
COPIA GRATUITA N. 22
GENNAIO / FEBBRAIO 2017

TRIBUNALE
ISERNIADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.isernia.it  |   www.astalegale.net   

Fo
to

 d
i F

ra
nc

o 
Ca

pp
el

la
ri

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
SAN GIOVANNI, 64 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA 1/1 DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE. L’unità 
immobiliare adibita a civile 
abitazione si sviluppa su 
sei livelli destinati: piano 
S2 a cantina e legnaia; 
piano S1 a cucina e letto; 
piano T a wc e letto; 
piano 1 a cucina e letto; 
piano 2 a letto; piano 3 a 
soffitta e wc. L’immobile 
è stato edificato in epoca 
antecedente gli anni 
cinquanta e probabilmente 
ricostruito in seguito 
agli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale. 
L’intero fabbricato risulta 
essere in buono stato di 
conservazione. Prezzo 
base Euro 46.293,74. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Meri Pellegrino. Rif. RG 
694/2009 IA370967

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - VIA VALLE SAN 
MARTINO - LOTTO 1) 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE catasto 
fabbricati al foglio 9, 
particella 616, sub 2, 
piano 1, cat. A/2, cl.1, 
vani 7 LOCALE DEPOSITO 
catasto fabbricati al foglio 
9, particella 616, sub 3, 
piano S1, cat. C/6, cl.U, 

84mq. Prezzo base Euro 
194.662,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 10:00. 
CASTEL SAN VINCENZO 
(IS) - VIA COLLE - LOTTO 2) 
FABBRICATO PER CIVILE 

Abitazioni e box
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ABITAZIONE catasto 
fabbricati al foglio 18, 
particella 175, cat. A/2, 
cl.1, vani 7 TERRENO 
catasto terreni al foglio 18, 
particella 177, seminativo 
1, mq 46; TERRENO 
catasto terreni al foglio 
18, particella 250, vigneto 
2, mq 140; TERRENO 
catasto terreni al foglio 18, 
particella 258, vigneto 2, 
mq 350;. Prezzo base Euro 
130.852,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giampiero Castrataro. 
Custode Giudiziario Avv. 
Giampiero Castrataro 
tel. 086526228. Rif. 
RGE 125/2010+10/2015 
IA369328

CASTELPETROSO (IS) - 
LOCALITA’ CAMERE - VIA 
OLMO, 3 - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE ad uso 
abitativo e relativo terreno 
di pertinenza; costituito al 
piano terra da un ingresso, 
soggiorno con camino, un 
bagno, una cucina, una 
camera, uno studio ed 
un ripostiglio/lavanderia 
con accesso anche 
dall’esterno; al primo piano, 
tramite una scala interna, 
un corridoio, tre camere 
ed un bagno. Prezzo base 
Euro 124.985,35. Vendita 
senza incanto 03/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
ATTILIO PIERMARINO. Rif. 
RGE 37/2013 IA370586

CASTELPETROSO (IS) 
- FRAZIONE INDIPRETE 
- VIA CONIGLIO , 82-
82/A - DIRITTO DI 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DELL’INTERO 
DELL’IMMOBILE composto 

da abitazione ubicata al 
piano primo, con accessori 
ai due piani seminterrati 
e terra, suddivisa in tre 
camere, una cucina, 
un bagno, ingresso e 
disimpegno, per una 
superficie utile di circa mq 
64 oltre tre cantine per mq 
40, un locale di deposito 
di mq 45, due balconi per 
mq 7 ed area scoperta di 
circa 23 mq. Altezza media 
dell’abitazione all’interno 
circa mt 2,40. Prezzo base 
Euro 37.200,24. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 17:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Floriana 
Cicchino. Rif. RGE 48/2014 
IA368285

CASTELPETROSO (IS) 
- LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO censito 
in catasto al fg. 16 
p.lla 820, categoria C6, 
classe 1, consistenza 74 
mq. Prezzo base Euro 
14.107,50. LOTTO 12) 

PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO riportato 
in catasto al fg. 16 p.lla 
821, categoria D10. Prezzo 
base Euro 45.601,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 
58/2013 IA370861

