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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
DUOMO, 34 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
terra, della superficie 
commerciale di 86,40 
mq, composto da cucina/
soggiorno, disimpegno, 
due camere e bagno. Sup. 
catastale di mq 87. Prezzo 
base Euro 47.709,70. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su due 
livelli collegati tra loro: 
primo piano con salotto, due 
camere, ripostiglio, bagno e 
due balconi; secondo piano 

con cucina, soggiorno, 
camera, bagno, lavanderia, 
terrazza, terrazza e balcone. 
Sup. catastale di mq 183. 
Prezzo base Euro 57.947,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Sciacca tel. 
0941582742 - 3392069094. 
Rif. RGE 120/2014 
PT362229

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
LUNGOMARE, 1 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN IMMOBILE in corso 

di costruzione sito nel 
territorio del Comune di 
Acquedolci, posto al piano 
secondo di un fabbricato 
a tre elevazioni f.t. Prezzo 
base Euro 24.750,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 

base. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario 



www.

Pagina 2

Avv. Laura Scolaro tel. 
090675248. Rif. RGE 
104/2012 PT362361

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA FERRARA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO con 
annesso cantina, e posto 
auto, composto da ingresso 
di mq 6,30; disimpegno 
di mq 9,70; cucina di mq 
13,70; due camere da letto 
di cui una di 11,30 mq ed 
una di 15,24 mq; un salone 
di mq 21,30; un ripostiglio 
di mq 2,40 mq; un WC di 
4,20mq. Posto al primo 
piano sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 
106,45 La cantina sviluppa 
una sup. complessiva di 
mq 25,00. Il posto auto di 
mq 12,50. Prezzo base Euro 
69.257,73. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. 
Rif. RGE 605/2015 
PT351978

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI 
DI LANCIA, 5 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 
DI DUE APPARTAMENTI 
posti al secondo piano. A) 
Appartamento adibito a 
civile abitazione della sup. 
commerciale di 209,02 mq 
(sup. netta di mq 175,00). 
E’ composto da una cucina, 
un soggiorno, due bagni, 
sei camere e due ripostigli. 
B) Appartamento adibito 
ad ufficio, della sup. 
commerciale di 250,33 mq 
(sup. utile di mq. 238,00). 
L’immobile è composto da 
10 vani, oltre a 2 bagni, 2 
ripostigli, due terrazzini e 
un balcone. Prezzo base 
Euro 411.000,00. Offerta 

minima : Euro 308.250,00. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT351983

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA - VIA 
S. FRANCESCO, 40 - 
SOTTOTETTO allo stato 
rustico: ampio locale 
sufficientemente illuminato 
e con affaccio su un terrazzo, 
due vani di cui solo uno 
dotato di finestra, un piccolo 
wc e altri due vani. Posto 
al piano quarto, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 134,29. Prezzo base Euro 
16.765,00. Offerta minima 
: Euro 12.574,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
565/2014 PT351970

CAPRI LEONE (ME) 
- FRAZIONE ROCCA, 
VIA PUGLIATTI - 
APPARTAMENTO posto 
al piano terzo, quarta 
elevazione fuori terra, 
composto da quattro vani 
ed accessori: ingresso/sala 
da pranzo/cucina di mq. 
27,00, camera da letto di 
mq. 14,00, servizio di mq. 

5,80, disimpegno di mq. 
6,50, soggiorno di mq. 17,00, 
2 locali di sgombero di mq. 
25,20, e mq. 13,60, terrazza 
di mq. 7,20 e due balconi di 
mq. 8,00 e 9,60, superficie 
lorda complessiva di mq. 
150,00 circa. Prezzo base 
Euro 40.562,00. Offerta 
minima : Euro 30.422,00. 
Vendita senza incanto 
05/01/17 ore 09:45. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 1/2012 PT362235

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA, VIA SAN 
FRANCESCO, 40 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da tre vani, ampio salone, 
bagno, wc, cucina, ripostiglio 
dispensa, ingresso ed ampi 
balconi posti sui fronti 
dell’appartamento su cui 
si affacciano le camere, il 
salone e la cucina. Posto al 
piano terzo, superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
196,28. Prezzo base Euro 
28.862,00. Offerta minima 
: Euro 21.647,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
09:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
34/1993 PT351951

