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CARTOCETO - VIA IV NOVEMBRE, 
SNC - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 17 mappale 384 
sub. 23, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
2, r.c. Euro 149,77. Prezzo base 
Euro 20.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:45. Offerta 
minima Euro 15.375,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Valentini. Per info ASSOCIAZIONE 
DI NOTAI IN PESARO tel. 
072135232.Rif. RGE 26/2014 
PSR414715

CARTOCETO - FRAZIONE 
LUCREZIA - VIA PAVESE, 
7 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 12 

mappale 822 sub. 82, p.1, Cat. 
A/2 Cl. 1°, vani 3, r.c. Euro 224,66 
e al foglio 12 mappale 822 sub. 
31, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 23, 
r.c. Euro 59,39 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali come da elaborato 
planimetrico. Prezzo base Euro 
57.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 42.900,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Not. Dott. Alfredo De 
Martino tel. 0721/804741. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
85/2016 PSR415120

FANO - FRAZIONE PONTE SASSO, 
VIA LAGO DI NEMI - LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 122 mappale 
996 sub. 12, p.1, Cat. A/3 Cl. 3°, 
vani 3,5 - r.c. Euro 207,87 e al foglio 
122 mappale 996 sub. 8, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 19, r.c. Euro 73,60 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 86.600,00. Offerta minima 
Euro 64.950,00 MONDOLFO 

- LOCALITA’ MAROTTA, VIA 
LOMBARDIA, 9 - LOTTO 4) Diritti 
di Nuda Proprietà in ragione di 
2/18 su APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 4 mappale 366 
sub. 5, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 
3,5 - r.c. Euro 207,87. Prezzo 
base Euro 3.700,00. Offerta 
minima Euro 2.775,00 LOCALITA’ 
MAROTTA, VIA LITORANEA - 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ 
SU AREA URBANA distinta 
al Catasto Fabbricati di detto 
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Comune al foglio 9 mappale 728 
sub. 25, p.T, Cat. A.U. di mq. 847 
(originato dalla soppressione 
del foglio 9 mapp. 278 sub. 
25 per bonifica identificativo 
catastale). Prezzo base Euro 
188.750,00. Offerta minima Euro 
141.562,50FRAZIONE MAROTTA, 
VIA OSTERIA VECCHIA - LOTTO 9) 
INTERA PROPRIETÀ SU CABINA 
ENEL distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 1 
mappale 1682 sub. 9, p.S1, Cat. 
D/1, r.c. Euro 84,00 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni. 
Prezzo base Euro 5.200,00. 
Offerta minima Euro 3.900,00 SAN 
COSTANZO - LOCALITA’ SANTA 
VITTORIA, 14 - LOTTO 10) INTERA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO in fase di 
ristrutturazione distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 13 mappale 133 sub. 5 (ex 
sub. 4), p.T, Cat. F/3. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 33.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Not. Dott. Alfredo De 
Martino tel. 0721/804741. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3102/2010 PSR415185

FANO - NUDA PROPRIETA’ SU 
IMMOBILE COMPOSTO DA DUE 
DISTINTE UNITA’ IMMOBILIARI: 
1) Abitazione di tipo civile in via 
Mabellini n. 1, consistenza 186 
mq; 2) Negozio in via 1° Maggio 
n. 34, consistenza 21 mq. Prezzo 
base Euro 379.715,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 27/11/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Nicola Di Sante 
tel. 320/1103817. Rif. RGE 9/2016 
PSR412280

FANO - VIA G. SEVERINI, 1 - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA, 
distinta al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 25 mappale 
1335 sub. 3, p.S1-T-1-2, Cat. A/7 
Cl. 3°, vani 13, r.c. Euro 1.644,92 
e al foglio 25 mappale 1335 sub. 
2, p.S1, Cat. C/6 Cl. 3°, mq. 60, 
r.c. Euro 319,17. Prezzo base 
Euro 1.310.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 982.500,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Franca Maria 
Cagli Barone tel. 0721/804992. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 22/2016 PSR415166