CERRO AL VOLTURNO 
(IS) - LOCALITA’ “CASE”, 
STRADA PROVINCIALE 
34 FOCI S.N.C. - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE adibito a civile 
abitazione, piano S1-T-1-2, 
identificato in catasto al 
fg. 29 part.lla n.287 sub.1, 
superficie commerciale 
complessiva di 687,53 
mq., rendita Euro 5.205,89, 
oltre quota indivisa pari al 
50% della piena proprietà 
del terreno pertinenziale 
circostante censito in 
catasto al Fg.29 part.lla 
287 qualità classe “Ente 
Urbano”. Prezzo base 
Euro 665.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE adibito a civile 
abitazione, piano S1-T-1-2, 
identificato in catasto al 
fg. 29 part.lla n.287 sub. 
2, superficie commerciale 
complessiva di 688,25 
mq, rendita Euro 5.205,89, 
oltre quota indivisa pari al 

50% della piena proprietà 
del terreno pertinenziale 
circostante censito in 
catasto al Fg.29 part.lla 
287 qualità classe “Ente 
Urbano”. Prezzo base Euro 
654.000,00. Vendita senza 
incanto 09/03/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Ciriaco Sassi tel. 
3332690341. Custode 
Giudiziario Dott. Ciriaco 
Sassi tel. 3332690341. Rif. 
RGE 17/2016 IA374481

FILIGNANO (IS) - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO cat. A/7, 
classe U, composto da 19 
vani, S1-T-1, circa mq. 600. 
LOCALE cat. C/2, classe 2, 
mq. 19. TERRENI in agro 
di Filignano : qualità incol. 
prod., classe U, mq. 848; 
qualità pasc. cespug., 
classe 2, mq. 160; qualità 
pasc. arb., classe 2, mq. 
230; qualità pasc. cespug., 
classe 1, mq. 490. Prezzo 
base Euro 640.900,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca La 
Posta. Rif. RGE 660/2016 
IA372518

FORNELLI (IS) - CONTRADA 
CASTELCERVARO – 
CONTRADA ALLUORO, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI FABBRICATO 
costituito da piano terra e 
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primo piano, consistenza 
mq. 92; TERRENO qualità 
seminativo di classe 
2 – superficie mq. 180; 
TERRENO qualità bosco 
ceduo di classe 2 – 
superficie mq. 230. Prezzo 
base Euro 14.596,88. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 10.947,66. Vendita 
senza incanto 16/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luigi Mangione tel. 
0865290395. Rif. RGE 
8/2012 IA373058

FROSOLONE (IS) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 10 
- IMMOBILE AD USO 
ABITAZIONE cat. A/2, 
vani 9. Prezzo base Euro 
156.337,18. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Vincenzo Mercolino tel. 
0865903740 - 3391813215. 
Rif. RGE 51/2013 IA372721

ISERNIA (IS) - VIA LATINA, 
114 - APPARTAMENTO in 
discrete condizioni, ben 
rifinito, dotato di pavimenti 
in gres ceramico in tutti i 
vani. L’immobile è ubicato 
in un fabbricato con un solo 
ingresso condominiale con 
scala per l’accesso ai piani 
superiori e non è dotato di 
ascensore. L’appartamento 
è composto da un ingresso, 
un angolo cottura con 
amplia sala da pranzo – 
soggiorno, due camere di 
cui una dotata di cabina 
armadio e bagno interno, 
un bagno, ed un corridoio. 
L’unità immobiliare si trova 
in una zona semicentrale, 

molto ben collegata al 
centro della città. Prezzo 
base Euro 116.863,00. 
Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Silvestre. Rif. 
RGE 85/2014 IA372943

ISERNIA (IS) - VIA 
LEOPARDI, 21 - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA 
(CENTRALE) ADIBITA A 
CIVILE ABITAZIONE che si 
sviluppa su quattro livelli: 
piano interrato Formato 
da vano scala e tavernetta; 
piano terra formato da 
vano scala, ampio ingresso, 
soggiorno, studio, bagno e 
garage; Piano primo (zona 
giorno) formato da cucina 
pranzo, soggiorno e bagno; 
piano secondo (zona notte) 
camere da letto e bagni. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 444,68. Prezzo base 
Euro 190.579,07. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 
70/2006 IA371234

