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TRIBUNALE DI MACERATA 

Abitazione e Box

CIVITANOVA MARCHE - 
VIA CARONTE, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/5 DI EDIFICIO AD 
USO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale 
di 159,15 mq , identificato 
catastalmente al foglio 
3 particella 479 sub. 3 
(catasto fabbricati), sezione 
urbana 001, categoria A/3, 
classe 3, consistenza 6,5 
vani, rendita 570,68 Euro, 
piano T-S1. Piena proprietà 
per la quota di 1/5 di 

deposito, composto da tre 
vani utilizzati come deposito 
e lavanderia di superficie 
di circa 4,00 mq, sviluppa 
una superficie commerciale 
di 22,78 Mq, posto al piano 
Terra. Piena proprietà per 
la quota di 1/5 di deposito, 
composto da sei vani 
utilizzati come deposito, 
ciascuno di modeste 
dimensioni (con superfici 
calpestabili di 1,75 mq, 1,91 
mq, 3,86 mq, 3,41 mq, 4,71 
mq e 2,02 mq) , sviluppa 
una superficie commerciale 
di 5,06 Mq, posto al piano 
Terra. Piena proprietà per 
la quota di 1/5 di terreno 
residenziale, composto da 

area di corte (di superficie 
libera pari a 600,40 mq) 
utilizzata in piccola parte 
come area di parcheggio 
privato e per il resto come 
area a prato, sviluppa una 
superficie commerciale di 

60,04 Mq, Piena proprietà 
per la quota di 1/5 di 
terreno agricolo, composto 
da terreno utilizzato come 
strada d’accesso sia alla 
proprietà ed agli immobili 
oggetto di perizia che a quelli 
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delle proprietà adiacenti. 
E’ pavimentato con manto 
bituminoso e vi sono stati 
realizzati i marciapiedi 
laterali, sviluppa una 
superficie commerciale di 
11,00 Mq. Prezzo base Euro 
26.869,50. Vendita senza 
incanto c/o tribunale di 
Macerata in data 11/04/17 
ore 09:00. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4 e quindi Euro 21.500,00. 
G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Per info Avvocato 
Cingolani tel. 07332647.Rif. 
RGE 69/2015 MC379700

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
PORTA PIA, 12/A - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano 
terra-rialzato, oltre a posto 
auto all’aperto identificato 
con il numero 01, siti in 
Civitanova Marche, distinti 
al catasto fabbricati di 
detto Comune, sezione 
urbana 001, zona censuaria 
1, derivante da variazione 
toponomastica del 
09.09.2014 n. 37163.1/2014 
in atti dal 09.09.2014 
(protocollo n. MC0085508) • 
foglio 14, particella 64 sub. 
29, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 4 vani, rendita 
351,19 Euro, indirizzo 
catastale Via Porta Pia 
12/A, piano terra interno 3 
scala A, classe energetica D 
• foglio 14, particella 64 sub. 
49, categoria C/6, classe 
1, consistenza 12 mq, 
rendita 17,35 Euro, indirizzo 
catastale via Porta Pia n. 
10, piano terra. Prezzo base 
Euro 119.091,84. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 22/03/17 
ore 10:00. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad 
¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Iacopini tel. 
0733264894. Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia 
Spettoli tel. 3473609857. 
Rif. RGE 80/2015 MC375220 

POTENZA PICENA - VIA 
SANTA CROCE  109 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO con 
sottotetto non abitabile, 
L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al 
piano 1 e 2. L’appartamento 
al piano primo, sviluppa 
una superficie lorda di circa 
63 mq. ed è composto da: 
un ingresso sul soggiorno-
pranzo, un angolo cottura, 
un soggiorno-pranzo, un 
bagno ed una camera. La 
soffitta al piano secondo, 
sviluppa una superficie 
lorda di circa 40 mq, ed è 
composta da una grande 
stanza dotata di terrazzo e 
un bagno. Prezzo base Euro 
68.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 08/03/17 
ore 09:15. Offerta minima 
Euro 51.375,00. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 0717570607. 
Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Martello. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le 
esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 
256/2014 MC373092

TRIBUNALE DI FERMO

Abitazione e Box

FERMO - VIA DEI MOLINI DI 
TENNA, 96 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DA CIELO A 
TERRA di fabbricato 
residenziale composta da 
due piani fuori terra: p. terra 
di mq. 88,10 con locale 
pluriuso e cucina, bagno 
con antibagno, locale 
pluriuso, piccola stanza da 
letto con stanza da letto e 
una camera. P. 1° con 
ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, 3 camere per 
mq. 86,84 con balcone di 
mq 4,90. Locale soffitta a p. 
2° sottotetto al grezzo. 
Accessorio esterno 
composto da un solo piano 
terra di mq. 61,70 sulla corte 
del fabbricato con garage e 
deposito. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. Fermo Corso 
Cefalonia 69 in data 
22/03/17 ore 10:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. 
Per info ES.IM. Soc. Coop. - 
sede Fermo tel. 0734223450.
Rif. RGE 28/2011 FE377458

