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AQUILA DI ARROSCIA (IM) - 
BORGATA MONTÀ DELL’AQUILA, 
1 - TRATTASI DI UN UNICO 
FABBRICATO DESTINATO IN 
PARTE A CIVILE ABITAZIONE e in 
parte cantina deposito. Si tratta di 
un fabbricato a pianta rettangolare, 
fondato lungo il pendio, disposto 
su tre livelli, due seminterrati ed 
uno fuori terra nonché di terreni 
disposti a terrazze più o meno 
ampie in parte coltivati a uliveto 
e in parte liberi. Quota di 2/9 
di proprietà. Prezzo base Euro 
24.310,00. Offerta minima: Euro 
18.232,50. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
D’angelo tel. 0183273391. Rif. RGE 
55/2011 IM348231

CASTELLARO (IM) - STRADA 
PER I PIANI, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo (secondo fuori terra), adibito 
a civile abitazione, composto 
da ingresso con angolo cottura, 
disimpegno. bagno e camera, della 
superficie lorda di mq 49,05 oltre 
ad un terrazzo con relativa scala 
da cui si accede alla proprietà, 
della superficie lorda di mq 
29,62; il tutto per una superficie 
commerciale di mq 58,26. Prezzo 
base Euro 131.085,00. Offerta 
minima: Euro 98.313,75. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo (secondo fuori terra), adibito 
a civile abitazione, composto 
da ingresso con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e camera, della superficie lorda 
di mq 55,10 oltre ad un terrazzo 
della superficie lorda di mq 22,58 
da cui si accede all’appartamento, 
e ad un ampio giardino della 

superficie di mq 426,60 circa, da 
cui si accede alla proprietà da una 
strada secondaria situata a monte. 
Prezzo base Euro 195.367,50. 
Offerta minima: Euro 146.525,62. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
STRADA PER I PIANI, 4 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO sito a piano 

terra (primo fuori terra), adibito 
a civile abitazione, composto da 
ingresso con angolo cottura, due 
disimpegni, due bagni, due camere, 
della superficie lorda di mq 59,83 
oltre ad un terrazzo, comprensivo di 
scala d’accesso e camminamento, 
della superficie lorda di mq 47,64. 
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Prezzo base Euro 166.005,00. 
Offerta minima: Euro 124.503,75. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ilario Cedro tel. 
0184533051. Rif. RGE 120/2013 
IM348177

CHIUSAVECCHIA (IM) - FRAZ. 
SAROLA - VIATALLONE, 17 INT.5 
- IMMOBILE collocato al secondo 
piano di uno stabile antico nel centro 
storico di Sarola, raggiungibile 
in circa 5 minuti dalla statale 28, 
ben collegato con Imperia da cui 
dista 13 km. L’alloggio è costituito 
da ampio soggiorno con angolo 
cottura, una camera con terrazzo, 
un’altra camera e un bagno munito 
di sanitari. Prezzo base Euro 
32.763,60. Offerta minima: Euro 
24.572,70. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Cerri tel. 0184578096. Rif. RGE 
4/2012 IM351252

CIVEZZA (IM) - VIA NICOLÒ 
MACCHIAVELLI, 3 - ALLOGGIO 
situato nel centro storico, in corso 
di completa ristrutturazione e 
disposto su quattro livelli. Prezzo 
base Euro 66.406,40. Offerta 
minima: Euro 49.804,80. Rilancio 
in gara: Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Rambaldi 
tel. 018443465. Rif. RGE 9/2010 
IM348778

COSIO DI ARROSCIA (IM) - 
VIA ROMA, 23 - LOTTO UNICO 
composto da: N. 1) Piena Proprietà 
di UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO (locata) su due piani 
completamente fuori terra e tre 
piani seminterrati N. 2) Piena 
proprietà di TERRENO di mq. 42, 
qualità: seminativo. N. 3) Piena 
proprietà di TERRENO di mq. 
33, qualità: seminativo. Prezzo 
base Euro 144.480,00. Offerta 
minima: Euro 108.360,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fabio Ugo tel. 
0183272819. Rif. RGE 75/2013 
IM350196