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA ZURIACE, 2 - 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
composto da quattro 
camere oltre cucina, bagno e 
disimpegno. Posto al piano 
2 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 198. Prezzo base Euro 
49.725,00. Offerta minima 
: Euro 37.293,75. LOTTO 
8) RUSTICO composto da 
appartamento al primo 
piano allo stato rustico, 
ampio terrazzo e balcone. 
Posto al piano 1 sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
198. Prezzo base Euro 
26.296,88. Offerta minima 
: Euro 19.722,66. LOTTO 
9) RUSTICO posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 347,68. Prezzo base Euro 
32.512,50. Offerta minima 
: Euro 24.384,38. LOTTO 
10) RUSTICO composto 
da sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 234. Prezzo base Euro 
31.875,00. Offerta minima 
: Euro 23.906,25. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Caranna tel. 
0941561075. Rif. RGE 
194/1997 PT362509

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - VIA CALVARIO, 8 - 
A.CASA ABITATIVA DI TIPO 
POPOLARE, su due livelli. Al 
primo, ingresso, due camere, 
disimpegno, wc sottoscala, 
due balconi e pianerottolo 
di arrivo con relativa scala 
esterna in muratura di 
accesso, mentre al secondo, 
angolo cottura, zona pranzo, 
balcone. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 
115. B. LOCALE DEPOSITO 
DA RISTRUTTURARE - VIA 
CALVARIO N° 6, composto 
da tre modesti locali 
comunicanti dall’interno. 
In uno di essi zona cottura 
in muratura e una zona 
soppalcata in legno in 
condizioni diroccati. Posto 
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al piano terra, superficie,e 
di circa mq 63. L’edificio è 
stato costruito intorno al 
1910. Da ristrutturare. Non 
vi sono, presso il Comune 
di appartenenza, rilasciati 
documenti autorizzativi 
riguardante l’edificazione 
dell’intero fabbricato. 
Prezzo base Euro 10.524,00. 
Offerta minima : Euro 
7.893,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
102/2011 PT351947

NASO (ME) - CONTRADA 
MANCOGNA, 1 - LOTTO 
1) FABBRICATO a due 
elevazioni f.t., con annessa 
corte di pertinenza e vano 
scala, pro quota, in quanto 
beni comuni non censibili. Il 
fabbricato è così distribuito: 
A: Deposito posto al piano 
terra composto da n. 4 locali, 
n. 1 bagno, n. 1 portico, della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 122,00. B: 
Appartamento ad uso di 
civile abitazione, posto al 
piano primo composto da 
disimpegno, cucina, bagno 
e n. 3 camere, oltre ad un 
balcone e ad un terrazzo. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 129,50. C: Terreno 
agricolo sito in comune della 
superficie complessiva di 
circa mq 280, qualità uliveto. 
Prezzo base Euro 50.150,00. 
Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 10/01/17 
ore 09:30. G.E. Dr. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudio Conti Gallenti tel. 

3392360099 - 0941920039 
- 0941430728. Rif. RGE 
63/2003 PT362369

PATTI (ME) - FRAZIONE 
CASE NUOVE RUSSO - VIA 
NAZIONALE , 11 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO al piano 
terra – piano rialzato di un 
fabbricato a tre elevazioni 
fuori terra, composto da 
un ingresso- disimpegno, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
una camera da letto, una 
camera priva di apertura 
verso l’esterno, un bagno e 
due balconi. La superficie 
lorda dell’appartamento è di 
mq. 123,50, cui si aggiunge 
la superficie dei due balconi, 
pari a mq. 20,20, mentre la 
superficie commerciale è 
di mq.129,56. L’immobile 
in oggetto risulta non 
conforme dal punto di vista 
edilizio e catastale ma è 
tuttavia regolarizzabile. 
Prezzo base Euro 41.738,00. 
Offerta minima : Euro 
31.304,00. Vendita senza 
incanto 05/01/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
1/2013 PT362240

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN FABBRICATO a 2 

elevazioni fuori terra in 
corso di costruzione con 
annesso cortile e posti-
auto, composto da 9 
unità immobiliari avente 
una superficie lorda 
complessiva di mq. 716, 43 
delle quali 4 adibiti a civile 
abitazione e 4 da adibire 
a deposito e 1 da adibire a 
deposito-garage. Prezzo 
base Euro 135.829,00. 
Offerta minima : Euro 
101.872,00. Vendita senza 
incanto 05/01/17 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. 
Rif. FALL 18/2011 
PT351966