FERMO - LARGO ETE 
CALDARETTE - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di medie 
dimensioni, senza 
sovrastanti fabbricati della 
superficie complessiva di Ha 
9.98.40 divisi fra seminativo 
e bosco misto. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Galeota Porto 
Sant’elpidio Via Trentino 
70 in data 22/03/17 ore 
15:30. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Galeota. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 38/2012 FE377877

FERMO - CONTRADA 
PALUDI,  306 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a 
p. terra di mq. 60,22, al 
grezzo, con annesse due 
corti esclusive. Locale 
autorimessa al grezzo di 
mq. 19 a p. interrato. Prezzo 
base Euro 87.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. terra 
di mq. 56,15, con soggiorno, 
camera e servizi sanitari, 
con annesse due corti 
pertinenziali. Prezzo base 
Euro 25.000,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p.1° 
di mq. 87,82, con cucina, 
due bagni, due camere, 
ripostiglio e corridoio. Tre 
balconi semichiusi di mq. 
37,37. Locale autorimessa 
al grezzo di mq. 22 a p. 
interrato. Area urbana 
di mq. 368. Prezzo base 
Euro 142.000,00. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI 
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APPARTAMENTO a p. 
2° di mq. 76,08 con due 
balconi semichiusi di mq. 
34,92. Locale deposito a 
p. 3° al grezzo di mq. 12 e 
autorimessa a p. interrato 
di mq. 27. Prezzo base Euro 
135.000,00. CONTRADA 
PALUDI, 306 - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE AUTORIMESSA 
al grezzo di mq. 27 a p. 
interrato. Prezzo base 
Euro 20.000,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE AUTORIMESSA 
al grezzo di mq. 14 a p. 
interrato. Prezzo base Euro 
10.300,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
AUTORIMESSA al grezzo di 
mq. 14 a p. interrato. Prezzo 
base Euro 10.300,00. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE AUTORIMESSA 
al grezzo di mq. 27 a p. 
interrato. Prezzo base Euro 
19.300,00. Vendita senza 
incanto c/o sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Corso Cefalonia 
69 - Fermo in data 28/03/17 
ore 11:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 

fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Medaglia. 
Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Beatrice Pupilli 
tel. 0734675589. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche (Tel 
0733/201952) Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. 
FALL 52/2012 FE377493

FERMO - VIA GALLETTI, 21 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE al P2 
con cantina di pertinenza 
al PS1 e garage comune 
al PS1, il tutto descritto 
al Catasto Fabbricati: - 
Fog. 38 part. 501 sub 3 
– piano S1-2, cat. A/2 cl. 
4, vani 7,5, r.c. € 520,33 
(abitazione + cantina); - 
Fog. 38 part. 501 sub 5 – 

piano S1, cat. C/6, cl. 4, mq. 
119, r.c. € 135,21 (garage 
comune);. Prezzo base 
Euro 198.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Vitellozzi - 
Via San Giovanni Bosco, 19 
- Porto Sant’Elpidio in data 
16/03/17 ore 15:30. Offerta 
minima Euro 148.500,00. 
G.D. Dott. Pientro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Vitellozzi. Curatore 
Fallimentare Dott. Daniele 
Macchini tel. 0734228954. 
Rif. FALL 38/2010 
FE375199

GROTTAMMARE - VIA 
STRADA COMUNALE 
BORE TESINO, 17 - 
LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU: 
FABBRICATO INDUSTRIALE 

su lotto distinto nel Catasto 
Terreni del Comune di 
Grottammare al foglio 
n°15 particella n°28 – 
ente urbano – superficie 
Ha 2.78.47 ed è distinto 
al Catasto Fabbricati al 
foglio n° 15 particella n° 
28 categoria D/1 rendita 
51.645,69 €. Prezzo base 
Euro 475.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede 
ASSOCIAZIONE L’INCANTO 
- Via A. Costa 2 - Porto San 
Giorgio in data 12/04/17 ore 
18:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Oreste Alocco. 
Curatore Fallimentare Prof. 
Dott. Giuseppe Ripa tel. 
0734/901092. Rif. FALL 
48/2013 FE379687 

VENDITE DA TENERSI DI FRONTE AL NOTAIO DELEGATO - ASSOCIAZIONE NOTARILE PER LE ESECUZIONI DELEGATE 
EX LEGE 3 AGOSTO 1998 N.302 

Via Morelli, 20 – 62100 Macerata – (e–mail: notaimc@tin.it) - (presso la sede del Consiglio Notarile – tel.0733.31567)  P. IVA 01394540437 