DOLCEDO (IM) - VIA COLLE DELLA 
VALLE - PORZIONE DI FABBRICATO 
ABITATIVO costituito al piano 
terra da soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzino, al piano seminterrato 
collegato da scala interna, da 
due vani e servizi igienici per 
complessivi mq 150 circa. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 

minima: Euro 78.750,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio D’angelo tel. 
0183273391. Rif. RGE 44/2012 
IM348495

DOLCEDO (IM) - VIA SAN CARLO, 
35 - LOTTO 4) BOX. Prezzo 
base Euro 5.062,50. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO 5) 
LOCALE SGOMBERO. Prezzo 
base Euro 6.707,81. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO 7) 
LOCALE SGOMBERO. Prezzo base 
Euro 6.707,81. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. LOTTO 8) LOCALE 
SGOMBERO. Prezzo base Euro 
6.707,81. Rilancio in gara: Euro 
500,00. LOTTO 11) BOX. Prezzo 
base Euro 4.113,29. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO. Prezzo base Euro 2.531,25. 
Rilancio in gara per tutti i lotti: 
Euro 500,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/01/17 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Buscaglia 
tel. 0184504125. Rif. RGE 29/2010 
IM344892

PIEVE DI TECO (IM) - VICO AGLI 
ORTI, 11 - ALLOGGIO posto al p. 
primo e p. sottotetto e magazzino/
cantina posto al p. terra. Prezzo 
base Euro 81.200,00. Offerta 
minima: Euro 60.900,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Rebuttato 
tel. 0183273391. Rif. RGE 135/2013 
IM347917

RANZO (IM) - VIA UMBERTO I - 
LOTTO 1) CIVILE ABITAZIONE 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e cortile 
con posto auto coperto sito al 
piano seminterrato ancora grezzo. 
Prezzo base Euro 55.584,00. 
Offerta minima: Euro 41.688,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
LOTTO 2) CIVILE ABITAZIONE 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e 
posto auto al piano seminterrato 
ancora grezzo. Prezzo base Euro 
33.408,00. Offerta minima: Euro 
25.056,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Rodi tel. 0184535700. Rif. RGE 
75/2012 IM349613

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
488 (EX N. 360) - APPARTAMENTO 
facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio 
Vichingo”, posto al piano 2° (6° 
piano da altro ingresso sempre su 
via G. Galilei), contraddistinto con 
il numero interno 33, composto 
da cucina, un vano, bagno e due 
terrazzi, a confini con corridoio 
condominiale, vano scale, vano 
ascensore, muro perimetrale ed 
appartamento di proprietà di 
terzi. Prezzo base Euro 60.270,00. 
Offerta minima: Euro 45.202,50. 
Rilancio in gara: Euro 650,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo 
Sottocasa tel. 0184500825. Rif. 
RGE 183/2014 IM349215

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
488 (EX N. 360) - APPARTAMENTO 
facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio 
Vichingo”, posto al piano 7° (3° 
piano da altro ingresso sempre su 
via G. Galilei), contraddistinto con 
il numero interno 34, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e balcone, a confini 
a nord con altro alloggio, vano 
scala ed ascensore condominiale, 
ad est verso affaccio su piazzale 
condominiale antistante il 
condominio verso la via G. Galilei, ad 
ovest su altro alloggio e a sud con 
affaccio su terreno di privati posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
109.816,00. Offerta minima: Euro 
82.362,00. Rilancio in gara: Euro 
1.100,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Sottocasa tel. 0184500825. Rif. 
RGE 180/2014 IM349222

TAGGIA (IM) - VIA CORNICE , 4 - 
APPARTAMENTO situato al quarto 
piano del Complesso condominiale 
“Condominio dei Fiori” composto 
da un ingresso/disimpegno, 
ripostiglio, un bagno, vano cottura 
e zona pranzo con accesso diretto 
al terrazzo, grande locale letto; al 
piano interrato sottostrada, è posta 
la cantina pertinente l’alloggio. 