PATTI (ME) - CONTRADA 
FELICIOTTO, COMPLESSO 
BIKINI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra, con due tettoie 
e due corti, oltre posto 
auto, per una superficie 
lorda, esclusi gli accessori, 
di mq. 115,20. Prezzo base 
Euro 81.522,48. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. 
Rif. RGE 141/2014 
PT347538

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - CONTRADA 
LOCOGRANDE - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da un piano terra con 
soggiorno, angolo cottura, 

wc ed una stanza da letto 
e da un piano primo, cui 
si accede da una scala 
a chiocciola interna in 
ferro, ove sono ubicate 
una camera da letto ed un 
altro wc, il tutto per una 
superficie complessiva di 
circa mq 75,00, oltre mq 
8,80 per balcone al piano 
primo; A.1) Terreno di corte 
annesso posto al piano terra 
della superficie complessiva 
di mq 96,00; A.2) Posto auto 
esterno al piano terra della 
superficie complessiva di 
mq 22,50. Prezzo base Euro 
64.640,00. Offerta minima 
: Euro 48.480,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Carianni tel. 0941362145. 
Rif. RGE 53/2012 PT362438

SANT’AGATA DI 
MILITELLO (ME) - VIA 
MEDICI 233 - LOTTO 002) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
182,14 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
a due piani fuori terra con 
terrazzo al primo piano, 
piccola corte esclusiva 
al piano terra e proprietà 
indivisa, con la quota di 1/3 
dell’intero di area scoperta 
adibita a verde posta nella 
parte interna. Risulta 
composto, al piano terra, 
da un ampio soggiorno 
connesso alla cucina, il 
bagno ed il ripostiglio, 
ricavato nello spazio sotto 
la scala che conduce al 
primo piano; al primo piano 
da due camere da letto, un 
piccolo ripostiglio attiguo 
alla camera padronale ed 
un comodo bagno. l piani 
sono collegati da una scala 
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interna a giorno ubicata 
nell’angolo cucina del piano 
terra. Un balconcino sulla via 
principale ed un terrazzino, 
lato interno, sono posti 
al primo piano, una corte 
esclusiva, lato interno, è 
posta al piano terra su cui si 
affaccia il soggiorno. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra e primo, ha un’altezza 
interna di 3,22 m al piano terra 
- 3,00 al primo. Prezzo base 
Euro 166.961,26. Offerta 
minima : 75 %. CONTRADA 
ORECCHIAZZI - LOTTO 003) 
A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 109,33 per la quota di 
500/1000 di piena proprietà, 
posto al piano terra 
composto da un vano salotto, 
un soggiorno-cucina, due 
camere da letto, un bagno ed 
un corridoio avente funzione 
anche di accesso. Tutti i 
vani hanno affaccio esterno 
con ampie finestre; solo una 
delle due camere da letto ed 
il locale soggiorno hanno 
il balconcino; B) Locale 
garage posto al piano terra 
della superficie commerciale 
di 25,77 mq ed un’altezza 
interna di 2,36 per la quota di 
500/1000 di piena proprietà; 
C) Locale magazzino posto 
al piano terra della superficie 
commerciale di 104,56 mq 
per la quota di.500/1000 di 
piena proprietà; D) Locale 
deposito lavamani della 
superficie commerciale di 2 
mq posto al piano terra per 
la quota di 500/1000 di piena 
proprietà; E) Terreno in parte 
edificabile in zona ‘”BN” della 
superficie commerciale di 
1.997,65 mq per la quota 
di 500/1000 di piena 
proprietà. Prezzo base Euro 
60.279,41. Offerta minima 
: 75 %. LOTTO 004) A) 
APPARTAMENTO in corso di 
costruzione della superficie 
commerciale di 171,75 mq, 
per la quota di 500/1000 di 
piena proprietà, ubicato al 
primo piano secondo fuori 
terra- ed al piano sottotetto; 
risulta composto da un vano 
soggiorno-ingresso, tre vani 
con presunta destinazione 
a letto, un wc un ripostiglio 

