uno con accesso dall’esterno; 
MAGAZZINO di mq 30,16 ubicato 
al piano seminterrato con ingresso 
carrabile, POLLAIO con struttura 
in blocchi di cemento e copertura 
a falda con solaio a travi; 
ACCESSORIO AGRICOLO di mq 90 
con struttura in acciaio tamponata 
con lamiere in acciaio e copertura 
in onduline in fibro-cemento. 
Terreni agricoli di mq 670 in parte 
seminativi e in parte incolti. Prezzo 
base Euro 146.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna Urbino Via Ca’ 
Biancone, sn in data 10/11/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare Dott.
ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. FALL 828/2012 
URB342508

CAGLI - LOCALITA’ SECCHIANO, 61 
- PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO con annesso 
scoperto esclusivo costituita da 
unità abitativa articolata su tre 
livelli. Al piano terra, nei locali 
indicati in planimetria come 
magazzino, si trovano di fatto tre 
ampi locali della zona giorno con 
due camini, allacci per la cucina e 
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accesso al portico esterno sull’area 
di proprietà esclusiva, oltre ad un 
piccolo locale adibito a cantina. 
Al piano primo sono ubicati un 
soggiorno, una camera da letto 
e un bagno; al piano secondo 
tre camere da letto ed un bagno. 
Prezzo base Euro 247.050,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 26/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661. Rif. RGE 5/2012 
URB342873

CAGLI - LOCALITA’ SMIRRA 
- STRADA SAN MARTINO 
CASTELLO ONESTO, 8 - LOTTO 1) 
N. 5 CANTINE in zona agricola. 
Porzione di terreno agricolo 
seminativo di mq. 95. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Campagna, Urbino Via Cà Biancone 
sn in data 20/10/16 ore 10:00. 
Offerta minima : 75 %. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 5/2013 URB342497

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 280.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 08/11/16 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 
URB342494

CANTIANO - VIA ALLEGRINI, 20 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU CIVILE ABITAZIONE ai piani 

terra, primo e secondo, della 
consistenza di vani 3. Prezzo base 
Euro 37.080,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
26/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Rif. RGE 
5/2005 URB342513

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 
21.140,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 16/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 85/2009 
URB342891

CARPEGNA - VIALE PARADISO - 
PIENA PROPRIETÀ SU porzione 
di fabbricato consistente in un 
piccolo APPARTAMENTO ad 
uso civile abitazione composto 
di pranzo-soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto singola 
con bagno interno, per una 
superficie commerciale di circa 30 
mq. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Blasi Cagli Strada Cagli - 
Pergola, 35/f in data 26/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Blasi tel. 
0721787611. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661. Rif. RGE 67/2013 
URB342848

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 21.200,00. 
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 19.380,00. Vendita 

senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 16/11/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 31/2010 
URB342813

FERMIGNANO - VIA MEUCCI, 
SN - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE, superficie utile 
lorda mq 1204, area scoperta 
esterna mq 1575. Prezzo base 
Euro 360.000,00. 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 
160.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 08/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 97/2011 
URB342491

FOSSOMBRONE - VIA DEI NOCI 
MONTE GELSO CANONICI - 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO di civile abitazione 
costituita da appartamento posto 
al secondo piano, oltre garage al 
piano seminterrato. 2) Quota di 
2/6 su locale ad uso soffitta posto 
al quarto piano del fabbricato, 
pertinenziale all’appartamento 
e al garage di cui al punto 1), 
in comproprietà con gli altri 
condomini. Prezzo base Euro 
90.580,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
26/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661. Rif. RGE 85/2010 
URB342885

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 
49.570,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 

Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 16/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 65/2004 
URB342898

FOSSOMBRONE - FRAZIONE 
ISOLA DI FANO, PIAZZA SAN 
GIOVANNI N. 7 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in un appartamento 
ad uso civile abitazione distribuito 
su tre livelli, collegati tra loro 
tramite scala interna, così 
composto: ingresso e vano scala 
al piano primo; cucina, tre ampi 
vani e w.c. al piano secondo; locali 
accessori al piano sottotetto, per 
una superficie complessiva di 
circa 130 mq. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Aluigi Urbania 
Corso Vittorio Emanuele II, 41 in 
data 27/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Aluigi 
tel. 0722/318058. Rif. RGE 
104/2013 URB342511