Per le VENDITE CON INCANTO si precisa che: • tra le ore 9 e le ore 12 del giorno feriale precedente l’incanto dovranno essere depositati presso 
la sede dell’Associazione la domanda di partecipazione, la cauzione pari al 10% (1% + 9% del prezzo base), somme da versare mediante assegni 
circolari non trasferibili intestati “Associazione Notarile esecuzioni delegate Macerata”. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è 
immediatamente restituita, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, 
senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione è restituita solo nella misura di 9/10 dell’intero; • che entro dieci giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, potrà essere effettuata offerta in aumento di 1/5. In tal caso gli offerenti al precedente incanto, per partecipare 
nuovamente, dovranno prestare cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’art. 580 c.p.c.. Al nuovo incanto 
potranno quindi partecipare, oltre al primo offerente in aumento, all’aggiudicatario provvisorio e agli offerenti al precedente incanto che abbiano 
integrato la cauzione, anche tutti coloro che faranno offerta in aumento di 1/5 oltre i dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria e comunque 
non oltre le ore 12 del giorno precedente l’incanto. In caso di diserzione della gara l’aggiudicazione diventa definitiva e viene pronunciata a 
carico degli offerenti la perdita della cauzione; • che entro trenta giorni dall’aggiudicazione, l’intero prezzo al netto della cauzione già prestata 
dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile esecuzioni 
delegate Macerata”. Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le stesse modalità,  il deposito di un fondo spese pari al 20% del prezzo di 
aggiudicazione, con l’avvertimento che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In caso 
di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Per le VENDITE SENZA INCANTO  si precisa che: •  che entro le ore 12 del giorno feriale precedente la vendita dovranno essere depositate presso 
la sede dell’Associazione, in busta chiusa, (all’esterno della quale sarà indicata la data della vendita, il numero della procedura  e del lotto) le 
offerte, che dovranno contenere: il nome e cognome dell’offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile (in caso di 
comunione dei beni, dovranno essere indicati anche i dati del coniuge), fotocopia di un documento di identità valido, visura camerale in caso di 
ditta, i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, il numero della procedura esecutiva e del lotto, la cauzione pari al 10% del prezzo 
offerto (comunque non inferiore al prezzo base) , somma da versare mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile 
esecuzioni delegate Macerata”.  • che, in caso di offerta unica superiore di 1/5 al prezzo base, questa è senz’altro accolta. Se è inferiore a tale 
valore, resterà piena facoltà del notaio delegato, sentiti i creditori presenti, decidere se dar luogo alla vendita. L’offerente è tenuto a presentarsi 
all’esperimento di vendita sopra indicata. • che in caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà 
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 
della gara. Gli offerenti sono tenuti a presentarsi all’esperimento di vendita; in assenza del maggiore offerente il bene potrà essere aggiudicato ad 
altro offerente presente, anche per minore importo e la differenza sarà addebitata all’offerente non presentatosi.
• che entro trenta giorni dall’aggiudicazione, l’intero prezzo al netto della cauzione già prestata dovrà essere depositato presso la sede 
dell’Associazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile esecuzioni delegate Macerata”. Nello stesso 
termine dovrà essere effettuato, con le stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione 
sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 
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MONTEGIORGIO - 
CONTRADA PIANE 
DI MONTEVERDE - A) 
PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
appezzamento di terreno 
agricolo, senza sovrastanti 
fabbricati, della superficie 
complessiva di mq. 4.530. 
B) LOCALE USO DEPOSITO 
a p. terra di fabbricato su 
due livelli, della superficie 
di circa mq. 32,90, al 
grezzo e privo di utenze. 
C) FABBRICATO ad uso 
civile abitazione con corte 
pertinenziale di mq. 1.000, 
composto da solo piano 
terra di mq. 60. Prezzo 
base Euro 72.504,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI 
per le esecuzioni - Corso 
Marconi 11 - Fermo in 
data 21/03/17 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Albino Farina. Per 
info Notai Associati per 
le Esecuzioni” in Fermo 
tel. 0734600817. Rif. CC 
1086/2013 FE377393

MONTEGRANARO - VIA 
ELPIDIENSE SUD SNC - 
LOTTO 1) LABORATORIO 
a p. 1° composto da ampio 
locale produttivo con vano 
direzione, spogliatoi e 
wc e in parte da 4 locali 
destinati ad uffici oltre 
all’accettazione. Mq. 
865. Prezzo base Euro 
198.900,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO a p. 1° 
composto da ampio locale 
con all’interno un vano ex 
cabina enel, vano direzione 
e wc, di mq 408. Prezzo base 
Euro 96.390,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione a p. 2° composto 
da corridoio, 4 vani, cucina 
e bagno, per complessivi 
mq. 108. Prezzo base 

