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Abitazioni e box
CAMPOROSSO (IM) - CORSO ITALIA 
151, LOC.SANT’ANDREA - Beni 
censiti all’N.C.E.U. a F5 mapp.1153, 
sub 1-2 (fabbricati e all’N.C.T. a F5 
mapp.337-340-1152 (terreni): CASA 
UNIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE 
costruita negli anni’90, con deposito 
e terreni. Prezzo base Euro 
249.815,47. Offerta minima: Euro 
187.361,61. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
04/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Mascolo tel. 0184/598466. Rif. RGE 
20/2013 IM380204

IMPERIA (IM) - VIA DELLA FOCE 
- LOTTO 1) POSTO AUTO aperto 
distinto con il numero interno 23, 
superficie utile mq 16. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 2) POSTO AUTO 

aperto distinto con il numero interno 
n. 24, superficie utile mq 16. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 3) POSTO AUTO 
aperto distinto con il numero interno 
n. 25, superficie utile mq 16. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
aperto distinto con il numero interno 
n. 26, superficie utile mq 16. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
aperto distinto con il numero interno 
n. 27, superficie utile mq 16. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RGE 20/2012 
IM380220

IMPERIA (IM) - LOC. LA MORA - 
STRADA CIOSA, 71 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI VILLINO BIFAMILIARE: 
su due piani. Il piano terra è 

composto da ingresso, cucina-
soggiorno, corridoio, due camere, 
bagno e veranda; il piano sottotetto 
è composto da due vani e servizio 
oltre ad un terrazzo. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Offerta minima: 
Euro 105.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 

05/05/17 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RGE 45/2007 
IM379912

IMPERIA (IM) - VIA REGIONE MARTE 
18/4 - FABBRICATO su due piani 
con alloggio al piano terra e alloggio 
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e uffici al piano seminterrato, con 
circostante corte pertinenziale. 
Prezzo base Euro 261.000,00. 
Offerta minima: Euro 195.750,00. 
Rilancio in gara: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 05/05/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Re tel. 0183299122. Rif. 
RGE 75/2010 IM379897

RANZO (IM) - VIA UMBERTO I - 
LOTTO 1) CIVILE ABITAZIONE al 
p1, composta da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e 
cortile con posto auto. Prezzo base 
Euro 44.467,00. Offerta minima: 
Euro 33.350,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. LOTTO 2) CIVILE 
ABITAZIONE posta a p2, composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e posto auto. Prezzo 
base Euro 26.726,00. Offerta minima: 
Euro 20.045,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
03/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Rodi tel. 0184535700. Rif. RGE 
75/2012 IM377431

REZZO (IM) - VIA CHIAPPA, 15 - 
LOTTO UNICO: a) Fabbricato ad uso 
abitazione su due piani composto 
al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, una camera,un 
bagno; al piano primo da due camere. 
b) Locale deposito di due vani al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 18.630,00. Offerta minima: 
Euro 13.972,50. Rilancio in gara: 
Euro 300,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RGE 61/2010 
IM379881

REZZO (IM) - VIA OSPEDALE - 
INTERO FABBRICATO composto da 
appartamento al piano terra con 
ingresso soggiorno/letto con angolo 
cottura, bagno e due vani al piano 
soppalco, collegato tramite scala 
interna; cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.000,00. Offerta 
minima: Euro 30.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 27/04/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Viviani tel. 0184578096. 
Rif. RGE 166/2014 IM378419

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
488 (EX N. 360) - Immobile 
facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio Vichingo”, 
APPARTAMENTO 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 87.853,00. Offerta minima: 
Euro 65.889,75. Rilancio in gara: 
Euro 900,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Sottocasa tel. 0184500825. Rif. RGE 
180/2014 IM376615

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
488 (EX N. 360) - Immobile 
facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio Vichingo”, 
APPARTAMENTO 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 
48.216,00. Offerta minima: Euro 
36.162,00. Rilancio in gara: Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Sottocasa tel. 0184500825. Rif. RGE 
183/2014 IM376622

SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 403 INT. 9 - APPARTAMENTO 
sito al terzo piano composto da: 
soggiorno, angolo cottura, bagno, una 
camera e due balconi. Attenzione: 
attualmente il soggiorno è stato diviso 
per realizzare una seconda cameretta 
che dovrà essere rimossa. Prezzo 
base Euro 64.080,00. Offerta minima: 
Euro 48.060,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
Villa tel. 0184507501. Rif. RGE 
16/2014 IM376671

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
541 - APPARTAMENTO sito nel 
“Condominio Monte Faudo”, a piano 
1, interno 3, composto da 3,5 vani: 
ingresso disimpegno, cucina, camera, 
soggiorno, bagno. Buono stato di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima: Euro 67.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Mascolo 
tel. 0184/598466. Rif. RGE 97/2013 
IM377315

SANREMO (IM) - ZONA SAN PIETRO 
- LOTTO 3) ALLOGGIO posto al 
piano primo cui si accede tramite 
un vialetto e una scala in pietra; 
dalla porta di ingresso si accede 
ad un locale destinato a soggiorno 
con cucina a vista che presenta 
una piccola apertura che affaccia 
sull’intercapedine del fabbricato. 

Dal soggiorno, per mezzo di un 
disimpegno, si accede alla zona notte 
costituita da 2 camere da letto, un 
bagno e un altro piccolo disimpegno. I 
pavimenti sono tutti in ottimo stato di 
conservazione in ceramica, le pareti 
sono con intonaco a civile e colorate 
con colori pastello e completate con 
cornice a soffitto. Le finestre e le 
persiane sono in legno come pure 
le porte interne. Prezzo base Euro 
220.000,00. Offerta minima: Euro 
165.000,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO posto 
al piano secondo cui si accede tramite 
due scalinate in pietra. L’alloggio 
si presenta in fase di sistemazione 
interna. Dalla porta d’ingresso si 
accede direttamente al soggiorno 
con cucina aperta; questo vano 
presenta delle difformità rispetto alla 
planimetria catastale in quanto sono 
stati realizzati dei muretti di altezza 
pari a circa cm 100 che separano la 
zona soggiorno da quella pranzo/
cucina e di distribuzione al resto 
dell’appartamento. Dal soggiorno si 
accede al vano scala che conduce al 
piano superiore e ad un disimpegno 
che porta a un vano catastalmente 
definito ripostiglio, al bagno e ad 
una camera. Il piano sottotetto è 
caratterizzato da un grande vano 
con altezze differenti in base alle 
falde della copertura; si trovano 
anche 2 piccoli vani, uno arredato a 
bagno con sanitari, lavandino e piatto 
doccia. Prezzo base Euro 280.000,00. 
Offerta minima: Euro 210.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ramez El Jazzar tel. 
0184531899 - 3391939047. Rif. RGE 
50/2013 IM378531

SANREMO (IM) - STRADA SOLARO 
RAPALIN, 124, 126 E 128 - LOTTO 1) 
Così composto: ABITAZIONE sita al 
piano terra di 3,5 vani di mq 43,14; 
magazzino di mq 12,68; magazzino di 
mq 15,51; area urbana di mq 32; orto 
irriguo e 4 orti irrigui a coltura floreale 
in pessime condizioni. Prezzo base 
Euro 194.000,00. Offerta minima: 
Euro 145.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Mascolo tel. 0184/598466. Rif. RGE 
243/2014 IM377365

SANTO STEFANO AL MARE (IM) - VIA 
PRIVATA GIARDINI, 19 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano terra 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera, un bagno e due 
piccole corti, distinto nella planimetria 
catastale con il numero interno 5. 
Prezzo base Euro 145.600,00. Offerta 
minima: Euro 109.200,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/17 ore 18:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Luciano Leone tel. 0184/504565. 
Rif. RGE 234/2014 IM381665

TAGGIA (IM) - CON ACCESSO DALLA 
VIA BORGHI, 24 (INT.3) - ALLOGGIO 
sito al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina con 
veranda, disimpegno, bagno, due 
camere, balcone e locale cantina 
sito al piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 158.800,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. Vendita con incanto 
05/05/17 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RG 1589/2013 
IM379923