PIOBBICO - VIA PASCOLI, SNC 
- LOTTO 1) PALAZZINA uffici e 
porzione di scoperto esclusivo, 
vani 08. Prezzo base Euro 
80.000,00. 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 
220.000,00. FRATTE ROSA - VIA 
DEL CERRETO, SNC - LOTTO 
3) APPARTAMENTO allo stato 
grezzo con porzione di scoperto 
esclusivo, in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
PIOBBICO - VIA LOC. LA CHIUSA 
- 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 360.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano 
(PU) in data 08/11/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722/332353. Rif. 
FALL 757/2010 URB342482
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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 65.285,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
16/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Rif. RGE 
25/2009 URB342901

MACERATA FELTRIA - VIA 
MATTEOTTI, 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO adibito ad appartamento, 
situato al primo piano e composto 
da 5,5 vani (2 camere da letto, 
cucina-pranzo, 1 bagno, 2 
balconi) per una superficie 
di mq 120. Prezzo base Euro 
91.000,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO suddiviso su 
tre piani, adibito a ristorante e 
ad albergo con 21 camere con 
bagno; terrazzi. Prezzo base Euro 
952.000,00. LOTTO 3) PISCINA 
con scoperto annesso, locali 
spogliatoi e locali di servizio. 
Prezzo base Euro 68.400,00. 
LOTTO 4) TERRENO di 518 mq 
adibito a seminativo arborato. 
Prezzo base Euro 11.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna, Urbino Via 
Cà Biancone sn in data 20/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 101/2011 
URB342495

MACERATA FELTRIA - FRAZIONE 
SAN TEODORO - VIA SAN 
TEODORO , 3 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da appartamento della 
superficie commerciale di mq 
34 circa, situato al piano terra e 
composto di cucina-pranzo, una 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio, oltre spazi in comune 
con altre unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 15.520,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO per 

civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
commerciale di mq 118 circa, 
situato al piano primo, oltre spazi in 
comune con altre unità immobiliari 
al piano terra. Prezzo base Euro 
42.320,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da appartamento 
della superficie commerciale di 
mq.145 circa, situato al piano 
secondo e composto di cucina-
pranzo, soggiorno, due camere, 
bagno, disimpegno, due ripostigli 
e due balconi, oltre spazi al piano 
terra in comune con altre unità 
immobiliari. Inoltre è presente 
una porzione di terreno ubicato 
in adiacenza al fabbricato, con 
funzione di scoperto ad uso 
esclusivo. Prezzo base Euro 
76.150,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
26/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 7/2012 URB342864

MERCATINO CONCA - VIA LUNGO 
CONCA, 2 - LOTTO 1) CAPANNONE: 
l’immobile si articola su un unico 
livello per quanto riguarda il 
capannone e la centrale termica, 
mentre si articola su due livelli 
all’interno, con gli uffici al piano 
primo e ripostigli al piano terra. 
L’edificio è costituito da struttura 
portante in cemento armato 
relativamente al capannone 
prefabbricato e con struttura in 
muratura relativamente agli uffici-
ripostigli, centrale termica e ai 
tamponamenti; i solai sono in 
latero-cemento. Prezzo base Euro 
86.361,00. LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE di mq 2.626 ca. 
Prezzo base Euro 78.780,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna Urbino Via 
Ca’ Biancone, sn in data 10/11/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare Dott.
ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. FALL 809/2012 
URB342500

MERCATINO CONCA - VIA 
MERCADANTE, SNC - FABBRICATO 
costituito da un locale ad uso 
laboratorio artigianale, un locale 
adibito a mostra, un locale adibito 
a deposito e w.c. per una superficie 
di mq. 327 circa. Prezzo base Euro 
64.980,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 26/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 10/2008 
URB342527

MONTECALVO IN FOGLIA - 
FRAZIONE FRAZ. SAN GIORGIO 

- VIA PROV.LE MONDAINO , SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, consistenza 4 vani, con 
garage, consistenza 16 mq, 
oltre a pertinenze. Prezzo base 
Euro 78.723,00. FRAZIONE 
SAN GIORGIO - VIA PROV.LE 
MONDAINO , SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO 
composto di un piano interrato 
e due fuori terra, consistenza 5,5 
vani, con garage, consistenza 41 
mq, oltre a pertinenze. Prezzo base 
Euro 118.850,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - Fermignano (PU) in 
data 08/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722/332353. Rif. RGE 
15/2015 URB342499