Prezzo base Euro 189.000,00. 
Offerta minima: Euro 141.750,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Susanna 
Oliveto tel. 3402984842. Rif. RG 
738/2013 IM351264

Terreni

SANREMO (IM) - ZONA COLLINARE 
- DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
agricolo, attualmente incolti, a 
circa 330 mt. sul livello del mare, 
raggiungibile attraverso le tipiche 
strade collinari liguri. Prezzo base 
Euro 19.200,00. Offerta minima: 
Euro 14.400,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 16:00. 
Termine presentazione offerte 
11/01/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriele 
Cascino tel. 0184531969. Rif. RGE 
84/2013 IM346186
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BORDIGHERA (IM) - VIA CESARE 
AUGUSTO, 4 - CASA SU DUE 
LIVELLI composta da: soggiorno 
con angolo cottura, bagno e 
porticato al piano terra; due 
camere, ripostiglio e bagno al 
piano primo; locale indipendente 
ad uso autorimessa e terreno 
recintato. Prezzo base Euro 
440.000,00. Offerta minima: Euro 
330.000,00. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Lopez tel. 0171693609. 
Rif. RGE 158/2010 SAN349987

CAMPOROSSO (IM) - VIA ORTI, 
10 - ALLOGGIO nel centro storico, 
sviluppato verticalmente su 
quattro piani abitativi. Dotato di 
cantina con accesso indipendente 
al piano strada. Si accede 
all’immobile da Via Orti al primo 
locale sito al primo piano con 
una scala esterna, da qui una 
scala interna porta al disimpegno 
dove si affacciano il bagno e la 
prima camera da letto. Al piano 
secondo è situata la cucina e al 
piano terzo la seconda camera da 
letto. Al quarto piano si trova la 
terza camera da letto che prende 
luce dall’accesso alla terrazza di 
copertura, parzialmente coperta 
da una tettoia in materiale plastico, 
adibita anche a lavanderia/
stenditoio. Prezzo base Euro 
28.001,95. Rilancio in gara: Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/01/17 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luana Marengo tel. 
3384365712. Rif. RGE 142/2012 
SAN351474
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PERINALDO (IM) - VIA F. CASSINI, 
6 - TIPICA CASA A TORRE disposta 
su due livelli nel centro storico di 
Perinaldo raggiungibile solo a 
piedi. Il piano terreno ospita la 
camera da letto ed il bagno, oltre 
ad un piccolo vano con funzione 
di ingresso-disimpegno. Il piano 
primo è adibito a soggiorno-angolo 
cottura. Entrambi i piani sono 
dotati di ingresso indipendente e 
sono collegati internamente da 
una piccola scala a chiocciola in 
muratura. Sia la camera da letto 
che il soggiorno sono dotati di un 
terrazzo esterno con affaccio a 
nord. Prezzo base Euro 62.400,00. 
Offerta minima: Euro 46.800,00. 
Rilancio in gara: Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Noto tel. 
0184841497. Rif. RGE 155/2013 
SAN351202

SANREMO (IM) - VIA FRANCIA, 50 
- PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
sito al piano quarto del fabbricato 
denominato “Sanremo Centro”, 
di mq 63 formato da: ingresso, 
corridoio, bagno, camera da 
letto, cucina e piccolo balcone. 
Prezzo base Euro 48.384,00. 
Offerta minima: Euro 36.288,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:30. Termine presentazione 
offerte 11/01/2017 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Castelli tel. 
0184531969. Rif. RGE 117/2013 
SAN346214

SANREMO (IM) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ , 156 - QUOTA DI 
1/2 DI ALLOGGIO che si trova in un 
fabbricato tipico delle costruzioni 
degli anni 50, composto da 4 vani 
sito al secondo piano. Prezzo 
base Euro 33.428,87. Offerta 
minima: Euro 25.071,16. Rilancio 
in gara: Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Fortino tel. 
0184840188. Rif. RGE 88/2013 
SAN348764

SANREMO (IM) - VIA PIETRO 
AGOSTI, 67 - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE al quinto piano, con 
ascensore, di 78 mq., balcone di 
5 mq. ed annessa cantina di 3 
mq. Composto da: ingresso con 
corridoio, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno. Prezzo base Euro 
130.000,00. Offerta minima: Euro 
97.500,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carmen Lugarà tel. 0184-683622. 
Rif. RGE 2/2013 SAN350720

