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Abitazioni e box
ACQUASANTA TERME - FRAZIONE 
CENTRALE, VIA SALARIA 69 
(CATASTALMENTE N. 71) - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DEL FABBRICATO 
e precisamente: - abitazione di 
tipo economico ai piani terra e 
primo. - spazio di terreno adibito a 
parcheggio. Gli immobili risultavano 
occupati dalla pignorata e dal 
coniuge. Con provvedimento in 
data 05/05/09 il G.E. ha autorizzato 
la permanenza negli immobili fino 
al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 162.300,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 15/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 121.750,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/09/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 103.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. FRAZIONE CENTRALE, VIA 
SALARIA, 70 - LOTTO 2) DIRITTI DI 

PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO e precisamente: - 
rimessa al piano terra. gli immobili 
risultavano occupati dalla pignorata 
e dal coniuge. Con provvedimento in 
data 05/05/09 il G.E. ha autorizzato 
la permanenza negli immobili fino 
al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 30.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 22.500,00 Vendita 
senza incanto in data 21/09/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 19.150,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore di 
oltre un quarto dei prezzi indicati 
ACQUASANTA TERME - LOTTO 
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in parte edificabili ed in parte 
ricadenti in zone per attrezzature 
pubbliche, siti nel Comune di 
Acquasanta Terme. della superficie 
catastale complessiva di mq. 1.970. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Acquasanta Terme in data 
3/11/2016 il terreni risultano in 
parte in zona C1 – residenziali 

di espansione (art. 47 NTA), in 
parte in zona F3 – verde pubblico 
attrezzato, attività sportive e 
ricreative (art. 38 NTA), in parte in 
Zona B1 – residenziali sature (art. 
43 NTA). gli immobili risultavano 
occupati dalla pignorata e dal 
coniuge. Con provvedimento in 
data 05/05/09 il G.E. ha autorizzato 
la permanenza negli immobili fino 
al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 185.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 

Ascoli Piceno in data 15/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 139.150,00 
Vendita senza incanto in data 
21/09/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 118.300,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott. 
Dario Amadio tel. 073642704. 
Rif. RGE 85/2004 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC382795
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CASTEL DI LAMA - VIA CHIARINI, 23 
- LOTTO 1) PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte del fabbricato da terra 
a cielo costituita da:- appartamento 
per abitazione posto al piano 
terra, con annessa corte esterna 
di pertinenza esclusiva, della 
consistenza di 5,5 vani catastali. 
l’immobile non è occupato. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/05/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 30.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 24.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/09/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 21.600,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. VIA CHIARINI, 24 
- LOTTO 2) PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte del fabbricato da terra 
a cielo costituita da: appartamento 
per abitazione articolantesi ai piani 
terra e primo, con annessa corte 
esterna di pertinenza esclusiva, 
della consistenza di 5 vani catastali. 
l’immobile non è occupato. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/05/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 33.600,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 26.900,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/09/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 24.250,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicatiVIA CHIARINI, 25 - 
LOTTO 3) PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte del fabbricato da terra a 
cielo, costituita da: A) appartamento 
per abitazione, articolantesi ai 
piani primo sottostrada, terra, 
secondo e terzo comunicanti 
internamente, con accesso da 
ingresso autonomo raggiungibile 
tramite una scala esterna, della 
consistenza di 7,5 vani catastali. 
B) Appezzamento di terreno sito in 
Comune di Castel di Lama (AP), della 
superficie catastale complessiva 
di centiare cinquantadue (mq. 52). 
Tale appezzamento di terreno, di 
superficie di circa 30 mq. è costituita 
da una porzione di terra adibita a 
giardino e/o orto che di fatto risulta 
una corte di pertinenza dell’unità 
abitativa sub. 8 in quanto ubicato 
a ridosso delle due scale esterne 
di accesso rispettivamente al 
fondaco al piano seminterrato ed 
all’appartamento al piano secondo. 
l’immobile non è occupato. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/05/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 43.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 34.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/09/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 31.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. APPIGNANO DEL 
TRONTO - VIALE RIMEMBRANZE, 
124 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO sviluppantesi al 
solo piano primo sottostrada della 
consistenza di mq. 43. utilizzato dall’ 
esecutato. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
11/05/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 6.400,00 Vendita senza incanto 

c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
15/06/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 5.150,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/09/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 4.650,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 073642704. 
Rif. RGE 7/2014 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC382784