FANO - LOCALITA’ GIMARRA - 
VIA DEI BARCHETTI, 4 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con scoperto esclusivo e garage, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 16 mappale 
993 sub. 11, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, 
vani 3, r.c. Euro 178,18 e al foglio 
16 mappale 993 sub. 31, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 36, r.c. Euro 139,44 
oltre alla quota proporzionale 
dei sub. 1-3 b.c.n.c. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 01/12/17 ore 
11:15. Offerta minima Euro 
61.875,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federica Dellacostanza. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
145/2016 PSR415169

FANO - VIA NAZIONALE FLAMINIA, 
383/E - A) PIENA PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
32,90 mq posto al piano PRIMO, ha 
un’altezza interna di 2,85. 1,5 vani. 
B) Piena proprietà (1000/1000) 
di posto auto della superficie 
commerciale di 7,35 mq, posto 

al piano interrato, è raggiungibile 
mediante rampa di accesso 
carrabile posta sulla strada 
secondaria Via Ticino, passaggi e 
spazi di manovra condominiali, ha 
un’altezza interna di 2,70. Prezzo 
base Euro 17.030,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del Dott. 
Giacinto Cenerini ad Urbino un 
Via Guido da Montefeltro n.43 in 
data 01/12/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giacinto 
Cenerini tel. 0722 329975. Rif. 
RGE 185/2014 PSR415223

FANO - VIA PAPIRIA, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
½ DI FABBRICATO residenziale 
(Casa a Schiera) della superficie 
commerciale di mq. 187,62, 
dotato si scoperti esclusivo ed 
accessori esterni composto da n. 
3 piani fuori terra di cui l’ultimo 
con caratteristiche da sottotetto. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
legale Terenzi, Viale della Vittoria, 
161 - Pesaro in data 28/11/17 
ore 17:45. Offerta minima Euro 
86.250,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Diletta Tombari 
tel. 072135400. Rif. RGE 90/2014 
PSR414314

FANO - LOCALITA’ PONTE SASSO 
- STRADA NAZIONALE ADRIATICA 
SUD, 341/A - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con lastrico 
solare e posto auto scoperto 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 121 
mappale 158 sub. 16, p.T-2, Cat. 
A/3 Cl. 3°, vani 2,5 - r.c. Euro 148,48 
oltre alla quota proporzionale delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 26.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
11:25. Offerta minima Euro 
20.025,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Aldo Rocco Nocito. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 3139/2012 PSR414759

FANO - LOCALITA’ PONTE SASSO, 
STRADA STATALE ADRIATICA 
16, N., 383 - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 53,77 circa posto al piano 
terra e composto da ingresso/
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e locale ad uso magazzino/
garage. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Riccardo Vitali. 
Rif. RGE 44/2016 PSR412381

FANO - VIA STATALE NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
PONTESASSO, 341 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, composto da 
cucina, una camera, un bagno, 
un ripostiglio e 2 balconi. Prezzo 
base Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 04/12/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivan Festini 
Battiferro tel. 0721/403797. Rif. 
RGE 3094/2008 PSR412359

GABICCE MARE - VIA ROSSINI, 
4 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO composto 
da unità immobiliare di tipo 
residenziale posta al piano terreno 
con accesso indipendente. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, wc, due camere e cucina, 
oltre a ripostiglio adiacente con 
accesso dall’esterno. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
Via Castelfidardo, 3 - Pesaro in 
data 28/11/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
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a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Bruno 
Capodaglio tel. 0721/372130. Rif. 
RGE 282/2014 PSR415586