ed un piccolo corridoio al 
primo piano; da un vano 
con presunta destinazione 
a cucina, un wc ed un locale 
deposito non calpestabile, 
al piano sottotetto. l piani 
sono collegati da una scala 
interna a giorno ubicata nel 
locale soggiorno al primo 
piano; B) Terreno in parte 
edificabile in zona “BN” della 
superficie commerciale di 
1.154,65 mq, per la quota 
di 500/1000 di piena 
proprietà; con forma quasi 
triangolare, leggermente 
in pendio, orientato a nord-
ovest con fronte libero e 
vista panoramica. Prezzo 
base Euro 71.588,88. Offerta 
minima : 75 %. CONTRADA 
ASTASI - LOTTO 005) A) 
Fabbricato a piano terra 
con corte esclusiva della 
superficie commerciale di 
78,33 mq per la quota di 
500/1000 di piena proprietà, 
ubicato in zona collinare, un 
fabbricatino adibito a cantina 
e porzioni di terreno agricolo, 
adiacente alla strada 
comunale e/da Astasi-c/
da Contura; composto da 
un locale soggiorno, una 
piccola cucina, una camera 
da letto, il bagno con doccia 
ed un ripostiglio; annesso 
al fabbricato un corpo di 
fabbrica estraneo ospita un 
locale cantina con un antico 
forno ed un wc; B) Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 4.426,00 
mq per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, ubicato 
in zona collinare in leggero 
pendio, raggiungibile da 
strada comunale, orientato 
prevalentemente a nord 
con fronte libero e vista 
panoramica. Prezzo base 
Euro 28.593,76. Offerta 
minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941610090 - 
Cell. 3492623941. Rif. RGE 
37/2015 PT348788

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - PIAZZA DUOMO, 

9 - PIENA PROPRIETÀ 
DI porzione di edificio 
con ingresso autonomo, 
p.T –2-3; pT, ingresso, 
locale di sgombero; p.2, 
appartamento, ingresso, 
soggiorno, cucina, pranzo, 
2 bagni, 2 ripostigli, 
disimpegno, due camere, 
tre balconi, superficie 
commerciale mq. 140 
ca; p3, sottotetto stato 
rustico, quattro ambienti 
comunicanti, superficie 
commerciale mq 14,30 circa. 
Prezzo base Euro 152.800,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Caterina Giuffré tel. 
090/662484 - 393/5511773. 
Rif. RGE 99/2014 PT362406

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO, 55 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da tre camere, 
wc, disimpegno oltre un 
vano (sottoscala) destinato 
a ripostiglio. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 134,37. Prezzo base 
Euro 62.817,97. LOTTO 
2) APPARTAMENTO 
composto da cucina, quattro 
camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e balconi. Posto 
al piano primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 138,15. Prezzo 
base Euro 70.456,50. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 09:45. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Sicilia tel. 0941562486. Rif. 
RGE 3/2015 PT350368

TORRENOVA (ME) - VIA 
QUASIMODO, 11 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO piano 
2°, di mq 120 ca (sup. 
complessiva lorda di 170 
mq ca compresi balconi) 
cucina-pranzo, ampio 
soggiorno, disimpegno, 2 
bagni, 3 camere, lavanderia 
e spogliatoio oltre i balconi. 
L’appartamento si trova in 
buono stato di conservazione 
ed è stato ristrutturato 
nell’anno 2010. Prezzo base 
Euro 43.137,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dr. Salvatore 
L’abbate tel. 0921390106. 
Rif. RGE 53/2014 PT362376

TORRENOVA (ME) - 
CONTRADA ROSMARINO 
- VIA MANZONI, 6 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI LASTRICO SOLARE e 
locale di sgombero posto 
al piano quarto, superficie 
utile circa mq 134, costituito 
da una grande terrazza di 
mq 102 alla quale si accede 
attraverso un ampio locale 
di sgombero di mq 31,36 che 
si sviluppa intorno al vano 
scala. Prezzo base Euro 
14.028,00. Offerta minima 
: Euro 10.521,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CONSISTENZA 
IMMOBILIARE posta al 
terzo piano di un fabbricato 
a più elevazioni fuori 
terra, composta da un 
appartamento avente 
superficie netta complessiva 
di mq. 66, non rifinito, 
con solo la distribuzione 
interna degli spazi mediante 
tramezzature allo stato 
rustico, nonché da altro 
adiacente appartamento 
avente superficie netta 
complessiva di mq. 60, 
non rifinito, con solo la 
distribuzione interna degli 
spazi mediante tramezzature 
allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 27.840,00. Offerta 
minima : Euro 20.880,00. 
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Vendita senza incanto 
05/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 47/1997 PT362238