ASCOLI PICENO - VIA DELLE ZINNIE 
75 (IN CATASTO N. 77) - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
elevato a due piani fuori terra (piano 
terra e piano primo) di cui il piano 
terra consiste in un unico locale 
avente accesso dalla via pubblica 
ed il primo piano è costituito da un 
appartamento avente anch’esso 
accesso indipendente sul lato 
Nord-Ovest costituito da ingresso-
disimpegno, cucina, due camere e 
bagno. Libero. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 04/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 20.500,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 15.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 06/07/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 13.100,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. VIA DELLE ZINNIE, 
77 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE GARAGE al piano primo 
sottostrada con accesso dalla via 
principale, con annesso fondaco, 
lavatoio ed una piccola grotta, 
escluso il locale centrale termica. 
Il locale è sprovvisto di impianto di 
riscaldamento e la centrale termica è 
al servizio di altre unità immobiliari. 
utilizzato dal debitore. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 04/05/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 24.900,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 18.700,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 06/07/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 15.900,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.ssa 
Claudia Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Pulcini tel. 

0736/45801. Rif. RGE 145/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382803

MALTIGNANO - LOCALITA’ CASELLE, 
VIA DELLA STAZIONE, 74 - PIENA 
PROPRIETÀ DI - APPARTAMENTO al 
piano rialzato con corte annessa al 
piano terra composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, cucina, due 
camere ed un bagno; -GARAGE al 
piano seminterrato di mq. 17; -garage 
al piano seminterrato di mq. 40. 
Occupato dal debitore esecutato in 
forza del provvedimento del Giudice 
dell’esecuzione in data 18/09/2015. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 04/05/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 51.000,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 40.800,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 06/07/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
36.750,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 218/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382785

MONTEPRANDONE - VIA BORGO 
DA MARE CIVICO NUMERO 58 
(CATASTALMENTE CIVICO NUMERO 
60) - APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano terra, con annessa 
corte di pertinenza esclusiva ed 
annesso locale ad uso fondaco 
al piano primo sottostrada, della 
consistenza di 4 (quattro) vani 
catastali. Occupato dagli esecutati 
e dai loro figli. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 81.100,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 60.850,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/09/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 51.750,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.ssa 
Claudia Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana Angelini 
tel. 0736255159. Rif. RGE 146/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382782

MONTEPRANDONE - VIA BORGO 
DI MARE, 95/A - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento al piano terra 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
bagno e porticato con annessa 
corte esclusiva collegato alla 
relativa pertinenza, posta al piano 
seminterrato tramite una scala a 
chiocciola interna. -Garage al piano 
seminterrato con annesso fondaco. 
Libero. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
04/05/17 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 95.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/06/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 71.250,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 06/07/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 60.600,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.ssa 
Claudia Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario Dott. 
Dario Amadio tel. 073642704. 
Rif. RGE 114/2014 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC382817

MONTEPRANDONE - VIA I 
MAGGIO E VIA DELLA LIBERTÀ - 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONI 
IMMOBILIARI costituite da: a) 
appartamento per abitazione posto 
al piano terzo della scala A, della 
consistenza di 6,5 vani catastali. 
b) Locale ad uso autorimessa 
posto al piano terra (catastalmente 
primo sottostrada) della scala A, 
della consistenza catastale di mq. 
24. c) Posto auto al piano primo 
sottostrada della consistenza di mq. 
9. nella disponibilità degli esecutati. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 11/05/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 37.100,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 15/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 27.850,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 21/09/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 23.700,00 
Con l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.ssa 
Claudia Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosella Peci 
tel. 0736256560. Rif. RGE 140/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382778