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
SELVOTTA - FRANGETE 
- PIENA PROPRIETÀ 
FABBRICATO a corpo 
isolato adibito a civile 
abitazione ed in parte ad 
uso agricolo, con annessa 
area di pertinenza di 
accesso ad uso privato. 
- Piena proprietà area di 
pertinenza del fabbricato 
di mq. 2.519. - Quota 
di 1/2 di terreno di mq. 
750. Prezzo base Euro 
54.843,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenica 
Varone. Rif. RGE 47/2007 
IA373079

MIRANDA (IS) - VIA 
MUNICIPIO - PIENA 
PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE DISLOCATA 
SU TRE LIVELLI e 
composta da: al piano 
terra ingresso principale, 
soggiorno, vano scala, 
cucina, studio, tinello, 
piccolo vano guardaroba/
ripostiglio; al piano primo 
seminterrato vano scala, 
disimpegno, n. 4 camere 
da letto, bagno; al piano 
secondo seminterrato vano 
scala, disimpegno, bagno 
e taverna con accesso 
nella corte. LOCALE 
TAVERNA/ABITAZIONE 
al piano terra composto 
da: taverna con accesso 
esterno ed interno. Corte 
comune. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.001,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Romolo Barbieri tel. 

0865451745. Rif. RGE 
78/2010 IA368033

MONTAQUILA (IS) - VIA 
M. CARBONE 13 (GIÀ 
VIA BORGO, 49) - UNITÀ 
IMMOBILIARE dislocata su 
di due livelli posti al Piano 
Terra e Primo composta 
da cinque vani principali, 
oltre disimpegno, scala e 
due bagni ed è dotata di 
un balcone e due terrazzi 
(pt e p1). Prezzo base Euro 
27.562,50. Vendita senza 
incanto 09/02/17 ore 
09:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/02/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Francesco Pettine. 
Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Pettine. Rif. 
RGE 42/2015 IA370603

PESCHE (IS) - VIA LUIS DE 
HAM, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI un’unità immobiliare 
riportata in N.C.E.U. al 
Foglio n. 20, Particella n. 
584, Sub 18, Categoria A/4, 
Classe 3, Consistenza vani 
6, Piano 2. L’appartamento 
fa parte di una palazzina 
privata costituita da più 
unità immobiliari costruita 
alla metà degli anni ’80 
ed è dislocato al secondo 
piano su un unico livello 
mansardato, cui si accede 
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dal ballatoio della scala 
comune. L’immobile, che si 
trova in discrete condizioni 
di conservazione e 
manutenzione, è composto 
da un soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, tre 
camere, due bagni ed un 
terrazzo. La superficie 
commerciale lorda è di mq. 
94,00. Prezzo base Euro 
62.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
46.501,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Romolo Barbieri tel. 
0865451745. Custode 
Giudiziario Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. 
Rif. RGE 20/2016 IA374429

P I E T R A B B O N D A N T E 
(IS) - CORSO SANNITICO 
96 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1.000/1.000 del fabbricato, 
piano S1-T-1. Il fabbricato 
in vendita è costituito 
da una abitazione di tipo 
civile strutturato su più 
livelli, costituito da piano 
seminterrato, piano terra 
e piano primo in buone 
condizioni. Esso presenta 
una superfice interna 
netta di 77 ,78 mq con 
due balconi. Prezzo base 
Euro 102.094,50. CORSO 
SANNITICO - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1.000/1000 del 
terreno. Identificato in 
catasto terreni al Foglio n° 
10, particella n° 121, classe 

1, mq 40, partita 2552. 
Prezzo base Euro 440,00. 
Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco 
tel. 0865299641. Rif. RGE 
71/2012 IA367823

POZZILLI (IS) - VIA 
CERQUETO, SNC - LOTTO 1) 
FABBRICATO, unico locale, 
di vecchia costruzione e 
pessima conservazione, 
privo di qualsiasi impianto 
tecnologico, piano T mq.15; 
Terreni mq.380 seminativo 
e mq.1.434 vigneto (su 
entrambi i terreni vi è 
depositato materiale 
inerte). Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
ATTILIO PIERMARINO. Rif. 
RGE 108/2013 IA368882