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
FELTRESCA 6 LOC. BORGO 
MASSANO, SNC - LOTTO 1) La 
struttura, con un corpo di fabbrica 
avente forma trapezoidale si 
articola in un primo CORPO DI 
FABBRICA, avente n. 2 piani 
fuori terra, realizzato in struttura 
portante in c.a., tamponamenti 
e divisori in muratura di laterizio 
intonacata e solaio di copertura 
a falde, adibito per una parte 
(al piano terra e al piano primo) 
all’esposizione e vendita di 
mobili e ad uffici e carico/scarico 
merci al piano terra. Il secondo 
corpo di fabbrica presenta una 
struttura a telaio di travi e pilastri 
prefabbricati con tamponamenti 
di muratura. I serramenti sono 
lamiera coibentata, gli infissi in 
metallo e vetro e la copertura in 
ondulina di cemento-amianto. La 
campata più esterna (lato sud) 
presenta caratteristiche similari a 
quanto sopra indicato, ma risulta 
in migliori costruzioni in quanto 
realizzata in epoca più recente 
e, pertanto, meno usurata. Gli 
infissi sono in metallo e vetro e 
si presentano in cattivo stato di 
conservazione. Sono presenti 
alcuni vetri rotti e le porte di 
accesso evidenziano porzioni 
danneggiate a causa dell’usura 
del tempo. Si evidenziano segni 
di infiltrazione d’acqua piovana 
in diverse pareti del fabbricato 
ed anche in corrispondenza 
della copertura. Il fabbricato è 
costituito da n. 5 campate aventi 
struttura prefabbricata, ognuna 

delle quali di precisa destinazione 
e da un’ultima campata costituita 
da copertura in latero-cemento 
già sopra descritta (area adibita 
uffici). La prima campata della 
struttura prefabbricata sul lato 
nord risulta completamente 
crollata a causa di eventi 
meteorologici avversi (carico della 
neve). E, quindi, totalmente priva 
di copertura. Le parti crollate sono 
state completamente rimosse e 
le campate adiacenti sono state 
protette e chiuse. Relativamente 
alla parte destinata a uffici/
esposizione e vendita mobili, le 
finiture interne sono costituite 
da pavimenti in ceramica, infissi 
interni in alluminio e vetro. Le pareti 
sono intonacate e tinteggiate. 
Prezzo base Euro 1.800.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
L. Serretti - Viale della Vittoria 
161 - Pesaro in data 10/11/16 
ore 19:00. Offerta minima : Euro 
1.350.000,00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Curatore Fallimentare Avv. 
Lorenzo Serretti tel. 072135400. 
Rif. FALL 856/2013 URB342972

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 115.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le 
Papa Giovanni XXIII n. 2 - 61033 
Fermignano (PU) in data 08/11/16 
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 
URB342498

MONTEGRIMANO - LOCALITA’ 
CALMETO - VIA SAVIGNANO, 
21 - LOTTO 1) Lotto composto 
da FABBRICATI: a) Quota di 1/6 
di nuda proprietà, quota di 1/3 di 
usufrutto e quota di 2/6 di piena 
proprietà su porzioni di fabbricato 
urbano; b) quota di 1/6 di nuda 
proprietà, quota di 1/3 di usufrutto 
e quota di 2/6 di piena proprietà su 
porzioni di fabbricato. Prezzo base 
Euro 14.710,00. VIA N.D. - LOTTO 
2) QUOTA DI TERRENO edificabile: 
1/6 di nuda proprietà e quota 
di 2/6 di piena proprietà di mq. 
400. Prezzo base Euro 1.800,00. 
LOCALITA’ SAVIGNANO - LOTTO 
4) Quote di terreni agricoli: 1/6 
di nuda proprietà, quota di 1/3 di 
usufrutto e quota di 2/6 di piena 
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proprietà della sup. complessiva 
di mq. 5.290. Prezzo base Euro 
890,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 26/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 6/2000 
URB342526

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 32.070,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 16/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 31/2008 URB342821

SANT’ANGELO IN VADO - VIA 
MADONNA GRANDE, 1 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA (box singolo), 
piano terra, costituito da un 
unico locale della superficie utile 
calpestabile pari a 20,52 mq., 
superficie utile lorda pari a 22,46 
mq., superficie commerciale di 
11,23 mq., con unico ingresso 
sul fronte ovest dello scoperto 
“comune” di 612 mq. Prezzo 
base Euro 5.509,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Carneroli Urbino Via Raffaello, 
67 in data 31/10/16 ore 10:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura Carneroli tel. 0722/322658. 
Rif. RGE 55/2013 URB342503