MONTEPRANDONE - CONTRADA 
SPIAGGE N. 36 (AL CATASTO N.39) 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO da cielo a terra con 
corte di mq. 2.350 composto da: 
-appartamento di civile abitazione, 
con annesso locale sottotetto, 
sito al piano primo e composto 
da soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, due camere, ripostiglio-
studio, bagno oltre a tre balconi della 
superficie complessiva di mq. 55 
circa; -deposito-magazzino di circa 
mq. 135 sito al piano rialzato (adibito 
ad appartamento di civile abitazione 
con la stessa composizione 
dell’appartamento di cui al piano 
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primo); -locale sottotetto sito al piano 
secondo. Occupato dai debitori. Con 
provvedimento del 3 giugno 2010 
il G.E. ha disposto che l’immobile 
dovrà essere liberato al momento 
dell’aggiudicazione provvisoria. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 04/05/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 165.000,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 123.750,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 06/07/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
105.200,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 71/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382807

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA CASTELFIDARDO, 55 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO e precisamente 
appartamento al piano quinto e sesto 
sottotetto, composto da: -piano 
quinto: ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e scala di 
accesso al piano sesto; - piano sesto: 
due camere, bagno, disimpegno e 
terrazza esclusiva. Occupato dalla 
sorella dell’esecutata e dal suo 
convivente in forza di un contratto 
di comodato stipulato il 13/09/2014. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 04/05/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 331.350,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 248.500,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 06/07/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
211.250,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Rag. Giuseppe Persiani 
tel. 0735595287. Rif. RGE 45/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382786

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
TRIESTE, 54 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto da un 
doppio ingresso, posto al piano 
terra, della superficie di mq. 107 e 
composto da: soggiorno-cucina, tre 
camere, due bagni e con annessa 
corte di pertinenza, adibita in parte 
a veranda ed in parte a giardino, in 
proprietà esclusiva al piano terra di 
mq. 87. Costituisce bene comune 
non censibile la corte individuata 
con il subalterno 3 stesso foglio e 
particella, corte di mq. 240 attrezzata 
a solarium e piscina. Occupato 
dall’esecutato. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
20/04/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
775.000,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/05/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
581.250,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
29/06/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 

494.100,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 221/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC380127

SPINETOLI - VIA VECCHIA PALAZZI, 
45 - LOTTO 1) DIRITTI DI 1/1 DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno-
cucina, bagno, disimpegno, studio, 
due camere, wc, balconi e terrazza di 
mq. 67,30 complessivi, oltre a lastrico 
solare adibito a giardino pensile 
di mq. 32,00. All’appartamento è 
annesso un posto auto esterno di 
mq. 11,00 posizionato sulla corte 
nord del fabbricato. l’immobile è 
occupato in base ad un contratto di 
comodato gratuito con decorrenza 
a partire dal 07/02/2013 e scadenza 
il 07/02/2023, registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Ascoli Piceno il 
giorno 08/02/2013 al n. 423, serie 
3. Il custode precisa inoltre che il 
solarium indicato nella perizia come 
adibito a giardino pensile non è 
attualmente praticabile in quanto 
spoglio della pavimentazione e 
dei muri perimetrali; per l’effettivo 
utilizzo è necessario procedere al 
completamento dei lavori murari ed 
impiantistico. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
04/05/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
108.000,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/06/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
81.000,00 Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
06/07/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
68.850,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore di 
oltre un quarto dei prezzi indicatiVIA 
VECCHIA PALAZZI, 44 - LOTTO 2) 
DIRITTI DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO singolo a due piani 
fuori terra oltre al piano interrato, 
con corte annessa a giardino e 
precisamente: -piano interrato: già 
adibito a sala da ballo, annessa al 
piano terra; -piano terra: già adibito 
a locale per spettacoli; -piano 
primo: già adibito ad abitazione. Il 
fabbricato, fatiscente e sprovvisto 
di qualsiasi finitura interna, versa in 
pessimo stato di conservazione in 
quanto da tempo disabitato. Libero. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 04/05/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 177.000,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/06/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 132.750,00 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 06/07/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
112.840,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 199/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382791