SANT’AGAPITO (IS) - VIA 
MANZONI , 40 - UNITÀ 
ABITATIVA su un unico 
livello, per complessivi 2,5 
vani catastali, distribuiti 
al piano terra dell’edificio. 
La superficie utile è pari 
complessivamente a 
21,75 mq. L’unità abitativa 
si compone di un locale 
cucina di mq 8; un locale di 
servizio di mq 1, 9 e di un 
locale camera da letto di 
mq 12. Prezzo base Euro 
7.973,00. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Eva Carracillo tel. 
320/9303878. Rif. RGE 
50/2014 IA374441

SESTO CAMPANO (IS) 
- VIA VALLONE, 30 - 
UNITÀ ABITATIVA su 
due livelli, piano terra e 
piano primo, con scala 
interna per complessivi 
6 (sei) vani catastali, con 
pertinenti: locale cantina 
di complessivi mq. 15 e 
garage di complessivi 
mq. 28 entrambi ubicati 
al piano terra. Il lotto 
comprende anche un 
fabbricato rurale abusivo, 
per complessivi 17 mq, 
per cui non è possibile 
sanatoria e pertanto gli 
oneri di demolizione sono 
a carico dell’acquirente. 
Prezzo base Euro 
39.999,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Eva Carracillo tel. 
320/9303878. Rif. RGE 
45/2014 IA373996

VENAFRO (IS) - 
STRADA DI BONIFICA 
25, 70 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA due appartamenti 
costituenti un’unica 
unità immobiliare con 
pertinenziale corte e 
scala interna a servizio di 
entrambi gli appartamenti 
e precisamente: 1) 
Appartamento al piano 
terra composto da 6,5 vani 
catastali, 2) appartamento 
al primo piano composto 
da 7,5 vani catastali. 
3) Bene comune non 
censibili. Prezzo base Euro 
54.228,94. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
40.671,71. Vendita senza 

incanto 24/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. A. Capone. Custode 
Giudiziario Dott. A. 
Capone tel. 0865900735 
- 3357477819-. Rif. RGE 
17/2013 IA369295

VENAFRO (IS) - VIA 
QUINTO ORAZIO FLACCO, 
8 - LOTTO 1) VILLA 
UNIFAMILIARE di tre piani 
con garage e giardino 
di circa 1200 mq. Essa 
sviluppa una superficie 
commerciale di 625 mq. 
Al piano terra l’abitazione 
è composta da un’ampia 
cucina con annessa sala 
da pranzo, una dispensa, 
un ripostiglio, un bagno 
e vari disimpegni, oltre 
garage e porticato 
coperto di circa 30 mq. 
Al primo piano l’alloggio 
è composto ancora da 
cucina, sala da pranzo e 
salone, wc, stanza da letto 
con guardaroba, bagno 
con vasca idromassaggio, 
studio e locali di 
disimpegno. Al sottotetto 
trovano spazio due stanze 
da letto con un bagno e due 
ampi locali di soggiorno e 
di studio. Prezzo base Euro 
316.406,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
237.305,00. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Romolo Barbieri tel. 
0865451745. Rif. RGE 
72/2011 IA373982
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Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE - 
IMMOBILI in Catasto al 
Foglio 26 – particelle 541-
516. E’ costituito da un 
FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE CON 
MAGAZZINI di mq 956, 
abitazione per custode di 
mq 150, terreno pertinente 
asfaltato di mq 1817, 
terrazzo coperto di mq 128 
e capannoni di mq 120+80. 
E’ ubicato all’interno della 
zonizzazione del Comune 
di Cantalupo del Sannio 
indicata come zona D1 – 
Insediamenti produttivi 
industriali – prospiciente 
sulla S.S. 17 che collega 
Isernia a Campobasso. 
Prezzo base Euro 
149.545,93. Vendita senza 
incanto 08/02/17 ore 
09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/02/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Pettine. Rif. 
RGE 1690/2012 IA370303