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
GAGGINI, 28 (GIÀ 
CONTRADA BARRANCA) - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
sita nel territorio del Comune 
di Acquedolci, posta al piano 
secondo di un fabbricato a 
tre elevazioni f.t., composta 
da un locale di sgombero, un 
disimpegno, una lavanderia, 
un deposito ed un w.c. 
Prezzo base Euro 37.737,50. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/12/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Andrea Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Laura Scolaro tel. 
090675248. Rif. RGE 
118/2012 PT362372

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI 
LANCIA DI BROLO, 5 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE 
della sup. complessiva di 
mq 518 suddiviso in due 
ambienti Autosilo (A) e 
Deposito commerciale 
(B), entrambi posti al P. 
interrato. A) AUTOSILO della 
sup. utile di mq. 340,00. 
Parcheggio con accesso 
diretto al vano scale del 
fabbricato che collega i vari 
piani. Locali in condizioni di 
abbandono. B) DEPOSITO 
COMMERCIALE della sup. 
utile di mq. 176,00. Il locale 
è suddiviso in tre ambienti, 
un’area destinata a locale 
idrico, un locale magazzino 
e un terzo ambiente più 
piccolo. Prezzo base Euro 
145.260,00. Offerta minima 
: Euro 109.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 

LOCALE adibito a negozio 
della sup. commerciale di mq 
500, posto al P.T. Lo spazio 
interno è caratterizzato 
da un unico ambiente 
con dei locali destinati ai 
sevizi, wc, spogliatoi e cella 
frigorifera. Locali in ottime 
condizioni. Prezzo base Euro 
487.500,00. Offerta minima 
: Euro 366.000,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DEPOSITO 
COMMERCIALE , della sup. 
commerciale di 511,25 mq, 
ubicato al P.1°. All’interno 
è presente un grande 
ambiente principale da cui 
si accede agli altri locali: 
wc, spogliatoio con servizio 
annesso, ufficio con wc 
interno, altro locale con wc. 
Locali in ottime condizioni di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 218.000,00. Offerta 
minima : Euro 164.000,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE, 
della sup. commerciale di 
237,50 mq, posto al P.3° e 
costituito prevalentemente 
da un unico ambiente da 
cui si accede ad un bagno, 
un ripostiglio e al terrazzo 
di copertura. Prezzo base 
Euro 40.100,00. Offerta 
minima : Euro 30.100,00. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT351982

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA CONSOLARE ANTICA 
- LOTTO 4) MAGAZZINO 
facente parte di fabbricato a 
tre elevazioni f.t., oltre piano 
cantinato. Al piano cantinato, 
con accesso tramite scivolo 
carrabile, unico ampio vano 
direttamente comunicante 
con altra unità immobiliare; 
con annesso scivolo 
carrabile; posto al piano 
cantinato con sup. lorda 
tot. di mq 319,64 ca. Prezzo 
base Euro 59.861,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. 
Rif. RGE 53/1991 PT362413

CARONIA (ME) - FRAZIONE 
MARINA - CONTRADA 
BRUCA-CHIAPPE, SNC 
- LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale 
di 283,65 mq, posto al piano 
T e suddiviso in 2 uffici, 
disimpegno, wc, autoricambi 
ed ampio vano destinato 
ad officina meccanica ed 
autocarrozzeria. A.1 Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 100,98 mq, 
qualità/classe ente urbano. 
A.2 Terreno agricolo della 
superficie commerciale 
di 10,00 mq, qualità/
classe vigneto 1. A.3 Villa 
singola, composta da 4 
vani, suddivisi in ingresso 
pranzo con angolo cottura, 
dispensa, disimpegno 
ripostiglio, letto e wc, della 
superficie commerciale 
di 75,64 mq. Prezzo base 
Euro 208.176,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alba La Macchia tel. 
0941241572 - 3382301375. 
Rif. RGE 41/2015 PT362427

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - ZONA INDUSTRIALE 
- C/DA PIANA - CAPANNONE 