SANREMO (IM) - VIA W. GOETHE 
- LOTTO UNICO) Comune di 
Sanremo strada Golf foglio 22 
- 1. AREA URBANA ADIBITA A 
PARCHEGGIO 2. FABBRICATO 
3. FABBRICATO 4. TERRENO 
5. TERRENO 6. TERRENO 7. 
FABBRICATO proprietà per 1/2 
tranne per immobile 1(rinvio a 
perizia vendita). Ultimo bando di 
vendita possibile divisione in due 
lotti. Prezzo base € 298.593,20. 
Offerta minima: € 223.944,90. 
Rilancio in gara: € 2.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Beatrice 
Vaccara tel. 0183667880. Rif. RGE 
171/2010 SAN351211

SOLDANO (IM) - CORSO 
VERBONE, 80 - Quota di 1/1 di 
FABBRICATO URBANO su tre piani. 
P. seminterrato composto da: 2 
magazzini, deposito, wc, locale 
caldaia. Piano terra composto 
da: ingresso disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e terrazzo. Piano mansardato-
sottotetto composto da soggiorno, 
camera, cucina, bagno, due 
ripostigli e terrazzo, con corte 
pertinenziale. C.F. di Soldano, f.2 
mapp.1064/2 p.t. cat.C/2 cl.U 
mq.68 RC €105,36, map.1064/1 
p.1 cat.A/2 cl.2 vani 9 RC €627,50. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Offerta minima: Euro 90.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.200,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vincenzo Maria 
Gentile tel. 0184234020. Rif. PD 
150/2009 SAN350835

TAGGIA (IM) - VIA SAN 
MARTINO, 204 - LOTTO A) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 15.750,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. LOTTO B) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 15.750,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. LOTTO C) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato. Prezzo base Euro 
16.500,00. Rilancio in gara: Euro 
500,00. LOTTO D) VANO CANTINA 
al piano catastale primo interrato. 
Prezzo base Euro 2.250,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO E) 
POSTO AUTO SCOPERTO esterno 
al piano terra. Prezzo base Euro 
6.000,00. Rilancio in gara: Euro 
500,00. LOTTO F) POSTO AUTO 
SCOPERTO esterno al piano terra. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Rilancio 

in gara: Euro 500,00. LOTTO G) 
POSTO AUTO SCOPERTO al piano 
esterno al piano terra. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Rilancio in 
gara: Euro 500,00. LOTTO H) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 15.750,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO L) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 17.250,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO M) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 15.750,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO N) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO O) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. LOTTO P) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato. Prezzo 
base Euro 16.500,00. Rilancio in 
gara: Euro 500,00. LOTTO Q) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato. Prezzo base Euro 
16.500,00. Rilancio in gara: Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/01/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ezio Ceresola 
tel. 018441357. Rif. RGE 78/2013 
SAN351478

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZ. TRUCCO 
- LOC. PORRA, VIA CALSAMIGLIA, 
2 - ALLOGGIO disposto su due piani 
(piano 1°e mansardato) composto 
da 10 vani: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 4 camere, locale 
mansardato e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 194.850,40. Offerta 
minima: Euro 146.137,80. Rilancio 
in gara: Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Corbetta tel. 
0184235219. Rif. RGE 67/2013 
SAN349003

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PIGNA (IM) - LOCALITA’ PONTE, 18 
- UNITÀ FORMANTI UN UNICO 
LOTTO: locale commerciale, 
appartamento su quattro piani e 
locale ad uso magazzino al piano 
terra di mq 7. Prezzo base Euro 
50.688,28. Offerta minima: Euro 
38.016,21. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sonia 
Bellone tel. 0184506522. Rif. RGE 
149/2010 SAN351235

PONTEDASSIO (IM) - VIA XX 
SETTEMBRE - FABBRICATO 
RURALE da cielo a terra da 
ristrutturare, disposto su due livelli, 
composto da stalla al piano terra e 
da deposito/fienile soprastante. 