COLLI A VOLTURNO 
(IS) - VIA NAZIONALE, 
7 - TERRENO censito al 
NCT del comune di Colli 
al Volturno: al foglio n. 5, 
particella n. 771; al foglio n. 
5, particella n. 772; al foglio 
n. 5, particella n. 774; al 
foglio n. 5, particella n. 934; 
al foglio n. 5, particella n. 
936; al foglio n. 5, particella 
n. 1101; al foglio n. 5, 
particella n. 781; al foglio 
n. 5, particella n. 1103; al 
foglio n. 5, particella n. 536; 
FABBRICATO censito al 
foglio n. 5 particella n. 933, 
cat D/7. Cl 6; fabbricato 
foglio n. 5 particella n. 
1102; fabbricato foglio 
n. 5 particella n. 1104; 
abitazione, foglio n. 5 
particella n. 848, sub 4, cat 
A/2; fabbricato foglio n. 
5 particella n. 848, sub 5, 

cat D/7. Prezzo base Euro 
152.636,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
114.477,28. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luigi Mangione tel. 
0865290395. Rif. RGE 
34/2014 IA373052

FROSOLONE (IS) - PIAZZA 
COTTINI, 5 - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE 
al p.t. 63 mq. Prezzo base 
Euro 20.882,81. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Petrucci. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto 
Petrucci. Rif. RGE 45/2015 
IA372493

FROSOLONE (IS) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 10 - 
PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO adibito ad 

albergo, ristorante, bar 
e sala giochi bowling, 
censito al N.C.E.U. al 
foglio 61 p.lla 9, sub. 2, 
categoria D/2, piani T-1-
2-S1-S2, totale superficie 
netta rilevata dal C.T.U. mq 
3.456,08, rendita catastale 
€24.678,00. Prezzo 
base Euro 518.577,79. 
Vendita senza incanto 
21/03/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ciriaco 
Sassi tel. 3332690341. Rif. 
RGE 20/2013 IA374438

FROSOLONE (IS) - VIA 
DANTE, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER QUOTA 
1/1 DI UN FABBRICATO 
ubicato in centro urbano, a 
destinazione commerciale 
la cui superficie utile 
calpestabile risulta essere 
di mq 136,00,è costituito 
da un unico grande vano 
al piano terra con accesso 
principale posto lungo 
la strada e da un locale 
interrato destinato a 
cantina. Prezzo base Euro 
78.975,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Raffaella Gioiosa tel. 
0865413627. Rif. RGE 
8/2014 IA374504

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- VIA SCAFA, CONTRADA 
SAN VITO, SNC - UNICO 
LOTTO COMPOSTO 
DA: Unità immobiliare 
categoria catastale 
D/8 superficie lorda mq 
1.104; Unità immobiliare 

categoria catastale C/2, 
classe U, consistenza 197 
mq, Sup. catastale 202 
mq, L’immobile oggetto 
di vendita è costituito 
da un CAPANNONE 
P R E F A B B R I C A T O 
EDIFICATO SU DUE LIVELLI, 
tra loro comunicanti a 
mezzo vano scala e di 
montacarichi. Maggiori 
dettagli sono riportati nella 
perizia di stima alla quale 
integralmente si rimanda 
anche con riferimento alle 
difformità urbanistiche e 
catastali. Prezzo base Euro 
618.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
463.500,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Ernesto Angelone. Per 
qualsiasi informazione 
è possibile contattare il 
professionista delegato 
al numero telefonico 
0865.451975. IA367917

MACCHIA D’ISERNIA 
(IS) - STRADA STATALE, 
85 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 degli immobili : A) 
NEGOZIO della superficie 
commerciale di 188 mq. 
unico locale e bagno B) 
Negozio della superficie 
commerciale di 167 mq. 
unico locale e bagno C) 
Deposito della superficie 
commerciale di 431,00 mq. 
unico locale. Prezzo base 
Euro 362.896,88. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 dell’immobile: 
UFFICIO della superficie 
commerciale di 147 
mq. Unico locale e 
bagno. Prezzo base Euro 
94.124,88. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 dell’immobile 
: UFFICIO della superficie 



www.