INDUSTRIALE destinato 
alla produzione di lieviti 
selezionati per l’industria 
enologica, a due elevazioni 
f.t., avente una superficie 
di circa mq 1276,02 esclusi 
gli accessori, nonché beni 
mobili aziendali composti da 
apparecchiature specifiche 
per la produzione lieviti 
selezionati per l’industria 
enologica, strumentazione 
ed arredi tecnici di 
laboratorio, arredi vari 
ambienti. Prezzo base Euro 
729.482,00. Offerta minima 
: Euro 547.112,00. Vendita 
senza incanto 05/01/17 ore 
11:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. 
M. Merlo tel. 0941241516 
- 3334948681. Rif. FALL 
7/2006 PT351964

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIALE REGIONE 
SICILIANA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI NEGOZIO, 
al PT, composto da ampia 
sala ristorazione di mq 
100, servizi igienici mq 18 
e cucine mq 59, per una 
superficie complessiva di 
mq 177 mq. Prezzo base 
Euro 203.107,50. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Franca 
Galati tel. 0941240807. Rif. 
RGE 71/2012 PT362447

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. ELIA 
- LOTTO 001) A) AZIENDA 
DI TURISMO RURALE della 
superficie commerciale di 
1.387,38 mq, per la quota 
di 1000/1000 di piena 
proprietà, ubicata in zona 
collinare, in posizione 
panoramica, comprendente 
un fabbricato principale a tre 
piani fuori terra più parziale 
seminterrato, adibito a 
ristorante-pizzeria, centro 
accoglienza e day room, n. 
20 unità abitativa composte 
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da alloggi autonomi di 
superficie variabile, ad 
una elevazione fuori terra, 
distribuite nel verde nella 
parte alta del lotto. Fanno 
parte del lotto attrezzature 
sportive e ricreative, 
una piscina ubicata in 
prossimità dell’edificio 
principale, un campo da 
tennis e due campi di bocce, 
con impianti tecnologici 
di pertinenza, sistemati in 
un’area distaccata rispetto 
alle unità abitative, un 
percorso salutare che 
collega le unità abitative alla 
piscina, aree di parcheggio 
e piazzole di sosta; B) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale 
di 63.597,80 mq per la 
quota di 1000/1000 di 
piena proprietà, ubicato in 
zona collinare con vista 
panoramica, fa da cornice 
ai fabbricati del complesso 
turistico. Prezzo base 
Euro 2.114.274,84. Offerta 
minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941610090 
- Cell. 3492623941. Rif. RGE 
37/2015 PT348787

TORRENOVA (ME) - VIA 
FIRENZE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ della quota 
di 1000/1000 di deposito 
commerciale della 
superficie commerciale 
di 42,05 mq. L’unità 
immobiliare fa parte di un 
fabbricato a tre elevazioni 
fuori terra oltre seminterrato 
e sottotetto ed è composta 
da un magazzino a piano 
terra ed un deposito a piano 
seminterrato, collegati tra 
loro da una scala interna 
in ferro. All’immobile si 
accede direttamente ed 
esclusivamente dalla via 
Firenze. Prezzo base Euro 
13.123,00. Offerta minima 
: Euro 9.842,25. Vendita 
senza incanto 29/12/16 
ore 09:30. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Donatella 
Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Curatore 
Fallimentare Santi Avv. 
Trimboli tel. 3338125073. 
Rif. FALL 1/2014 PT351974

Terreni

CAPRI LEONE (ME) - 
CONTRADA S. TECLA - 
STRADA PROVINCIALE 
156 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
della sup. complessiva di mq 
5250 ca; con destinazione 
agricola secondo il vigente 
piano regolatore; con 
destinazione residenziale-
agricolo secondo il nuovo 
PRG revisionato ed adottato, 
ma in atto in fase di 
salvaguardia presso le sedi 
di competenza. Prezzo base 
Euro 65.600,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/01/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Calzavara tel. 0941/349389. 
Rif. RGE 79/1999 PT351968