TAGGIA (IM) - VIA CORNICE , 
4 - APPARTAMENTO situato al 
quarto piano del “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 151.200,00. Offerta minima: 
Euro 113.400,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Susanna Oliveto tel. 3402984842-
018441537. Rif. RG 738/2013 
IM378105

VENTIMIGLIA (IM) - CORSO GENOVA, 
11 - LOTTO 1) ALLOGGIO a piano 
primo - fg.66 mapp.489 sub4. Prezzo 
base Euro 297.500,00. Offerta minima: 
Euro 223.125,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
a piano primo - fog.66 mapp.489 
sub5. Prezzo base Euro 227.500,00. 
Offerta minima: Euro 170.625,00. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO a piano secondo 
fg.66 mapp.489 sub.6. Prezzo base 
Euro 297.500,00. Offerta minima: 
Euro 223.125,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
a piano secondo - fg.66 mapp.489 
sub.7. Prezzo base Euro 227.500,00. 
Offerta minima: Euro 170.625,00. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO mansardato 
a piano terzo fg.66 mapp.489 sub. 
13 + posto auto mapp.11 sub.7. 
Prezzo base Euro 199.500,00. Offerta 
minima: Euro 149.625,00. Rilancio 
in gara: Euro 2.000,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO mansardato a piano terzo 
fg. 66 mapp.789 sub.14 + posto auto 
fg.66 mapp.11 sub.8. Prezzo base 
Euro 182.250,00. Offerta minima: 
Euro 136.687,50. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. LOTTO 7) CANTINA 
a piano interrato - fg.66 mapp.489 
sub.15. Prezzo base Euro 23.000,00. 
Offerta minima: Euro 17.250,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
LOTTO 8) CANTINA a piano interrato 
- fg.66 mapp. 489 sub.16. Prezzo 
base Euro 17.000,00. Offerta minima: 
Euro 12.750,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 9) CANTINA a piano 
interrato - fg.66 mapp.489 sub.17. 
Prezzo base Euro 37.000,00. Offerta 
minima: Euro 27.750,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. LOTTO 10) 
CANTINA a piano interrato - fg.66 
mapp.489 sub.18. Prezzo base Euro 
18.000,00. Offerta minima: Euro 
13.500,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 11) CANTINA a 
piano interrato - fg.66 mapp.489 
sub.19. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Offerta minima: Euro 13.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
LOTTO 12) CANTINA a piano interrato 
- fg.66 mapp.489 sub.20. Prezzo base 
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Euro 18.000,00. Offerta minima: 
Euro 13.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. LOTTO 13) CANTINA 
a piano interrato - fg.66 mapp.489 
sub.21. Prezzo base Euro 22.000,00. 
Offerta minima: Euro 16.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
LOTTO 15) POSTO AUTO SCOPERTO 
- fg.66 mapp.11 sub.9. Prezzo base 
Euro 18.745,00. Offerta minima: Euro 
14.058,75. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Corbetta tel. 0184235219. Custode 
Giudiziario Avv. Laura Corbetta tel. 
0184235219. Rif. RGE 223/14+36/15 
R.G.E. IM379520

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZ. ROVERINO 
- VIA DELLA CHIESA, 5 - ALLOGGIO 
sito al p. terra composto da ingresso 
nella sala dalla quale si accede a 
terrazzino con piccolo ripostiglio, 
camera matrimoniale, cucina, bagno, 
seconda stanza e cantina. Prezzo 
base Euro 119.000,00. Offerta minima: 
Euro 89.250,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
04/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valentina 
Quaroni tel. 0184352503. Rif. RGE 
200/2014 IM378510

VESSALICO (IM) - VIA VICO CHIUSO, 
1 - ABITAZIONE disposta su quattro 
piani collegati da scala interna; 
composta da: cantina al piano terra; 
sei vani, due servizi igienici, un 
ripostiglio ed un terrazzo disposti sui 
piani primo, secondo e terzo. Prezzo 
base Euro 22.400,00. Offerta minima: 
Euro 16.800,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RGE 14/2011 
IM379895

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

SANREMO (IM) - ZONA SAN PIETRO 
- LOTTO 2) Piano interrato composto 
di DUE MAGAZZINI, uno più ampio 
(55 mq.lordi) con accesso da due 
serrande, l’altro, più piccolo (27 mq.
lordi), da una serranda. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Offerta minima: Euro 
52.500,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
03/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ramez El 
Jazzar tel. 0184531899 - 3391939047. 
Rif. RGE 50/2013 IM378528

TAGGIA (IM) - FRAZ. ARMA - VIA SAN 
FRANCESCO, 246 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
in piano terreno composta da un 
unico ampio locale suddiviso da una 
paratia in alluminio vetrata in ufficio 
e ingresso con segreteria sul retro 
esposto ad est si trova un terrazzo 
chiuso da veranda. Dal terrazzo si 
accede al vano scale condominiale. 
Prezzo base Euro 98.400,00. Offerta 
minima: Euro 73.800,00. Rilancio 

in gara: Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Luciano Leone tel. 0184/504565. 
Rif. RGE 234/2014 IM381666

VENTIMIGLIA (IM) - CORSO GENOVA 
, 11/A - LOTTO 14) NEGOZIO a piano 
terreno fg.66 mapp.489 sub. 24 + 
deposito comm.le fg.66 mapp.489 
sub.23. Prezzo base Euro 425.040,00. 
Offerta minima: Euro 318.780,00. 
Rilancio in gara: Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Corbetta tel. 
0184235219. Rif. RGE 223/14+36/15 
R.G.E. IM379519

Terreni
BORGOMARO (IM) - LOTTO 3) QUOTA 
DI 1/2 DI TERRENI di vari mq. Prezzo 
base Euro 7.900,00. Offerta minima: 
Euro 5.925,00. Rilancio in gara: Euro 
100,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Rif. RGE 45/2007 
IM379914

CASTELLARO (IM) - VIA NUVOLONI 
- TERRENO censito al catasto terreni 
del Comune di Castellaro F°8, mapp. 
1248, seminativo cl.U, mq 163 (R.D. 
€ 0,25 - R.A. € 0,84), ed altro terreno 
censito al catasto del Comune di 
Castellaro F°8, mapp. 1281, pasc.
cesp., cl.U, mq 1123 (R.D. € 0,29 - 
R.A. € 0,29), con annesso fabbricato 
ad uso civile abitazione, in corso di 
costruzione (stato avanzato lavori 
32%), costituito da un piano interrato 
adibito a deposito e parcheggio e 
da un piano terra adibito in parte a 
magazzino ed in parte ad abitazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
107.840,00. Offerta minima: Euro 
80.880,00. Rilancio in gara: Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Mauro 
Amoretti tel. 0184505134. Rif. RGE 
11/13 + 219/14 IM382127

LUCINASCO (IM) - LOTTO 2) QUOTA 
DI 1/2 DI DUE TERRENI contigui. 
Prezzo base Euro 4.900,00. Offerta 
minima: Euro 3.675,00. Rilancio 
in gara: Euro 100,00. Vendita 
senza incanto 05/05/17 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Re tel. 0183299122. Rif. 
RGE 45/2007 IM379913

SANREMO (IM) - ZONA SAN PIETRO 
- LOTTO 1) TERRENO di mq 2048 
diviso in fasce caratterizzato da vari 
tipi di alberature in prevalenza da 
ulivi e da piante di ginestra selvatica. 
Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta 
minima: Euro 15.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Ramez El Jazzar tel. 0184531899 
- 3391939047. Rif. RGE 50/2013 
IM378527

SANREMO (IM) - STRADA SOLARO 
RAPALIN, 124, 126 E 128 - LOTTO 2) 
Così composto: 2 orti irrigui a coltura 
floreale censiti al locale catasto 
terreni in stato di abbandono; 4 roseti 
in stato di abbandono; area rurale 
con alcuni fiori e arbusti. Prezzo base 
Euro 145.000,00. Offerta minima: 
Euro 108.750,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Mascolo tel. 0184/598466. Rif. RGE 
243/2014 IM377366
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PERINALDO (IM) - VIA F. CASSINI, 6 - 
ALLOGGIO sito nel centro storico, 
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. Prezzo base Euro 46.800,00. 
Offerta minima: Euro 35.100,00. 
Rilancio in gara: Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Noto tel. 
0184841497-348/8860076. Rif. RGE 
155/2013 SAN377300

PERINALDO (IM) - LOC. 
POGGIONARDO - STRADA SANTA 
GIUSTA , 20 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO URBANO, 
disposto su due piani (terra e 
seminterrato),composto: il piano 
terra da ingresso che conduce alla 
zona soggiorno-pranzo con angolo 
di cottura; sulla destra un altro 
piccolo spazio consente di accedere 
alla camera da letto matrimoniale, 
al bagno e alla seconda camera 
singola raggiungibile attraverso una 
camera cieca di passaggio e terrazzo 
esterno (parzialmente copertura 
piana del seminterrato); il piano 
seminterrato, totalmente interrato sul 
lato nord, parzialmente sul lato est e 
fuori terra sul lato sud ed ovest, da 
camera matrimoniale, antibagno e 
bagno, disimpegno e locale cantina; 
riportato al Catasto Fabbricati di 
Perinaldo (IM), fg.13, mapp.1921 
località Poggionardo p. S1-T cat. 
A/3 cl. 2 vani 5,5 rendita catastale 
Euro 269,85,con circostante terreno 
costituente pertinenza del fabbricato 
mapp.1921 sopra descritto, della 
superficie catastale complessiva di 
mq. 6.584, asservito al fabbricato 
mapp.1921 sopra descritto, con 
entrostanti: al mapp.1439 piscina 
e relativo locale tecnico e blocco 
barbecue; al mapp. 2284 piccolo 
manufatto accessorio utilizzato 
anche per lo stoccaggio delle batterie 
di accumulazione dell’impianto 
fotovoltaico; al mapp.1442 i pannelli 
fotovoltaici che ne occupano quasi 
l’intera superficie. Prezzo base Euro 
106.515,00. Offerta minima: Euro 
79.886,25. Rilancio in gara: Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 16:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Carbone tel. 0184239167. Rif. RGE 
10/2013+113/13 SAN379469

SANREMO (IM) - VIA MAURIXIE, 
23/25 - APPARTAMENTO. L’accesso 
principale dovrebbe essere al n°25 
ma attualmente il fabbricato è diviso 
in due unità. La prima con accesso al 
numero 23 presenta una zona pranzo 
soggiorno e una camera con accesso 
riservato da un vano già presente 
sempre al piano terra, in tale vano 
è presente un bagno ricavato nel 
sottoscala della scala di accesso ai 
vani superiori. Al numero 25 si apre 
la scala di accesso al piano primo. 
Da tale scale si accede in una zona 
cucina pranzo e porta direttamente 
al bagno ricavato tra la finestra e 
la cucina. Dalla cucina attraversa 
una porta si accede alla camera 
posta sul lato nord dell’edificio ove è 
presente una zona soppalcata di mq 
11,4. Prezzo base Euro 28.998,00. 
Offerta minima: Euro 21.748,50. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 29/04/17 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Salvatore Sciortino tel. 
0184591424. Rif. RGE 138/2010 
SAN379876

SANREMO (IM) - VIA PIETRO AGOSTI, 
67 - PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
al quinto piano con ascensore di 
78 mq, balcone di 5 mq e soffitta/
cantina di 3 mq. Composto da: 
ingresso con corridoio, soggiorno, 2 
camere, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 110.500,00. Offerta minima: 
Euro 82.875,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carmen Lugarà tel. 0184683622. Rif. 
RGE 2/2013 SAN378412

SANREMO (IM) - STRADA 
SANT’ANTONIO RODI, 42 (FRAZ. 
VEREZZO, BORGATA CASE RODI 
INFERIORI) - ALLOGGIO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE sviluppantesi 
su 3 piani composto da soggiorno, 
due camere da letto, bagno e cucina 
oltre a terreno di circa 107 mq. Prezzo 
base Euro 32.718,00. Offerta minima: 
Euro 24.538,50. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
Villa tel. 0184507501. Rif. RGE 
191/2010 SAN376651

SANTO STEFANO AL MARE (IM) - 
STRADA PORSANI, 6 - TERRENO 
DELLA SUPERFICIE DI CIRCA 
MQ. 1188 CON ENTROSTANTE 
FABBRICATO DI TIPO UNIFAMILIARE 
ancora in via di ultimazione (e non 
accatastato) composto da: piano 
seminterrato al grezzo (mq. 135 
circa) magazzino e piano terreno 
(mq. 84 circa) utilizzato ad abitazione 
composta da: ingresso-soggiorno-
cucina, disimpegno-corridoio, due 
camere e bagno. Attenzione esistono 
difformità rispetto alla concessione 
edilizia. Prezzo base Euro 236.800,00. 
Offerta minima: Euro 177.600,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Villa 
tel. 0184507501. Rif. RGE 33/2008 
SAN376640

VALLEBONA (IM) - VIA G. GUGLIELMI, 
37 - LOTTO 1) IMMOBILE di mq 
59, distribuito su tre piani collegati 
tramite scala interna. Prezzo base 
Euro 51.353,60. Offerta minima: Euro 
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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

38.515,20. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriele 
Cascino tel. 0184531969. Rif. RGE 
110/2010 SAN378169

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
VILLE, LOC. CASE CALANDRI, VIA 
CALANDRI, 39 - ALLOGGIO al terzo 
piano, con cantina ubicata al primo 
piano e TERRENO, sito a circa 100 
metri dall’abitazione. Prezzo base 
Euro 28.856,25. Offerta minima: Euro 
21.642,19. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Mauro 
Amoretti tel. 0184505134. Rif. RGE 
24/2012 SAN382117

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

SANREMO (IM) - CORSO MATUZIA, 
32 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

COMMERCIALE: censito al Catasto 
Urbano foglio 39, part. 37, sub 20, 
zona cens 1, cat. C1,classe 10, 
consistenza mq 203, rendita € 
9.435,67. Composto da un locale in 
seminterrato e da un’area scoperta di 
pertinenza al piano strada. Prezzo 
base Euro 79.500,00. Offerta minima: 
Euro 59.625,00. Rilancio in gara: Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/17 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Noto tel. 
0184841497-348/8860076. Rif. RGE 
144/2012 SAN374691

VALLEBONA (IM) - LOTTO 2) Piccolo 
manufatto di mq 12 a destinazione 
DEPOSITO. Prezzo base Euro 
4.179,52. Offerta minima: Euro 
3.134,64. Rilancio in gara: Euro 
200,00. LOTTO 6) FABBRICATO 
RURALE di mq 22 in pietra su due piani, 
quasi completamente diruto nel tetto 
e gran parte della muratura. Prezzo 
base Euro 4.505,60. Offerta minima: 
Euro 3.379,20. Rilancio in gara: 

Euro 500,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriele 
Cascino tel. 0184531969. Rif. RGE 
110/2010 SAN378170

VENTIMIGLIA (IM) - VIA SANT’ANNA, 
113 - FABBRICATO al piano terra 
con corte graffata di superficie 
complessiva pari a 228 mq; terreno 
con sup. catastale di 306 mq (censito 
come uliveto ma di fatto è la normale 
estensione della corte); posto auto 
scoperto di 17 mq. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima: Euro 
20.250,00. Rilancio in gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
28/04/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesco 
Barbaro tel. 0184239354. Rif. RGE 
33/2013 SAN378097

Terreni
VALLEBONA (IM) - LOTTO 3) 
TERRENO di mq 120 completamente 

incolto e in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 491,52. Offerta 
minima: Euro 368,64. Rilancio in 
gara: Euro 100,00. LOTTO 4) 
TERRENO di mq 52 completamente 
incolto e in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 212,99. Offerta 
minima: Euro 159,74. Rilancio in 
gara: Euro 50,00. LOTTO 5) ULIVETO 
di mq 803 completamente incolto da 
molti anni, con muretti in pietra ormai 
franati. Prezzo base Euro 3.289,09. 
Offerta minima: Euro 2.466,82. 
Rilancio in gara: Euro 400,00. LOTTO 
7) QUOTA DI 1/2 DI TERRENO di mq 
1646 completamente incolto con 
muretti in pietra a secco crollati. 
Prezzo base Euro 1.264,04. Offerta 
minima: Euro 948,04. Rilancio in 
gara: Euro 300,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gabriele Cascino tel. 
0184531969. Rif. RGE 110/2010 
SAN378171