Pagina 6

commerciale di 147 mq. 
quattro locali, bagno, 
ripostiglio, ingresso e 
corridoio. Prezzo base 
Euro 94.124,88. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1 /1 dell’immobile: 
UFFICIO della superficie 
commerciale di 34 mq. 
due locali, bagno e 
ingresso. Prezzo base 
Euro 28.400,63. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/ 1 degli 
immobili : A) UFFICIO della 
superficie commerciale di 
249,0 mq. cinque locali, 
due bagni e corridoio ; B) 
ripostiglio della superficie 
commerciale di 4 mq. 
unico locale ; C) lastrico 
solare della superficie 
commerciale di 340,00 
mq. Prezzo base Euro 
171.124,13. Vendita senza 
incanto 10/02/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Antonella Cernera. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Cernera tel. 
0865904449. Rif. RGE 
65/2013 IA368893

MONTENERO VAL 
COCCHIARA (IS) - 
LOCALITA’ VICENNE - VIA 
SANTA TERESA - PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
DI: N° 1 FABBRICATO E N° 
3 TERRENI confinanti e di 
pertinenza al fabbricato. Il 
fabbricato è di superficie 
calpestabile totale pari 
a mq 269,71, i terreni di 
pertinenza al fabbricato 
di superficie pari a mq 
460, mq 210 e mq 1.676, 
tutti incolti ed in agro del 
Comune di Montenero 
Val Cocchiara. Prezzo 
base Euro 142.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore 

a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Roberta D’Addio. Rif. RGE 
17/2014 IA371226

Terreni

C A S T E L P E T R O S O 
(IS) - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 3, p.lla 50, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 2.580; Fg. 3, p.lla 
71, pascolo arb., classe 
1, superficie catastale 
610. Prezzo base Euro 
20.336,25. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO riportato 
in catasto al Fg. 4, p.lla 
104, pascolo, classe 
2, superficie catastale 
1.700. Prezzo base Euro 
446,25. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEL 
SEGUENTE TERRENO: Fg. 
9, p.lla 186 AA, pascolo, 
classe 2, superficie 
catastale 1.400 e p.lla 
186AB, seminativo, classe 
3, superficie catastale 
270. Prezzo base Euro 
509,25. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 
15, p.lla 281, seminativo, 
classe 2, superficie 
catastale 460; Fg. 15, p.lla 
282, bosco alto, classe 
U, superficie catastale 

180. Prezzo base Euro 
288,75 LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 16, p.lla 444, pascolo 
arb., classe 2, superficie 
catastale 92; Fg. 16, p.lla 
677, seminativo, classe 
2, superficie catastale 
330; Fg. 16, p.lla 723 AA, 
seminativo, classe 2, 
superficie catastale 310; 
Fg. 16, p.lla 723 AB, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 700; Fg. 16, p.lla 
819, seminativo, classe 
2, superficie catastale 
2.460. Prezzo base Euro 
1.805,70. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 17, p.lla 88, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 4.340, ; Fg. 
17, p.lla 97, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 1.060; Fg. 17, 
p.lla 67, pascolo, classe 2, 
superficie catastale 2.060; 
Fg. 17, p.lla 93, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 360. Prezzo base 
Euro 1.759,50. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 
25, p.lla 453, seminativo, 
classe 1, superficie 
catastale 1.124; Fg. 25, 
p.lla 494, seminativo, 
classe 2, superficie 
catastale 1.561; Fg. 25, 
p.lla 495, seminativo, 
classe 2, superficie 
catastale 9; Fg. 25, p.lla 
410, seminativo, classe 
3, superficie catastale 
350; Fg. 25, p.lla 412AA, 
seminativo, classe 1, 
superficie catastale 100; 
Fg. 25, p.lla 412AB, bosco 
ceduo, classe 1, superficie 
catastale 50; Fg. 25, p.lla 
490, seminativo, classe 3, 
superficie catastale 85; Fg. 
25, p.lla 491, seminativo, 
classe 3, superficie 