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

ASCOLI PICENO - VIALE DEL 
COMMERCIO - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU IMMOBILE IN 
ASCOLI PICENO: - OPIFICIO 
INDUSTRIALE facente parte del 
corpo A, destinato ad attività 
produttiva ai piani terra, primo e 
seminterrato; - abitazione del 
custode facente parte del corpo A 
sita al piano primo composta da 
ingresso soggiorno, disimpegno, due 
camere ed un wc, il tutto di catastali 
vani 3,5; - lastrico solare facente 
parte del corpo A al piano secondo di 
catastali metri quadrati 10.420; - ente 
urbano di catastali mq 45. Detti 
immobili risultano distinti: nel 
Catasto Fabbricati al Foglio 79, come 
segue: particella 247 subalterno 1, 
viale del Commercio, piani T-1-S1, 
categoria D/7, R.C. euro 34.983,65; 
particella 247 subalterno 2, viale del 
Commercio, piano 1, categoria A/2, 
classe 2, vani 3,5, R.C. euro 154,55; 
particella 247 subalterno 4, viale del 
Commercio, piano 2, lastrico solare, 
mq. 10.420; e nel Catasto Terreni al 
foglio 79 particella 679, ente urbano 
di mq. 45, in quanto ricompreso nella 
consistenza dei beni in oggetto in 
tutti gli atti precedenti pur se non 
espressamente indicato. Sarà a cura 
e spese della parte acquirente 
procedere alla corretta reintestazione. 
Si precisa che nella vendita vengono 
ricompresi: - gli impianti, le 
attrezzature, mobili ed arredi, ivi 
custoditi e dislocati, indicati nella 
perizia di cui appresso. Gli interessati 
dovranno depositare entro le ore 
dodici delle date sopra dette, presso 
lo studio del Notaio dott.ssa 
Donatella Calvelli sito in Ascoli 
Piceno Viale Indipendenza n. 42, in 
unico plico sigillato, recante 
all’esterno l’indicazione “TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO - PROCEDURA 
FALLIMENTARE N. 71/2014 - 
OFFERTA VENDITA SENZA 
INCANTO”. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 11/05/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 2.750.720,00 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 09/06/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 2.200.576,00 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 18/07/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 1.760.460,00 Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU IMMOBILE IN 
ASCOLI PICENO: - CAPANNONE 
COMMERCIALE facente parte del 
corpo B, al piano terra con annessi 
locali ad uso ufficio, tre disimpegni e 
sei bagni; - opificio industriale 
facente parte del corpo B, destinato 
ad attività produttiva al piano terra, 
con annessa tettoia; - lastrico solare 
facente parte del corpo B, al piano 
secondo di catastali metri quadrati 
2.671. Detti immobili risultano distinti 
nel Catasto Fabbricati al Foglio 79, 
come segue: particella 76 subalterno 
4, viale del Commercio, piano T, 
categoria D/8, R.C. euro 4.203,96; 
particella 76 subalterno 5, viale del 

Commercio, piano T, categoria D/7, 
R.C. euro 7.850,14; particella 76 
subalterno 7, viale del Commercio, 
piano 1, lastrico solare, mq. 2.671. Gli 
interessati dovranno depositare 
entro le ore dodici delle date sopra 
dette, presso lo studio del Notaio 
dott.ssa Donatella Calvelli sito in 
Ascoli Piceno Viale Indipendenza n. 
42, in unico plico sigillato, recante 
all’esterno l’indicazione “TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO - PROCEDURA 
FALLIMENTARE N. 71/2014 - 
OFFERTA VENDITA SENZA 
INCANTO”. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 11/05/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 768.000,00 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 09/06/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 614.400,00 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Donatella Calvelli - 
Ascoli Piceno -Viale Indipendenza 42 
in data 18/07/17 ore 12:15. Prezzo 
base Euro 491.520,00 Rilancio 
Minimo 5%. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Curatore Fallimentare Rag. 
A.R. Forti - Dott.ssa K. D’ Ercole. Rif. 
FALL 71/2014 ASC381530