Euro 24.990,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
2° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, per 
complessivi mq. 108 con 
due balconi. Prezzo base 
Euro 26.520,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE deposito di mq. 
25 a p. 2°. Prezzo base 
Euro 5.100,00. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
2° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, per 
complessivi mq. 99 con due 
balconi e ampio terrazzo 
di mq. 110. Prezzo base 
Euro 31.110,00. LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
2° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, per 
complessivi mq. 112 con 
un balcone. Prezzo base 
Euro 29.070,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
2° composto da corridoio, 
3 vani, cucina e bagno, per 
complessivi mq. 108 con 
due balconi. Prezzo base 
Euro 28.050,00. LOTTO 
9) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
2° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 100 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
27.540,00. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
3° composto da corridoio, 
2 vani, cucina e bagno, per 
complessivi mq. 63 con 
due balconi. Prezzo base 
Euro 18.360,00. LOTTO 
11) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
4° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq.108 

con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
29.070,00. LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
4° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 108 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
30.090,00. LOTTO 14) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
4° composto da corridoio, 
2 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 63 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
18.870,00. LOTTO 15) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
4° composto da corridoio, 
3 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 95 
con un balcone. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
23.460,00. LOTTO 16) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
5° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 108 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
26.010,00. LOTTO 17) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
5° composto da corridoio, 
4 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 108 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
30.090,00. LOTTO 19) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
5° composto da corridoio, 
2 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 63 
con due balconi. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 

mq. 4. Prezzo base Euro 
18.360,00. LOTTO 20) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 
5° composto da corridoio, 
3 vani, cucina e bagno, 
per complessivi mq. 95 
con un balcone. Annesso 
locale soffitta a p. 6° di 
mq. 4. Prezzo base Euro 
23.460,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. 
Fermo Corso Cefalonia 69 
in data 04/04/17 ore 12:00. 
L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Marina 
Rosa Liberati. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. 
RGE 76/2007 FE377528

MONTEGRANARO - VIA 
F. TURATI - LOTTO 1) 
ABITAZIONE dislocata su 
p. terra con zona giorno 
e p. 1° con zona notte e 
soffitta a p. 2° Mq. 267 
con corte esclusiva di 
mq. 33,55. Prezzo base 
Euro 195.254,00. VIA G. 
DI VITTORIO 9 - LOTTO 2) 
NEGOZIO di mq. 306,24 
con antibagno e servizio 
igienico e divisori interni in 
cartongesso. Prezzo base 
Euro 111.952,00. VIA G. 
DI VITTORIO , 9 - LOTTO 
3) NEGOZIO a p. terra di 
mq. 197,52 con servizio 
igienico e antibagno, 
divisori interni in 
cartongesso. Attualmente 
adibito a laboratorio ed 
esposizione. Prezzo base 
Euro 74.148,00. Vendita 
senza incanto c/o sede 
NOTAI ASSOCIATI per 
le Esecuzioni - Corso 
Marconi 11 - Fermo in 
data 10/03/17 ore 09:00. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 
30/03/17 ore 09:00. Prezzo 
base € 146.441,00 per 
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Lotto 1; € 83.964,00 per 
Lotto 2; € 55.611,00 per 
Lotto 3. Eventuale terza 
vendita senza incanto in 
data 21/04/17 ore 09:00. 
Prezzo base € 109.831,00 
per Lotto 1; € 65.223,00 
per Lotto 2; € 41.709,00 
per Lotto 3. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ciuccarelli. 
Commissario Giudiziale 
Dott. Rolando Mazzoni tel. 
0734621472. Per info Notai 
Associati per le esecuzioni 
(Tel 0734/600817).Rif. CP 
12/2012 FE376319

MONTEGRANARO - VIA 
FERMANA NORD - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 2° 
con annessa soffitta a p. 
3° e da autorimessa a p. 
seminterrato secondo. 
Prezzo base Euro 
118.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 
- Fermo in data 17/03/17 
ore 11:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott. 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Cerolini tel. 
0734223352. Curatore 
Fallimentare Dott. Gianluca 
Vita. Rif. FALL 37/2005 
FE376338