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 
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 
361.340,00. 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 32.070,00. 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 25.920,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
16/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Rif. RGE 
22/2007 URB342841

SASSOCORVARO - LOCALITA’ 
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 85.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Piccari Silvia, Via Molino 
Guerra n. 15, 61029 Urbino (PU) 
in data 04/11/16 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 64.125,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Silvia Piccari tel. 
3385295960. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
3404229058. Rif. RGE 32/2013 
URB341498

SASSOFELTRIO - CORSO EUROPA, 
111 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 105,87 formato da ingresso, 
sala, cucina, bagno, 3 camere due 
balconi e box di mq. 16. Prezzo 

base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna, Urbino Via Cà 
Biancone sn in data 20/10/16 ore 
10:00. Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 55/2014 
URB342496

URBANIA - VIA S.P. PIOBBICHESE, 
VIA MARTIRI DELLA TORRE, SN 
- 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 
100.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano 
(PU) in data 08/11/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722/332353. Rif. 
FALL N. 885/14 URB342471

URBANIA - VIA SANTA MARIA DEL 
PIANO, SN - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE sviluppato su due 
piani: Seminterrato di dimensioni 
ml. 44,90x19,50 ed altezza utile 
ml. 5,00, per una superficie di mq 
875; Piano Terra di dimensioni ml. 
22,45 x 70,90 ed altezza utile ml. 
5,45 per una superficie di mq 1.591 
Scoperto esclusivo: piazzale di mq. 
43.401, dotato di carrello carrabile. 
Prezzo base Euro 800.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna Urbino Via 
Ca’ Biancone, sn in data 10/11/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. CP 8/2012 
URB342505

URBINO - FRAZIONE CANAVACCIO 
- VIA DELLO SPORT - LOTTO 
1) AREA EDIFICABILE distinta 
al catasto terreni al foglio 224, 
particella n. 288 catasto terreni 
- di mq. 1.825,00. Prezzo base 
Euro 90.000,00. FRAZIONE 
CANAVACCIO - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE distinta al catasto 
terreni al foglio 227, particella 114 
catasto terreni - di mq. 3.430,00. 
Prezzo base Euro 103.500,00. 
FRAZIONE CANAVACCIO - LOC. 
SANTO STEFANO DI GAIFA - 
LOTTO 3) AREA EDIFICABILE 

distinta al catasto terreni al foglio 
229, particelle nr. 302-94-300-
304-251-15-97-96-99-98 catasto 
terreni - di mq. 24.366,00. Prezzo 
base Euro 297.000,00. FRAZIONE 
CANAVACCIO - LOTTO 4) AREA 
EDIFICABILE distinta al catasto 
terreni al foglio 224, particelle 
nr. 277-303-238-304-302-326-
327-306-305-207 catasto terreni 
- di mq. 10.212,00, destinazione 
differenziata. Prezzo base 
Euro 585.000,00. FRAZIONE 
CANAVACCIO - VIA DEL LAVORO 
- LOTTO 5) OPIFICIO allo stato 
grezzo edificato su lotto di terreno 
distinto al Catasto Fabbricati, 
foglio 227, particella nr. 1312 
Catasto fabbricati, – di mq. 
1.170,00 – oltre a mq. 585,00 
per la palazzina uffici - in corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 630.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Rag. Barbara 
Ferri Fermignano Via Mazzini, 5/a 
in data 29/09/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Francesco Nitri. Commissari 
Giudiziali/Liquidatori Dott. Fosco 
Bartolucci e Rag. Ferri Barbara tel. 
0722332353 - 0722331139. Rif. CP 
9/2011 URB340358

URBINO - FRAZIONE CANAVACCIO 
- VIA SANTA MARIA POMONTE, 
SNC - IMMOBILE rustico di 289,73 
mq, piano S1 - T - 1; porzione 
collabente e scoperto di 236,07 
mq, piano 1 - 2; l’intero edificio 
sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 
1 piano interrato. Prezzo base Euro 
178.771,32. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 08/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 42/2007 
URB342488

URBINO - LOCALITA’ LA PANTIERA 
- VIA BORGO ANTICO, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
con annesso scoperto esclusivo, 
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costituito da ripostiglio e scala di 
collegamento al piano superiore, 
al piano seminterrato; soggiorno, 
cucina camera, bagno e ripostiglio, 
al piano terra; tre camere e w.c., al 
piano primo; oltre altra porzione di 
fabbricato adibita a ripostigli e w. 
c. Prezzo base Euro 209.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 26/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. CC 1363/2013 
URB342860