NASO (ME) - CONTRADA S. 
GIORGIO, SNC - LOTTO 2) 
A: PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq 509,00, qualità 
uliveto. B: Piena proprietà 
per la quota di 200/1000 di 
un terreno agricolo adibito 
a stradella a servizio di 
altre particelle e sullo 
stesso insiste un pozzo 
per la captazione di acque 
da utilizzare secondo un 
calendario prestabilito 
(martedì dalle ore 01:00 
alle ore 24:00 a favore della 
part. 807 e di altri eventuali 

terreni e/o abitazioni di 
proprietà del debitore). 
Superficie complessiva di 
circa mq 208,00, qualità 
uliveto. C: Piena proprietà 
per la quota di 200/1000 
di un terreno agricolo della 
superficie complessiva 
di circa mq 15,00, qualità 
uliveto. D: Piena proprietà 
per la quota di 200/1000 
di un terreno agricolo della 
superficie complessiva di 
circa mq 250,00, qualità 
uliveto. Prezzo base Euro 
1.635,00. LOTTO 3) A: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di 
circa mq 1.587,00, qualità 
uliveto. B: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo della 
superficie complessiva di 
circa mq 383,00, qualità 
uliveto. Prezzo base Euro 
6.021,00. LOTTO 4) A: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di 
circa mq 4.310,00, qualità 
Uliveto e Pascolo Arborato. 
B: Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo della 
superficie complessiva di 
circa mq 2.675,00, qualità 
Uliveto. C: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo della 
superficie complessiva 
di circa mq 1.040,00, 
qualità Uliveto. D: Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 di un fabbricato 
rurale in pessimo stato di 
conservazione. Sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
260,00. Prezzo base Euro 
11.481,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 10/01/17 
ore 09:30. G.E. Dr. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudio Conti Gallenti tel. 
3392360099 - 0941920039 
- 0941430728. Rif. RGE 
63/2003 PT362370

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 5) PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENI 
EDIFICABILI, con progetto 
approvato sia dal Comune 
di Patti che dal Genio Civile 
di Messina con superficie 
lorda complessiva di 
mq. 4.118. Prezzo base 
Euro 216.526,00. Offerta 
minima : Euro 162.395,00. 
Vendita senza incanto 
05/01/17 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. 
Rif. FALL 18/2011 
PT351967

SAN PIERO PATTI (ME) 
- CONTRADA TAFFURI 
- LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, esteso are 3,60. 
Prezzo base Euro 270,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 09:30. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. FALL 
27/1990 PT349696

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA BELLÙ - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO 
avente superficie catastale 
di ha 3.69.20 con in esso 
fabbricato rurale composto 
da da due corpi con annesso 
spiazzo. Il corpo lato sud-
est, in precarie condizioni 
e catastato come unità 
collabente, è costituito da 
due vani a piano terra con 
annessa stalla, ed il corpo 
in zona nord-est è composto 
da un vano seminterrato 
adibito a cucina pranzo 
e da due vani, doccia e 
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piccolo disimpegno a 
piano terra, che prospetta 
su una terrazza e dotato 
di caminetto e forno di 
campagna. Prezzo base 
Euro 22.455,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 09:30. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. 
Rif. FALL 27/1990 
PT349695

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO 
- LOTTO 3) TERRENO 
RESIDENZIALE della 
superficie complessiva di 
circa mq 380. Prezzo base 
Euro 82.025,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 09:45. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Sicilia tel. 0941562486. Rif. 
RGE 3/2015 PT350369

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

CARONIA (ME) - VIA 
UMBERTO I - FABBRICATO, 
consistente in un piano 
terra, in parte soppalcato, 
avente destinazione 
catastale a magazzino, 
composto da garage, cucina 
e bagno (sup. lorda 
complessiva di mq 138,55 
ca); in un piano primo, 
avente destinazione 
abitativa, composto da 
quattro vani ed accessori 
(sup. lorda complessiva di 
mq 185,63 ca) , oltre 
sovrastante lastrico solare 
(sup. lorda complessiva di 
mq 117 ca), non catastato. 
Prezzo base Euro 28.515,60. 
Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Martina Nigrone tel. 