catastale 35. Prezzo base 
Euro 2.822,10. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 
26, p.lla 53AA, seminativo, 
classe 3, superficie 
catastale 400; Fg. 26, p.lla 
53AB, bosco ceduo, classe 
2, superficie catastale 920; 
Fg. 26, p.lla 56, seminativo, 
classe 2, superficie 
catastale 920; Fg. 26, p.lla 
219, seminativo, classe 
2, superficie catastale 
126; Fg. 26, p.lla 220, 
seminativo, classe 2, 
superficie catastale 
94. Prezzo base Euro 
3.507,60. LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 42, p.lla 77, pascolo 
arb., classe 1, superficie 
catastale 270; Fg. 42, p.lla 
78, pascolo arb., classe 
1, superficie catastale 
1.110. Prezzo base 
Euro 310,50. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
fg. 51, p.lla 248, semin. 
irriguo, classe u, superficie 
catastale 3.560; fg. 51, 
p.lla 246, bosco ceduo, 
classe 2, superficie 
catastale 22; fg. 51, p.lla 
247 aa, pascolo, classe 1, 
superficie catastale 300; 
fg. 51, p.lla 247 ab, bosco 
ceduo, classe 2, superficie 
catastale 70; fg. 51, p.lla 
546, seminativo, classe 
2, superficie catastale 
680; fg. 51, p.lla 570, 
seminativo, classe 1, 
superficie catastale 530. 
Prezzo base euro 7.035,45. 
CARPINONE (IS) - LOTTO 
13) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO 
riportato in catasto al 
Fg. 59, p.lla 181, pascolo 
arb., classe U, superficie 
catastale 930. Prezzo 
base Euro 209,25. LOTTO 



Newspaper Aste - Tribunale di Isernia N° 22 / 2017

Pagina 7

14) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: Fg. 60, p.lla 
81, pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 
1.440; Fg. 60, p.lla 98, 
pascolo arb., classe U, 
superficie catastale 2.770; 
Fg. 60, p.lla 102, pascolo 
arb., classe U, superficie 
catastale 900; Fg. 60, p.lla 
103, pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 
5.190; Fg. 60, p.lla 128, 
pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 
2.670; Fg. 60, p.lla 129 
AA, pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 
200; Fg. 60, p.lla 129 AB, 
pascolo cesp., classe U, 
superficie catastale 80; 
Fg. 60, p.lla 174, pascolo 
arb., classe U, superficie 
catastale 930; Fg. 60, p.lla 
175, pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 
3.470. Prezzo base Euro 
4.633,13. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 
58/2013 IA370860

CASTEL SAN VINCENZO 
(IS) - CONTRADA 
COLLE E SALAMUNI, 
SNC - L’immobile 
oggetto della procedura 
esecutiva immobiliare 
consiste in un TERRENO 
CON ENTROSTANTE 
FABBRICATO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, 
con accesso dalla Via 
Comunale Colle Salamuni, 
della estensione catastale 
di metri quadrati 21.150. 
Il fabbricato è in corso di 
costruzione ed è costituito 

da un unico corpo di 
fabbrica articolato su due 
livelli oltre ad un piano 
seminterrato. Sul terreno 
è presente un bosco di 
querce e cerri. Il fabbricato 
è stato concepito come 
una casa prefabbricata 
ecologica in legno con 
tecnologia antisismica e 
risulta in completo stato 
di abbandono. Prezzo 
base Euro 517.500,00. 
Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Silvestre. Rif. 
RGE 20/2015 IA372958

CASTEL SAN VINCENZO 
(IS) - LOTTO 4) TERRENO 
catasto terreni al foglio 
32, particella 67, pascolo 
1, mq 13910; TERRENO 
catasto terreni al foglio 
32, particella 195, 
pascolo 1, mq 1510; 
TERRENO catasto terreni 
al foglio 18, particella 59, 
seminativo 2, mq 2040; 
TERRENO catasto terreni 
al foglio 18, particella 
165, vigneto 2, mq 1110; 
TERRENO catasto terreni 
al foglio 18, particella 
172, vigneto 2, mq 780; 
TERRENO catasto terreni 
al foglio 18, particella 215, 
seminativo 1, mq 690; 
TERRENO identificato in 
catasto terreni al foglio 33, 
particella 53, pascolo, mq 
1990;. Prezzo base Euro 
20.206,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giampiero Castrataro. 