MORROVALLE - VIA 
BRODOLINI 107 - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata ad appartamento 
a p. 2°, di mq. 84 con 
sala/cucina, 2 camere, 
due bagni, un corridoio e 

due terrazzi. Posto auto 
a p. terra di mq. 11,28. IN 
CORSO DI COSTRUZIONE. 
Prezzo base Euro 
57.368,83. LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata ad appartamento 
a p. 2°, di mq. 96 con sala/
cucina, due camere, un 
ripostiglio, due bagni, un 
corridoio e due terrazzi. 
Posto auto a p. terra di 
mq,. 11,28. IN CORSO DI 
COSTRUZIONE. Prezzo 
base Euro 66.469,44. 
VIA MAMELI - LOTTO 
15) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da garage a p. 
interrato di mq. 22 con 
due ripostigli e corridoio. 
P. terra con locale sala da 
pranzo con angolo cottura 
di mq. 45, terrazzo di mq. 
34 4 corte di mq. 35. P. 1° 
con due camere, bagno, 
ripostiglio e corridoio 
per mq. 51 e due terrazzi 
per mq. 18. Prezzo base 
Euro 116.313,15. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Liberati 
Fermo Via G. Speranza 165 
in data 12/04/17 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato e 
Curatore Fallimentare Rag. 
Marina Rosa Liberati tel. 
07340734228645. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie 
tel. 0733201952.Rif. FALL 
24/2014 FE378658

PETRITOLI - CONTRADA 
SANT’ANTONIO - LOTTO 
12FM) PALAZZINA da cielo 
a terra con corte, formata 
da un piano interrato ad 
uso deposito/archivio e 
potenzialmente garage, 
dai piani primo e secondo 
ben rifiniti ad uffici e da 
lastrico solare, ovvero da 
due porzioni, corredate 
da accessori, che hanno 
caratteristiche peculiari 
diverse tre loro. Prezzo 
base Euro 1.220.000,00. 

Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale 
Ripa Porto Sant’elpidio 
Via San Giovanni Bosco 
19 in data 30/03/17 ore 
15:30. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Piergiorgio Ripa tel. 
0734909492. Rif. FALL 
27/2014 FE378654

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
XXIV MAGGIO , 5 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
NEGOZIO a p. terra di mq. 
21 e appartamento a p. 
2° di mq. 86 composto 
da disimpegno, locale 
soggiorno, cucina - 
pranzo, due camere da 
letto, cameretta, bagno 
e quattro balconi con 
annesso soffitta a p. 
4° di mq. 14,50. Prezzo 
base Euro 116.663,00. 
VIA ANNIBAL CARO, 97 
- LOTTO 3) DIRITTO DI 
USUFRUTTO VITALIZIO 
SU APPARTAMENTO di 
mq. 86 con disimpegno, 
locale soggiorno, pranzo, 
cucinino, due camere da 
letto, cameretta, bagno 
e quattro balconi con 
annessa soffitta a p. 4° di 
mq. 8. Garage a p. terra di 
mq. 15. Il titolare del diritto 
di usufrutto vitalizio è nato 
nel 1936. Prezzo base 
Euro 31.875,00. Vendita 
senza incanto c/o sede 
ES.IM. Soc. Coop. - Corso 
Cefalonia 69 - Fermo in 
data 28/03/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Francesco Bruni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. 
RGE 166/1995 FE377459

PORTO SANT’ELPIDIO - 
VIA AUSTRIA, 47 - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO a piano 
4°, identificato al N.C.E.U. 
del predetto Comune al 
Foglio 8, Part. 87, Sub. 15, 
Categoria A/3, Classe 4, 
composto di n. 5 vani per 
una Superficie Catastale 
pari a mq. 114 (Totale 
escluse le aree scoperte: 
mq. 100) con rendita di 
Euro 196,25 (abitazione 
di tipo civile); B. PIENA 
PROPRIETA’ DI GARAGE 
a Piano Sottostrada, 
identificato al N.C.E.U. 
del predetto Comune al 
Foglio 8, Part. 87, Sub. 
21, Categoria C/6, Classe 
3, con una Superficie 
Catastale pari a mq. 17 
e rendita di Euro 49,58 
(autorimessa). Prezzo 
base Euro 183.055,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione 
L’incanto Porto San 
Giorgio Via Andrea Costa 
2 in data 04/04/17 ore 
16:00. Offerta minima Euro 
137.291,25. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Marco Tortolini. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Diego Cuccù. Per 
info ASSOCIAZIONE 
“ L’ I N C A N T O - S T U D I O 
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ASSOCIATO PER LE 
VENDITE GIUDIZIARIE” 
tel. 0734671724.Rif. FALL 
5/2016 FE377055

PORTO SANT’ELPIDIO - 
VIA DELL’INDUSTRIA - Z.I. 
SAN FILIPPO - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO EDIFICABILE con 
destinazione “Area Progetto 
prevalentemente artigianale 
e industriale (API 1) della 
consistenza di mq. 2000. 
Incolto di forma rettangolare, 
pianeggiante, recintato e 
dotato di cancello. Prezzo 
base Euro 168.750,00. 
Vendita senza incanto c/o 
lo Studio Professionale del 
Dott. Daniele Macchini in 
Fermo, Via Giuseppe Monti 
29, in data 11/04/17 ore 
16:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Macchini 
tel. 0734228954. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Vitellozzi tel. 0734901092. 
Rif. FALL 3/2015 FE379564