URBINO - VIA ORESTE LIZZADRI - 
LOC. MAZZAFERRO, SNC - LOTTO 
UNICO) LOCALE COMMERCIALE 
uso negozio di mq 47. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - Fermignano (PU) in 
data 08/11/16 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 URB342489

URBINO - LOCALITA’ PANTIERE, 
SNC - 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 
72.090,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Piccari Silvia, 
Via Molino Guerra n. 15, 61029 
Urbino (PU) in data 04/11/16 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
54.068,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Silvia 
Piccari tel. 3385295960. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 3404229058. Rif. 
RGE 102/2010 URB341494

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 19.920,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 16/11/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 49/2008 
URB342899

URBINO - VIA SANT’EUFEMIA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
destinato ad azienda viti-vinicola 
posto a circa 6 Km di distanza 
dal centro abitato, costituito da 
un unico edificio diviso in tre 
corpi e circostanti terreni agricoli 
con destinazione prevalente a 
seminativo e vigneto. Il corpo ‘’A” 
del fabbricato, disposto su un unico 
livello al piano primo, è destinato 
ad uso vinsantaia e centrale 
termica; il corpo “B’’, disposto su 
due livelli ai piani terra e primo, 
ricomprende un appartamento ad 
uso abitativo, una zona adibita 
a magazzini con spogliatoi e 
servizi, una zona adibita ad 
uffici e laboratorio analisi con 
servizi ed un’ampia zona per la 
fermentazione e lo stoccaggio dei 
vini. L’appartamento si compone 
di ingresso, pranzo, disimpegno, 
bagno e cucina al piano terra; 
due camere, una delle quali con 
guardaroba e ripostiglio, bagno, 
studio-soggiorno e disimpegno 
al piano primo. Il corpo “C” del 
fabbricato, disposto su due livelli, 
è costituito al piano seminterrato 
da locali destinati a magazzino e 
zona affinamento in botte; al piano 
terra risulta suddiviso in due zone: 
una dedicata alla lavorazione, 
imbottigliamento, etichettatura 
e deposito, con relativi servizi 
igienici; l’altra destinata a sala 
degustazione, laboratorio per la 
preparazione di cibi, ufficio cassa 
e segreteria, disimpegno e servizi. 
Il fabbricato risulta essere in 
parte in corso di ristrutturazione; 
all’esterno dell’edificio è presente 
un ampio piazzale utilizzabile 
come parcheggio, sui due lati 
sono presenti tre logge. I terreni 
circostanti si estendono per 
una superficie complessiva di 
Ha 17. 16. 94 con esposizione 
prevalentemente a sud -ovest e 
pendenze non accentuate. Prezzo 
base Euro 1.337.850,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 26/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Rif. RGE 
129/2011 URB342858

VALLEFOGLIA - VIA DEI 
LAVORATORI, 1 - LOTTO 1) Intera 
e piena proprietà di ALBERGO- 

RISTORANTE con 13 camere 
più appartamento e terreno 
di mq 1300. Prezzo base Euro 
520.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna, 
Urbino Via Cà Biancone sn in data 
20/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 9/2011 URB342397

VALLEFOGLIA - SEZ. DI 
COLBORDOLO, VIA GIOVANNI 
SANTI N. 22 - Quota di 1/1 di 
piena proprietà, della superficie 
commerciale di Mq. 145,20. 
PORZIONE DI EDIFICIO da cielo a 
terra, piano S1,T, 1, composto da 
sala, cucinotto e camera al piano 
terra, camera, magazzino e bagno 
al primo e ampio ripostiglio al 
piano seminterrato con antistante 
scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 56.628,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Panicali Vallefoglia Frazione 
Morciola - Via Togliatti, 41/3 in 
data 18/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Simonetta Panicali tel. 
0721496180. Custode Giudiziario 
URBINO ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE tel. 0721202661 
-3404229058. Rif. RGE 98/2013 
URB342518