CASTEL DI LAMA - FRAZIONE VILLA 
S.ANTONIO, VIA CHIFENTI S.N.C. - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETA’ PER 
L’INTERO SU OPIFICIO INDUSTRIALE 
sito nel Comune di Castel di Lama, 
zona artigianale della Frazione 
di Villa S.Antonio, via Chifenti 
s.c.n., costituito da un unico corpo 
di fabbrica, con annessa corte 
esclusiva, eretto su area distinta 
nel Catasto Terreni del suddetto 
Comune, al foglio 12, con la particella 
174 (ente urbano) di mq. 1.900 
(millenovecento metri quadrati). 
L’accesso e’ assicurato sul lato nord, 
da via Chifenti, da due cancelli, uno 
pedonale e uno carrabile scorrevole, 
nonche’, sul lato ovest, da un altro 
cancello carrabile scorrevole, 
entrambi automatici. Detto 
fabbricato: - e’ situato nelle vicinanze 
del centro abitato della frazione sopra 
citata, a poca distanza dalla SP 235 
Salaria; - e’ suddiviso in zona adibita 
ad attivita’ produttiva , magazzini e 
laboratorio artigianale, con annessi 
spaccio aziendale e uffici situati 
al piano seminterrato (in catasto 
piano primo sottostrada), terra e 
primo, e zona adibita ad abitazione, 
articolata sui piani primo e secondo o 
sottotetto; - confina con via Chifenti, 
proprieta’ di terzi, piazzale comunale, 
salvo altri ed e’ censito nel Catasto 
dei Fabbricati del Comune di Castel 
di Lama al foglio 12 con le particelle : 
= 174 sub.2 - cat. A/3, classe 3^, vani 
7, R.C. euro 249,45; = 174 sub.8 - cat. 
D/7 , R.C. euro 2.028; = 174 sub.9 - 
cat. D/7 , R.C. euro 3.706; oltre ai beni 
comuni non censibili (corte esterna 
e scale) identificati con la particella 
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VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in 
busta chiusa presso l’Associazione Notarile  per le 
Esecuzioni Immobiliari  e Mobiliari - Piazza  S. Orlini, 1 - 
Ascoli Piceno (all’interno del Palazzo di Giustizia), dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data 
della vendita. Dovranno Inoltre contenere due assegni 
circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) 
non trasferibili intestati intestato a “Tribunale di Ascoli 
Piceno - Nome pro fes sionista - n. R.G.E. o R.G.A.C.C.  
o R.G.  Fall .  ‘’, uno pari  al 10% del prezzo offerto per 
cauzione ed il secondo per un importo pari al 20% del 
prezzo offerto per spese.
Si precisa che non verranno accettate offerte presentate 
in giorni ed ore diverse da quello indicato. Sulla busta 
deve essere indicato il nome di chi deposita l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato e la data della 
vendita. Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli 
Piceno (che verrà indicata dall’ufficio dell’Associazione 
Notarile), verranno aperte le buste, prese in esame le 
offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti.
Nessuna  altra indicazione  - né numero o nome  della 
procedura,  né il bene per  cui  è stata fatta l’offerta, né 
l’ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla 
busta.
Presso  l’aula di  udienza  del Tribunale  di Ascoli  Piceno  
il  giorno  della vendita, nell ‘ora fissata, verranno aperte 
le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara 
tra gli offerenti.
La partecipazione alle vendite senza incanto 

presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di 
vendita; la conoscenza integrale delle “Disposizioni 
generali in materia  di vendite immobiliari - Modalità 
di presentazione delle offerte” che potranno essere 
ritirate presso la sede dell’Associazione Notarile, 
presso il custode giudiziario o scaricate dal sito www.
associazionenotarileap.it.
In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli 
Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli 
acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui per importi 
fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui 
beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. 
Nessuna spesa di penzia.
L’accordo è stato raggiunto con i seguenti Istituti di 
Credito:
•CARISAP S.p.A. ora Banca dell’Adriatico S.p.A. - Sede 
di Ascoli Piceno - tel. 0736/292331;
•Banca CARIGE - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/249811;
• Banca di Credito Cooperativo Picena Soc. Coop. a r.l. 
- Sede di Castignano - tel. 0736/82471;
•BancApulia S.p.A. - Sede di S. Severo (FG) - tel. 
0882/201111;
•Banca Picena Truentina Credito Cooperativo a r.l.- 
Sede di Acquaviva Picena - tel. 0735/62532;
•Banca Intesa - Filiale di San Benedetto del Tronto - tel. 
0735/583280;
•Banca di Credito Cooperativo  di Ripatransone S.c.r.l. 
-Sede di Ripatransone . tel. 0735/9191;
•Micos Banca - Agenzia 15 di Ancona - tel. 071/899875;
•Banca di Roma:

-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 0736/344121;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 2 - tel. 0736/262179;
-Filiale di San Benedetto del Tronto -  tel. 0735/594956;
•San Paolo IMI :
-Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/342850;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 0736/42078;
-Filiale di San Benedetto del Tronto - tel. 0735/583231;
-Centro Domus Area Adriatica (Ancona) - tel. 
071/22801;
•Banca delle Marche S.p.A. - Filiale di Ascoli Piceno - 
tel. 0736/250246;
•Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di 
Ascoli Piceno - tel. 0736/341354;
•Meliorbanca c/o SYSTEMA S.p.A. - tel. 0733/818245;
•Banca Popolare di Ancona - Filiale di Ascoli Piceno - 
Viale Indipendenza , 42 - tel. 0736/45736 ; 
•SediciBanca S.p.A. - Sede di Roma - tel. 06/474881 ; 
Uff. di Rappresentanza di San Benedetto del Tronto - 
tel. 0735/757482;
•UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia di Ascoli Piceno - tel. 
0736/342650
• B@nca 24-7 S.p.A.:
-Agenzia By You di Ancona - tel. 071/2801996;
-Agenzia By You di Pescara - tel. 085/4549708.
La  stipula  del preliminare  di mutuo  con uno  dei 
suddetti  istituti  dovrà  essere  evidenziata  nella 
domanda di partecipazione  all’asta.
Per informazioni: tel. 0736/263229, presso il custode 
giudiziario o sul sito  www.associazionenotarileap.it  o 
sul sito www.associazionenotarileap.it

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

174 sub.7. Vendita senza incanto c/o 
Studio Notaio FARINA - Grottammare 
(AP) via Toscanini n. 3 in data 
08/05/17 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 480.000,00 Rilancio Minimo 5%. 
Offerta minima Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi indicati. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio FARINA - Grottammare (AP) 
via Toscanini n. 3 in data 05/06/17 ore 
09:30. Prezzo base Euro 432.000,00 
Rilancio Minimo 5%. Offerta minima 
Con l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notaio 
FARINA - Grottammare (AP) via 
Toscanini n. 3 in data 10/07/17 ore 
09:30. Prezzo base Euro 388.800,00 

Rilancio Minimo 5%. Offerta minima 
Con l’avvertimento che l’offerta non è 
efficace se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Curatore Fallimentare Dott. 
Angelo Collina e Dott.ssa Morena 
Cocci. Rif. FALL 87/2014 ASC380505

Terreni

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ VALLI DI 
LISCIANO - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FONDO RUSTICO. 
L’appezzamento di terreno, per una 
superficie catastale complessiva di 
Ha 01.61.70, incolto da anni, è 
costituito da un unico corpo fondiario 
sul quale è presente un vecchio 
vigneto non più produttivo e da 

estirpare, una superficie seminabile, 
disposta a gradoni su cui si trovano 
delle piante sparse di ulivo, una 
piccola superficie occupata dal 
prolungamento del vicino giardino di 
altra proprietà, un bosco 
naturaliforme ed una porzione di 
terreno occupata dalla strada 
provinciale Lisciano e della fascia di 
rispetto della stessa. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Ascoli Piceno in data 
07/06/2016 Il terreno risulta parte in 
zona “Aree agricole” e parte in Zona “ 
Viabilità”. Dal verbale di primo 
accesso redatto dal Custode 
Giudiziario in data 07/12/2016, lo 
stesso riferisce che non vi sono 
aspetti da segnalare rispetto a quanto 
riferito dal CTU nel suo elaborato 

peritale. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
04/05/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
19.000,00 Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/06/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
14.250,00 Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
06/07/17 ore 16:00. Prezzo base Euro 
12.150,00 Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se inferiore di 
oltre un quarto dei prezzi indicati. G.E. 
Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Nigrotti tel. 
0736/348931. Rif. RGE 53/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC382812