Custode Giudiziario Avv. 
Giampiero Castrataro 
tel. 086526228. Rif. 
RGE 125/2010+10/2015 
IA369329

FILIGNANO (IS) - LOTTO 
B) LOTTO B: TERRENI in 
agro di Filignano qualità 
seminativo, classe 2, mq. 
130; qualità seminativo, 
classe 2, mq. 100; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 
120; qualità seminativo, 
classe 2, mq. 100; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 
270. Prezzo base Euro 
7.452,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca La 
Posta. Rif. RGE 660/2016 
IA372519

ISERNIA (IS) - ZONA 
COLLE VAVUSO - 
TERRENO EDIFICABILE. 
Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza 
incanto 03/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Mariagrazia Bove. 
Custode Giudiziario Avv. 
Mariagrazia Bove - Tel. 
347/6306272. Rif. RGE 
34/2016 IA372319

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
SAN LAZZARO- S.S. N. 17 
- LOTTO 2) TERRENI piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di terreni riportati in 
catasto al foglio n. 80, 
p.lle n. 53, 58, 60 e n. 61. 

Superficie complessiva 
di circa mq 5.845. Prezzo 
base Euro 157.198,54. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 
70/2006 IA371235

POZZILLI (IS) - LOCALITA’ 
SOLFATARA, SNC - 
LOTTO 2) TERRENI 
uliveto, mq.560 (privo di 
accesso dalla strada), 
uliveto mq.383, (gravato 
da servitù di passaggio 
di metanodotto), 
uliveto mq.785 e 
uliveto,mq.245 (gravato 
da servitù di passaggio 
di metanodotto). Prezzo 
base Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita AVV. ATTILIO 
PIERMARINO. Rif. RGE 
108/2013 IA368884

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
STERPAIA - LOTTO 2) 
TERRENO ha una forma 
rettangolare allungata 
di circa 35 per 115 
metri ed una superficie 
catastale di 3.610 mq. E’ 
incolto. Prezzo base Euro 
10.546,87. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
7.911,00. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Romolo Barbieri tel. 
0865451745. Rif. RGE 
72/2011 IA373983



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 7 - N. 22
Gennaio / Febbraio 2017
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. 
Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto 
e, nel caso in cui non venga formulata nessuna 
offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia 
di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno 
pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la 
data della vendita. Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se 
l’offerente è coniugato e in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta;  l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a 
pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria 
in caso di vendita con incanto; le modalità ed il 
termine di pagamento del saldo prezzo, nonché 

degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 
vendita. In mancanza di indicazione del termine, si 
intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto 
si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale 
di riferimento dalla data della aggiudicazione al 
saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte 
che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel 
caso di vendita con incanto, nella quale il termine 
per il versamento delle somme sopra indicate è di 
60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione 
non è necessaria nel caso di vendita con incanto; 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della 
perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra 
più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita 
dalla medesima procedura in una stessa udienza, 
potrà fare una unica offerta valida per più lotti, 
dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In 
tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, 
non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato con l’indicazione del 
numero della procedura esecutiva, per un importo 
pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a 
base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi 
dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola 
cauzione, determinata con riferimento al lotto di 
maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in 
caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto 
all’acquisto del bene, restando piena facoltà 
del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla 
vendita. La persona indicata nella offerta come 
futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi 
all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 

versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti 
e spese di vendita nel termine indicato in offerta. 
In caso di mancata indicazione del termine, entro 
60 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario 
potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario 
con garanzia ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un 
deposito per il pagamento degli oneri fiscali e 
spese, mediante versamento su libretto di deposito 
bancario/postale intestato alla procedura, secondo 
quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o 
immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara 
sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo 
o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non 
a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La presente vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per 
alcun motivo. 
2) 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 cura 
della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se 
l’immobile risulta occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà 
ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito 
a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, 
e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 
prezzo e dell’importo delle spese.
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