VALLEFOGLIA - VIA STRADA 
NAZIONALE URBINATE - FRAZ. 
CAPPONE - LOTTO 1) 1) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 59,51 Mq, al piano 
terra, costituito da soggiorno 
-pranzo-cucina, camera, bagno, 
disimpegno e due scoperti 
esclusivi; 2) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 19,40 Mq, costituito da un 
garage e una cantina, ubicato al 
piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di posto auto scoperto, 
della superficie commerciale di 
1,62 mq, ubicato nel piazzale 
antistante il fabbricato a 
destinazione residenziale. Prezzo 
base Euro 68.600,00. LOTTO 2) 
1) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 57,66 
Mq, al piano terra, costituito da 
soggiorno -pranzo-cucina, camera, 

bagno, disimpegno e tre scoperti 
esclusivi; 2) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 18,46 Mq, costituito da un 
garage e una cantina, ubicato al 
piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di posto auto scoperto, 
della superficie commerciale di 
1,62 mq, ubicato nel piazzale 
antistante il fabbricato a 
destinazione residenziale. Prezzo 
base Euro 66.200,00. LOTTO 3) 
1) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 58,73 
Mq, al piano terra, costituito da 
soggiorno -pranzo-cucina, camera, 
bagno, disimpegno e tre scoperti 
esclusivi; 2) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 14,18 Mq, costituito da un 
garage e una cantina, ubicato al 
piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota di 
1/1 di posto auto scoperto, della 
superficie commerciale di 1,62 mq, 
ubicato nel piazzale antistante 
il fabbricato a destinazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
63.600,00. LOTTO 4) 1) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 68,02 Mq, al piano 
terra, costituito da soggiorno 
-pranzo-cucina, camera, bagno, 
disimpegno e un ampio scoperto 
esclusivo; 2) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 15,53 Mq, costituito da un 
garage e una cantina, ubicato al 
piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di posto auto scoperto, 
della superficie commerciale di 
1,69 mq, ubicato nel piazzale 
antistante il fabbricato a 
destinazione residenziale. Prezzo 
base Euro 72.800,00. LOTTO 5) 
1) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 75,73 
Mq, al piano primo, costituito 
da soggiorno -pranzo-cucina, 
camera, bagno, disimpegno, 
ampia terrazza coperta e scoperto 
esclusivo; 2) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 17,43 Mq, costituito da un 
garage e una cantina, ubicato al 
piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota di 
1/1 di posto auto scoperto, della 
superficie commerciale di 1,69 mq, 
ubicato nel piazzale antistante 
il fabbricato a destinazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
81.100,00. LOTTO 6) 1) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
APPARTAMENTO, della superficie 
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commerciale di 82,34 Mq, al piano 
primo, costituito da soggiorno 
-pranzo-cucina, camera, bagno, 
disimpegno, ampia terrazza 
coperta e scoperto esclusivo; 2) 
Piena proprietà per la quota di 
1/ di box singolo della superficie 
commerciale di 18,45 Mq, costituito 
da un garage e una cantina, ubicato 
al piano interrato di un edificio a sei 
appartamenti e relativi accessori; 
3) Piena proprietà per la quota di 
1/1 di posto auto scoperto, della 
superficie commerciale di 1,69 mq, 
ubicato nel piazzale antistante 
il fabbricato a destinazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
87.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Panicali 
Vallefoglia Frazione Morciola - Via 
Togliatti, 41/3 in data 18/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 

alla vendita Dott.ssa Simonetta 
Panicali tel. 0721496180. Custode 
Giudiziario URBINO ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE tel. 
0721202661 -3404229058. Rif. RGE 
44/2013+54/2013 URB342855

AUDITORE - LOCALITA’ SAN 
LEO, SNC - LOTTO 1) EDIFICIO a 
destinazione produttiva sviluppato 
su un unico piano e suddiviso 
in due unità catastali mediante 
partizione interna non strutturale - 
PRG: D1 artigianale o industriale di 
completamento -. Prezzo base Euro 
5.340.242,00. Offerta minima: Euro 
4.005.181,50. SASSOCORVARO - 
VIA PROVINCIALE, SNC - LOTTO 

2) FABBRICATO comprendente 
due appartamenti, tre opifici e 
due magazzini e locali deposito 
- PRG: zona D1 produttive di 
completamento -, oltre a terreni 
agricoli - PRG: zona E agricola -. 
Prezzo base Euro 3.601.499,02. 
Offerta minima: Euro 2.701.124,27. 
ZONA INDUSTRIALE - VIA 
DELL’INDUSTRIA, SNC - LOTTO 
3) FABBRICATO: trattasi di un 
unico corpo di fabbrica suddiviso 
in due unità immobiliari, un 
laboratorio per arti e mestieri al 
p.t., ed un’abitazione di tipo civile 
al primo piano. L’area risulta al 
PRG in zona D1 - zona produttiva di 
completamento. Prezzo base Euro 
147.584,00. Offerta minima : Euro 
110.688,00. LOTTO 4) FABBRICATO 
sviluppato su due livelli e scoperto 
di pertinenza su cui è presente 
una tettoria - PRG: D1 zona 

produttiva di completamento -. 
Prezzo base Euro 757.984,00. 
Offerta minima : Euro 568.488,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Guidarelli Fermignano P.zza 
Astronauti, n. 2 in data 15/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Guidarelli tel. 
0722331984. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
111/2010 URB342247

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).