Prezzo base Euro 13.200,00. 
Offerta minima: Euro 9.900,00. 
Rilancio in gara: Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandro Lorenzi 
tel. 018434637. Rif. RGE 17/2013 
SAN346881

VENTIMIGLIA (IM) - VIA METELLA, 
3 - DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
collocate all’interno del 
Condominio Ca’ Du Remediu, con 
accesso sia da Via Metella 3 che 
da Via Hanbury 25. Un negozio 
collocato al piano terra, costituito 
da ampio vano aperto che si 
affaccia su Via Metella e da due 
vani retrostanti e due bagni; un 
magazzino a livello interrato con 
porta basculante. Prezzo base Euro 
96.000,00. Offerta minima: Euro 
72.000,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Carfagno tel. 0184578096. Rif. 
RGE 62/2012 SAN351194

Terreni

CAMPOROSSO (IM) - STRADA 
PROVINCIALE, 64 - I beni oggetto 
di pignoramento risultano siti a 
Nord del centro abitato del comune 
di Camporosso, ubicati in zona 
scarsamente antropizzata 
caratterizzata da TERRENI con 
modeste coltivazioni agricole o 
floricole, terreni a bosco e con 
presenza di pochi insediamenti 
abitativi. I terreni, in parte terrazzati 
sono posti su versante 
caratterizzato da acclività medio - 
alte, risultano allo stato pressoché 
incolto. Sul mappale identificato al 
numero 406, insiste ex manufatto 
rurale identificato a catasto al 
numero 407, trasformato in 
fabbricato rurale oggetto di 
ampliamento a seguito di 
Concessione Edilia n°07/93, mai 
terminato. Ad oggi tale manufatto 
risulta incompiuto allo stato della 
realizzazione della sola ossatura 
portante in C.A. Le condizioni del 
manufatto incompiuto di cui 
scaduto il titolo edilizio risultano 
buone, così come risultano buono 
lo stato generale della campagna 
identificata dai mappali 
precedentemente citati. Prezzo 
base Euro 77.733,50. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Lorenzi tel. 
018434637. Rif. RGE 226/2011 
SAN347083



www.

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

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

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

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 21
Novembre 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

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

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

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
perito nominato dal Tribunale.
I partecipanti sono tenuti, prima di 
presentare la domanda, a leggere 
integralmente l’avviso di vendita, la perizia 
e la documentazione allegata.

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

COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di 
acquisto dovranno essere depositate in 
busta chiusa, entro il termine indicato 

nell’avviso di vendita disponibile su internet, 
presso lo studio del Professionista delegato.
All’esterno della busta dovranno essere 
indicati: nominativo della persona che 
consegna la busta e del Professionista 
delegato, e la data fissata per l’esame delle 
offerte.
La busta dovrà contenere: 1) domanda 
per offerta senza incanto, su carta bollata 
(16,00 €), con indicazione di: generalità 
dell’offerente, codice fiscale, stato civile 
e regime patrimoniale per i coniugati, 
indicazione della residenza e/o domicilio, 
professione, recapito telefonico, eventuale 
richiesta di benefici fiscali, indicazione 
del prezzo offerto (non inferiore al 75% del 
prezzo base); 2) in caso di persona fisica: 
copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale; in caso di persona giuridica: 
certificato di vigenza camerale aggiornato, 
copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale del legale rappresentante; 
in caso di offerta a mezzo procuratore 
speciale: copia del documento di identità 
valido del procuratore, copia del documento 
di identità valido e del codice fiscale 

dell’offerente, procura notarile; 3) assegno 
circolare non trasferibile pari al 10% del 
prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato 
al Professionista delegato.
Le buste verranno aperte all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli 
offerenti. In caso di più offerte si procederà 
a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta. 

Le somme depositate per cauzione saranno 
rimborsate ai non aggiudicatari al termine 
della gara. Se l’offerente non partecipa 
all’incanto senza addurre giustificato e 
documentato motivo, la cauzione gli verrà 
restituita nella misura di 9/10 dell’intero. Il 
saldo del prezzo dovrà essere versato con 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato entro i termini 
previsti nell’avviso di vendita (consultare 
l’avviso di vendita relativo al lotto per cui si 
intende depositare l’offerta).

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

Tribunale di Imperia
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI