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
CESARE BATTISTI E VIA 
DIAZ - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO sita nel 
centro storico costituita da 
un’abitazione sviluppantesi 
sui piani primo e secondo 
oltre ai beni comuni 
(atrio di ingresso e scala 
interna), il tutto facente 
parte di un edificio che 
si eleva su quattro piani 
fuori terra (il piano terra ad 
uso commerciale, i piani 
primo e secondo adibiti ad 
abitazione e il piano terzo 
sottotetto ad uso soffitta). 
L’appartamento si compone 
di ingresso-soggiorno, 
cucina, terrazzo. stanza 
pluriuso, bagno, tre balconi 
sul fronte est e un balcone 
sul fronte ovest. La porzione 
abitativa posta al piano 
secondo, con ingresso 
dalla scala condominiale, è 

composta da: ingresso, tre 
camere da letto, di cui una 
con bagno interno, bagno, 
tre balconi sul fronte est, un 
balcone sul fronte ovest e un 
terrazzo sul lato nord. Buono 
stato di conservazione 
e manutenzione. Prezzo 
base Euro 226.560,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Cipolletti - 
Via S. Sillani 30 - Fermo in 
data 30/03/17 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia 
Cipolletti tel. 0734600545. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 
14/1997 FE378640

PORTO SANT’ELPIDIO - 
VIA DON LUIGI STURZO , 
13 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di vani 
5 composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e un 
bagno, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 
83. Balconi su entrambi i 
lati per mq. 20. Autorimessa 
a p. interrato di mq. 19 
circa. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Rossi - Via Sillani 30 - 
Fermo in data 30/03/17 ore 
09:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Clarissa 
Rossi tel. 0734600545. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 
66/2002 FE378644

PORTO SANT’ELPIDIO 
- VIA VENEZIA , 28 - 
LOTTO 3) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad 
uso abitativo disposto 
ai piani primo e secondo 
sottotetto così distribuito: 
P. 1° ingresso, disimpegno, 
cucina, due camere, bagno e 
attraverso terrazza coperta, 
altre due camere, bagno e 
ripostiglio, per mq. 159,54. 
P. 2° con disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due 
camere per mq. 159,54. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Sede ES.IM. Soc. Coop. - 
Corso Cefalonia 69 - Fermo 
in data 21/04/17 ore 12:00. 
G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Monica 
Catini. Curatore Fallimentare 
Dott. Enzo Marinozzi tel. 
0734/901092. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. 
FALL 2318/2003 FE379118

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
FALERIENSE, 4978 - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO a p. 
seminterrato di mq. 37 con 
annessa corte esclusiva 
di mq. 73. B) ABITAZIONE 
a p. terra con annesso 
manufatto costituente 
ingresso della stessa, 
composta da due camere, 
bagno, cucina, sala e 
disimpegno. Mq 76. Prezzo 
base Euro 70.700,00. LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO a p. 
seminterrato di mq. 37 con 
annessa corte esclusiva 
di mq. 60. B) ABITAZIONE 
a p.1° composta da due 
camere, bagno, cucina, sala, 
ripostiglio e disimpegno. 
Piano sottotetto accessibile 
da botola posta sul solaio. 

Mq 76. Prezzo base Euro 
89.000,00. Vendita senza 
incanto c/o sede NOTAI 
ASSOCIATI per le Esecuzioni 
- Corso Marconi 11 - Fermo 
in data 10/03/17 ore 09:00. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 
30/03/17 ore 09:00. Prezzo 
base € 53.025,00 per Lotto 
1; € 66.750,00 per Lotto 
2. Eventuale terza vendita 
senza incanto in data 
21/04/17 ore 09:00. Prezzo 
base € 42.420,00 per Lotto 
1; € 53.400,00 per Lotto 
2. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ciuccarelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Info c/o Notai 
Associati per le Esecuzioni 
Tel 0734/600817. Rif. RGE 
121/2009 FE376288

SERVIGLIANO - VIA CURI E 
VIALE DELLA REPUBBLICA 
- OPIFICIO INDUSTRIALE 
costituito da corpo di 
fabbrica di mq. 447,30, 
un vano interrato di mq. 
68,10, un corpo di fabbrica 
di recente realizzazione di 
mq. 220,30 e tre silos di 
ml. 10. Cabina elettrica. 
Il fabbricato insiste su un 
terreno di mq. 1765 di cui 
650 esprimono capacità 
edificatoria. Terreno 
adiacente all’edificio di 
mq. 250 su cui insiste 
servitù di passaggio per 
attraversamento pedonale 
e con mezzi oltreché per 
uso di carico e scarico 
merci. Prezzo base Euro 
185.625,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Macchini 
Fermo Via Giuseppe Monti 
29 in data 12/04/17 ore 
16:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dott. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele 
Macchini tel. 0734228954. 
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Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 
199/2009 FE379568

TORRE SAN PATRIZIO 
- VIA MARGARET 
COLLIER - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 
96,95 in corso di costruzione 
a p. terra con portico di mq. 
21, e corte pavimentata 
di mq 36,75 e giardino di 
mq. 26,25. Prezzo base 
Euro 70.750,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
mq. 38,95 in corso di 
costruzione a p. terra 
con corte pavimentata di 
mq 36,75. Prezzo base 
Euro 28.730,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
mq. 56,90 in corso di 
costruzione a p. terra 
con corte pavimentata di 
mq 67,50. Prezzo base 
Euro 41.496,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
mq. 126,30 in corso di 
costruzione a p. terra 
con portico di mq. 19,26, 
giardino di mq. 146,62 
e corte pavimentata di 
mq 24,50. Prezzo base 
Euro 92.908,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
mq. 50,75 in corso di 
costruzione a p.1° con 
balcone di mq. 9,40. Prezzo 
base Euro 37.924,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA in 
corso di costruzione a p. S1 
di mq 40.07. Prezzo base 
Euro 15.672,00. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 
mq 43,17. Prezzo base 
Euro 16.439,00. LOTTO 8) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 

mq 42,20. Prezzo base 
Euro 14.986,00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 
mq 51,35. Prezzo base 
Euro 20.139,00. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 
mq 76,90. Prezzo base 
Euro 24.540,00. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 
mq 21,07. Prezzo base 
Euro 8.250,00. LOTTO 12) 
AUTORIMESSA in corso 
di costruzione a p. S1 di 
mq 54,47. Prezzo base 
Euro 21.321,00. LOTTO 13) 
AUTORIMESSA in corso di 
costruzione a p. S1 di mq 
68,33. Prezzo base Euro 
26.743,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 - 
Fermo in data 24/03/17 ore 
11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Adriano De Luna. Rif. FALL 
40/2014 FE377501

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTO RECANATI - VIA 
SALVO D’ACQUISTO, 
6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
ad uso ufficio a p. terra 
di fabbricato denominato 
“Condominio Pineta” 
della superficie di mq. 
181. Prezzo base Euro 
48.500,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
ufficio posto a piano terra 
di fabbricato denominato 
“Condominio Pineta” di 
mq. 181. Prezzo base 
Euro 54.500,00. Vendita 
senza incanto c/o sede 
Avvocati Associati per le 
Esecuzioni - Via De Pedibus 
1 - Fermo in data 07/04/17 
ore 10:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 

fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Eliana Garrisi. Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe 
Marcantoni. Per info 
Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari 
tel. 0733813106.Rif. FALL 
1876/1992 FE379562

Terreni

CUPRA MARITTIMA - 
VIA DELLE GINESTRE 
- CONTRADA SANTI - 
TERRENO della superficie 
complessiva di Ha 
2.71.64 (pascolo - uliveto 
- seminativo - vigneto) con 
sovrastante fabbricato 
“Pieve di San Basso”. Il 
fabbricatosi compone di 
locale magazzino di mq. 
107, abitazione a p. terra 
e 1° e cappella privata 
denominata “Chiesa di San 
Basso”. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 - 
Fermo in data 22/03/17 ore 
11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Paolo Cerolini tel. 
0734/223352. Rif. FALL 
33/2014 FE379983

SANT’ELPIDIO A 
MARE - STRADA 
GALILEA, 503 - PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO, 
complessivamente di 
ha 1 are 08 ca 20, con 
sovrastante un’abitazione 
di due piani di 95 mq lordi 
per piano e una stalla 
con rimessa attrezzi di 
circa 48 mq lordi. Nel 
compendio immobiliare vi 
sono 4 capanne in lamiera 
complessivamente della 
superficie di circa 200 
mq, abusivi. composto da 
appezzamento di terreno 
e fabbricato costituito da 

abitazione, stalla e rimessa 
attrezzi. Prezzo base Euro 
133.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Valentini - Via De Pedibus, 
1, Fermo in data 07/04/17 
ore 09:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
SIMEONE VALENTINI tel. 
0733813106. Custode 
Giudiziario ivg istituto 
vendite giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 
166/1996 FE379593

Vendita azienza
a trattativa privata

Vendita di ramo d’azienda 
costituito da beni mobili e 
immobili strumentali allo 
svolgimento dell’attività 
di ristorante, bar, pizzeria 
e stabilimento balneare 
in Cupra Marittima. 
L’immobile consiste in un 
Hotel dislocato su cinque 
piani fuori terra e una 
piccola porzione interrata. 
Due stabilimenti balneari 
ubicati difronte all’Hotel 
e tutti i beni mobili in essi 
contenuti, come da elenco 
in avviso. Prezzo base 
€ 991.000,00. Rilancio 
minimo pari al 3% del prezzo 
base. Offerta minima: il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4 Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale 
Cerolini - Corso Cavour 17 - 
Fermo il giorno 10/03/2017 
ore 11:00. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Avv. Paolo Cerolini tel. 
0734/223352. Rif. FALL 
33/2014 FE379076
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Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - 
Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet 
www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i 
casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso lo studio del Dott. 
Commercialista delgato. All’esterno della busta non 
deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il 
ricevente ad apporre le indicazioni di cui all’art. 571, 
co. 4, c.p.c.  -  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, salva l’ipotesi di cui all’art. 
579 c.p.c.), fotocopia di un documento di identità 
valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è 
coniugato ed 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; l’offerente dovrà altresì, ai sensi 
dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel 
Comune di Macerata, ove verranno effettuate le 
comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il 
numero della procedura esecutiva, il numero del lotto 
ed 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, a pena di 
inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere 
di regimi fiscali agevolati nel caso di possesso di 
requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima, di averne compreso il contenuto 
e di conoscere lo stato dell’immobile. - All’offerta 
dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, 
un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.
Commercialista delegato per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente 
è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita 
sopra indicato. In caso di offerta unica superiore 

di 1/5 del prezzo base, questa è senz’altro accolta; 
se inferiore a tale valore resterà piena facoltà del 
Dottore Commercialista delegato, sentiti i creditori 
a norma dell’art 572 c.pc., decidere se dar luogo alla  
vendita. - In caso di più offerte valide, il delegato 
inviterà gli offerenti ad una gara sulla base dell’offerta 
più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato 
a chi avrà effettuato il rilancio più elevato. Se la gara 
non può avere luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, il delegato può disporre la vendita a favore 
del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Non 
è prevista la  possibilità di presentare offerte dopo la 
conclusione della gara.  La cauzione, sarà restituita, 
subito dopo la chiusura dell’asta, agli offerenti che non 
diventino aggiudicatari. - In caso di aggiudicazione, 
l’offerente-aggiudicatario, nel termine indicato in 
offerta o in mancanza nel termine di trenta giorni, è 
tenuto al versamento dell’intero prezzo al netto della 
cauzione già prestata mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo.  In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Come partecipare alla VENDITA CON INCANTO: 
- Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 del giorno feriale  
precedente a quello fissato per l’incanto, le domande 
di partecipazione, in bollo da € 16,00, reperibili 
anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, 
dovranno essere depositate presso lo studio del 
Dott. Commercialisata delegato alla vendita; - alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a 
pena di inefficacia, la cauzione pari al 10% del prezzo 
base, costituita da due assegni circolari non trasferibili 
intestati al Dott.Commercialista delegato di importo 
pari  all’1% del prezzo base e al 9% del prezzo base; - se 
l’offerente non diventerà aggiudicatario, la cauzione,  
ai sensi dell’art. 580 c.p.c. c. 2, sarà immediatamente 

restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore legale o 
a mezzo di mandatario muniti di procura speciale, 
senza documentato e giustificato motivo. In tal caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 
dell’intero. - Avvenuto l’incanto potranno essere fatte, 
nel termine perentorio di 10 giorni, dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, offerte di acquisto in aumento di 1/5 del 
prezzo raggiunto nell’incanto in conformità di quanto 
disposto dall’art. 584 co.1 c.p.c.; pertanto, unitamente 
alla domanda redatta ai sensi dell’art. 584 c.p.c., 
dovrà essere depositato presso lo studio del Dott. 
Commercialista delegato un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato 
di importo pari al doppio della cauzione versata ai 
sensi dell’art 580 c.p.c. a titolo di cauzione. - In caso di 
presentazione di offerte, verrà indetta ulteriore gara, 
della quale verrà dato pubblico avviso ai sensi dell’art. 
570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara 
potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento 
e l’aggiudicatario anche gli offerenti al precedente 
incanto che, entro le ore 12:00 del giorno precedente 
quello fissato per la gara, avranno integrato la cauzione 
nella misura del doppio della cauzione versata al 
precedente incanto. Se nessuno degli offerenti in 
aumento partecipa alla gara senza che vi sia un 
documentato e giustificato motivo, l’aggiudicazione 
diventa definitiva con pronuncia a carico degli offerenti 
della perdita della cauzione. -L’aggiudicatario, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà versare il 
prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già 
prestata, presso lo studio del Dott. Commercialista 
delegato mediante uno o più  assegni circolari non 
trasferibile intestati al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata.
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