0921331469. Rif. RGE 
37/1994 MST362228

REITANO (ME) - CONTRADA 
COMUNE BORDONARO 
- LOTTO 1 (UNIFICATO 
EX LOTTI 1 e 2)) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA 
con piscina (impianto di 
depurazione e ricircolo 
acque con superfici esterne 
pavimentate) e terreno 
agricolo di m.q. 2.200 circa 
composta da Corpo A 
(abitazione) con copertura 
in parte a falde inclinate 
e in parte piana, Corpo B 
(magazzino) con copertura 
piana, entrambi con struttura 
portante in cemento armato 
ad una elevazione f.t., 9 
vani, sup. lorda di circa m.q. 
275,76. Corpo C (abitazione 
stagionale) con struttura in 
cemento armato e copertura 
a falde inclinate 5 vani, sup. 
lorda di circa m.q. 212,23. 
Prezzo base Euro 96.677,00. 
VIA ARCHIMEDE, 39 - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
per abitazione di antica 
costruzione formato da 
due corpi. Il “Corpo A” 
della sup. commerciale di 
circa 30,62 mq costituito 
da un’autorimessa al 
piano seminterrato con 
annesso bagno di esclusiva 
pertinenza e da un locale 
adibito a salone al piano 
primo e il “Corpo B” della 
sup. commerciale di 
240,15 mq costituito al 
piano seminterrato da due 
ambienti distinti e non 
collegati tra loro destinati 
il primo a cantina-locale 
serbatoi e il secondo a 
cantina-locale caldaia 
entrambi con ingressi 
indipendenti e privi di 
rifiniture; ai piani primo 

e secondo si sviluppa 
l’abitazione di cui sono 
pertinenza i locali al 
seminterrato e costituita al 
primo piano da un ingresso 
(con scala a rampa unica 
che conduce al piano 
superiore), soggiorno, 
stanza da pranzo, bagno, 
cucina e camera; al piano 
secondo da quattro camere 
da letto e da un bagno, oltre 
alla scala a rampa unica 
che conduce al soprastante 
terrazzo di copertura. 
L’intero edificio sviluppa 
quattro piani fuori terra. 
Prezzo base Euro 43.158,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Salvatore L’Abbate tel. 
0921390106. Rif. RGE 
6/2008 MST351960

TUSA (ME) - VIA GALLÀ - 
VIA COLOMBO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO (Piano 
S1-T-1) composto da vani 
4, di circa mq 110, ha 
una struttura in muratura 
portante con solai e 
copertura lignea e versa 
in pessime condizioni 
statiche e conservative. 
Prezzo base Euro 4.483,12. 
VIA SAN LUCA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO (Piano 
T-1-2) in c.a., allo stato 
rustico ed una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq 212. Si precisa 
che successivamente 
al trasferimento 
dovrà perfezionarsi 
l’accatastamento. Prezzo 
base Euro 14.048,12. 
VIA FICUZZA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
3, in c.a. da ristrutturare di 
circa mq 92, vani 4,5. Prezzo 

base Euro 11.054,25. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 09:45. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 
2/2010 MST362239

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CARONIA (ME) - CONTRADA 
RICCHIÒ - LOTTO 3) 
M AGAZZINO -por t icato , 
piano seminterrato, di mq 
163,65, ampio locale, più 
due vani, un wc e due 
ripostigli. Tutto in ottimo 
stato. Prezzo base Euro 
9.682,50. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 10:15. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 
26/2009 MST362230

Terreni

TUSA (ME) - FRAZIONE 
CASTEL DI TUSA, C.DA 
PORTO MARINA - LOTTO 1) 
TERRENO RESIDENZIALE 
(edificabile) di forma 
irregolare, pianeggiante di 
circa mq 1047. Prezzo base 
Euro 13.612,50. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 
25/2008 MST362232
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale 
o altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di legge se spettanti (1° casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita 
dal Giudice con decreto. La trascrizione nei 
Registri Immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese 
di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico dell’acquirente. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso, 
contestualmente all’ordinanza di vendita, ordine 
di liberazione immediatamente esecutivo e la 
procedura di liberazione è già in corso a cura del 
Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 
del giorno precedente la vendita, presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, 
in busta chiusa, la propria offerta irrevocabile 
in bollo unitamente ad un assegno circolare 
di importo pari al 10% del prezzo offerto quale 
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno 
consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 

dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà 
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare 
l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con 
sé anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto 
occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente l’incanto, presso la Cancelleria del 
Tribunale, istanza di partecipazione in bollo, 
unitamente ad un assegno circolare di importo 
pari al 10% del prezzo base quale cauzione. 
Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere 
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 

è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo 
della cauzione. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate offerte in aumento 
entro dieci giorni, se superiori di almeno un 
quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e 
previo versamento di cauzione pari al 20% del 
prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con 
incanto / senza incanto) gli assegni saranno 
immediatamente restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
custode giudiziario indicato in calce all’annuncio 
almeno 7 giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.
astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono essere 
inoltrare via telefono chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583.
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