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 € 2.953,00 Data ven-
dita: 13.09.2016 alle ore 10:00 Fal-
limento N° 31/2013

3  TAVOLI PER 6 PERSONE; 6 TA-
VOLI PER 4 PERSONE PER IN-
TERNO; 7 TAVOLI PER ESTER-
NOPER DUE PERSONE; 41  
SEDIE COMPLESSIVE PER ESTER-
NO E INTERNO TRA CUI 12 PERE-
STERNO E 29 PER INTERNO; TE-
LEVISIONE SAMSUNG 32 POLLICI 
Prezzo base € 2.000,00 Data vendi-
ta: 13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 358/2016

LOTTO D:  P.41 = NR. 40  STEC-
CHE IN LEGNO E LEGNO /ALLUMI-
NIO NR. 15 STECCHE IN ALLUMI-
NIOSMONTABILI DUE PEZZI NR. 
10 SCATOLE DI PALLE DA BI-
LIARDO NUMERATE 
P.42 = IMBALLI SCATOLONI NA-
STRI VARI E PLASTICA IMBALLO 
+ 1 TELAIO + 4 SPONDE + 4 FA-
SCE + 4 TAMPONATURE + 4 PIEDI + 
1 LAMPADARIO + 3 PIANE INAR-
DESIA Prezzo base € 1.200,00 Data 
vendita: 13.09.2016 alle ore 10:00 
Fall. 31/2013

LOTTO F: 1 BILIARDO A 6 BU-
CHE (MT 2) MARRONE/RADICA 
CON BORDI CROMATI Prezzo 
base €  1.181,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:0 Fall. 
31/2013

LOTTO G: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) STILE CLASSI-
CO IN LEGNO COLOR NOCE Prez-
zo base €  1.181,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 Fall. 
31/2013

LOTTO E: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) A 6 BUCHE CO-
LORE NERO CON PIANA IN LEGNO 
CON SCACCHIERA SULLA PARTE 
IN LEGNO E RIBALTATO IL PIA-
NALE DIVENTA GIOCO CASINO’ 
Prezzo base € 1.181,00 Data ven-
dita: 13.09.2016 alle ore 10:00 Fall. 
31/2013

LOTTO H: 1 BILIARDO CLASSICO 6 
BUCHE RIFINITURE IN PLASTICA

LOTTO H: 1 BILIARDO CLASSICO 6 
BUCHE RIFINITURE IN PLASTICA 
Prezzo base € 1.181,00 Data ven-
dita: 13.09.2016 alle ore 10:00 Fall. 
31/2013

N. 12 TRA GIACCHE E GILLET DI 
VISONE, VOLPE, COYOTE. VENDI-
TA ANCHE A SINGOLI LOTTI Prez-
zo base € 9.000,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
605/2015

1080 PEZZI CIRCA TRA CRAVAT-
TE, SCIARPE, GILET Prezzo base 
€ 850,00 Data vendita: 13.09.2016 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 22/2016

n. 10 PELLICCE D’ALTA QUALITA’ 
TRA CUI VISONE CANADESE E 
ZIBELLINO BENI VENDIBILI AN-
CHE A SINGOLI LOTTI Prezzo 
base € 20.000,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
605/2015

n. 16 CAPI D’ALTA QUALITA’ 
TRA CUI GIACCHE, GILLET, 
VOLPE, VISONE ECC. Prezzo 
base €  20.000,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
605/2015

N. 20 CAPI DI ALTA QUALITA’ TRA 
CUI GIACCHE DI VISONE CANA-
DESE, PELLICCIA ZIBELLINO ECC. 
Prezzo base €  25.000,00 Data 
vendita: 13.09.2016 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 605/2015

ARAZZO RAFFIGURANTE COP-
PIA IN RIPOSO SULLA RIVA DI UN 
FIUME Prezzo base €  50,00 Data 
vendita: 13.09.2016 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 1827/2014

DIPINTO OLIO SU TELA EPO-
CA NOVECENTO Prezzo base 
€ 100,00 Data vendita: 13.09.2016 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 1827/2014

N. 3 PIATTI IN CERAMICA Prez-
zo base €  50,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
1827/2014

CASSAPANCA LEGNO IN NOCE 
MASSICCIO Prezzo base € 100,00 
Data vendita: 13.09.2016 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 1827/2014

10 CAMERE DA LETTO COMPO-
STE DA ARMADIO 6 ANTE LET-
TO MATRIMONIALE COMO’ DUE 
COMODINI E SPECCHIERA MOD 
SIBILLA Prezzo base €  4.000,00 
Data vendita: 13.09.2016 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 176/2016

ARREDAMENTO E INFORMATICA 
UFFICIO MAGAZZINO, TRA SCAF-
FALATURA LEGGERA, SCRIVANIA, 
SEDIA, SCANNER, PC ECC Prez-
zo base €  420,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 Fallimen-
to N° 71/2015

FORNO  DIAMOND PER PIZZA – 
42 SEDIE VARI MODELLI – 8 SGA-
BELLI – 2 TAVOLI ROTONDIMAR-
MO – 2 TAVOLI QUADRATI – 2 TA-
VOLI RETTANGOLARI – 4 SEDU-
TE IN PELLE – 2 DIVANI – 2CAS-
SE PROEL – 2 DIVANETTI USATI – 
1 BANCONE BAR ARTIC CON PIA-
NO IN MARMO – 1CONGELATORE SIL-
TAL – 1 LAVASTOVIGLIE HOOVER 
Prezzo base € 880,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
125/2016

AUTOVETTURA MERCEDES A 160 
CDI tg DF153BC ANNO 2006 Prez-
zo base €  3.000,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00  R.G.E. 
N° 389/2016

AUTOVETTURA DAIMLER S 450 
CDI ANNO 2009 CC 3996 – KW 
235,00 – ALIMENTAZIONEGASO-
LIO – PROVVISTA DI CDP – PROV-
VISTA DI CARTA DI CIRCOLA-
ZIONE – KM RILEVATI529455 
Prezzo base €  16.200,00 Data 
vendita: 13.09.2016 alle ore 10:00 
Fall. 45/2015

AUTOVETTURA LANCIA KAPPA 
TG AH 643 ZM Cilindrata:1995 cc - 

Potenza:151 KW -Direttiva Euro:2 - 
Alimentazione: Benzina – Eco Die-
sel:No -Cavalli:20 -Posti: 5 - Data 
immatricolazione:07/12/1995 
SPROVVISTA DI DOCUMENTI 
Prezzo base € 119,00 Data vendi-
ta: 13.09.2016 alle ore 10:00 Fall. 
31/2013

AUTOCARRO  FIAT PANDA TG 
BN173BP ANNO 2000 – CC 999 
– KW 33,00 – ALIMENTAZIONE-
BENZINA – KM RILEVATI 78433 
– MUNITO DI CDP – MUNI-
TO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE 
Prezzo base € 240,00 Data vendi-
ta: 13.09.2016 alle ore 10:00 Fall. 
50/2006

AUTOVETTURA BMW SERIE 330 
DIESEL TG 2026 BDK (TARGA SPA-
GNOLA) Prezzo base €  1.000,00 
Data vendita: 13.09.2016 alle ore 
10:00 Corpi di reato N° R MOD 42-
464

600 PEZZI CIRCA DI MATERIA-
LE DI ILLUMINAZIONE Prezzo 
base €  4.800,00 Data vendita: 
13.09.2016 alle ore 10:00 R.G.E. N° 
417/2016

MATERIALE VARIO TRA CUI 4 SER-
VER -3 PC - 2 TELECAMERE MO-
BILI ECC. Prezzo base € 4.580,00 
Data vendita: 13.09.2016 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 151/2016

LOTTO B : 35 BANCALI DI MOTORI 
NUOVI E USATI, GRUPPI REFRI-
GERANTI CON COMPONENTI IN 
RAME, ARREDO BAR NUOVO TRA 
SEDIE, SGABELLI E TAVOLI, AC-
CESSORI DI RICAMBINO BAR TRA 
VASCHE RUBINETTO IN ACCIAIO, 
SPORTELLI E CASSETTI IN ACCIA-
IO ECC. Prezzo base € 6.762,00 
Data vendita: 13.09.2016 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013
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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