GRADARA - VIA PIEVEVECCHIA, 
2/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
inserito in unità immobiliare 
di due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, posto al piano 
seminterrato e composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera doppia, camera 
singola, bagno, ripostiglio e 
scala di collegamento con altri 
appartamenti. I pavimenti ed i 
rivestimenti sono in ceramica. 
Prezzo base Euro 102.700,00. 
VIA PIEVEVECCHIA, 2 - LOTTO 2) 
TRATTASI DI APPARTAMENTO 
inserito in unità immobiliare 
di due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, posto al piano 
rialzato e composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera 
doppia, camera singola, due bagni, 
ripostiglio e scala di collegamento 
con altri appartamenti. I pavimenti 
ed i rivestimenti sono in ceramica. 
Prezzo base Euro 172.600,00. 
VIA PIEVEVECCHIA, 2 - LOTTO 3) 
TRATTASI DI APPARTAMENTO 
inserito in unità immobiliare 
di due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, posto al piano 
primo sottotetto e composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera doppia, camera singola, 
bagno, wc lavanderia e scala 
di collegamento con altri 
appartamenti. I pavimenti ed i 
rivestimenti sono in ceramica. 
I serramenti esterni in PVC con 
vetrocamera. Prezzo base Euro 
125.300,00. VIA PIEVEVECCHIA, 
SNC - LOTTO 4)  DEPOSITI per 
mezzi agricoli risultano edificati 
in forza delle pratiche edilizie 
previste per gli appartamenti di cui 
ai lotti I, II e III e risultano fatiscenti, 
non conformi ma regolarizzabili, 
in struttura metallica e lamiere. 
Prezzo base Euro 35.300,00. 
LOTTO 5) TRATTASI DI TERRENI 
agricoli a valle del fabbricato 
residenziale. Prezzo base Euro 
41.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Donati. 
Rif. RGE 14/2016 PSR415885

MONDAVIO - FRAZIONE SAN 
MICHELE AL FIUME - VIA 
CESANENSE, 139 - INTERA 
PROPRIETÀ SU CASA SINGOLA 
con garage e scoperto esclusivo, 
distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 14 
mappale 116, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 
1°, vani 9, r.c. Euro 464,81. Prezzo 
base Euro 24.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
09:55. Offerta minima Euro 
18.525,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Beretta. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3115/2011 PSR414707

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 30 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 73, composto di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, 3 balconi, nonché 
box auto di mq 25. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Selenia Mazzanti 
tel. 0721/892254. Rif. RGE 
3018/2013 PSR412371

MONDOLFO - VIA CASALE 
VECCHIO - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
e garage individuato al catasto al 
foglio 2, part. 401 sub 4 e 3, cat. 
A/2 e C/6 + 1/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 160.898,81. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 400 sub 2, 1 e 3, cat. 
A/7, C/6 + 2/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 313.742,58. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 399 sub 2 e 1, cat. A/2 
e C/6 + 1/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 115.190,67. 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 399 sub 4 e 3, cat. A/2 

e C/6 + 1/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 169.699,60. 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 398 sub 4 e 3, cat. A/2 
e C/6 + 1/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 161.945,72. 
LOTTO 6) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 397 sub 4 e 3, cat. A/2 
e C/6 + 1/14 di proprietà su 
terreno individuato al catasto al 
foglio 2, part. 335, 336, 343, 345. 
Prezzo base Euro 161.456,83. 
LOTTO 7) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage 
individuato al catasto al foglio 
2, part. 396 sub 4 e 3, cat. A/2 e 
C/6 + 1/14 di proprietà su terreno 
individuato al catasto al foglio 2, 
part. 335, 336, 343, 345. Prezzo 
base Euro 162.541,73. LOTTO 8) 
TERRENI individuati al catasto al 
foglio 2, part. 334, 338, 340, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
361, 362, 363, 366, 370, 371, 372, 
376, 377, 378, 379, 383. Prezzo 
base Euro 229.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Lazzaratti Via P. Collenuccio, 
5 - Pesaro in data 13/12/17 ore 
10:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Alice Lazzaretti tel. 0721/64056. 
Rif. FALL 37/2015 PSR413948

MONDOLFO - LOCALITA’ CENTO 
CROCI, VIA BEATO ANGELICO, 
30 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano e composto da 
ingresso, angolo cottura e zona 
giorno, disimpegno, bagno con 
finestra, due camere e tre terrazzi 
oltre al garage al piano interrato. 
Il fabbricato e l’appartamento si 
presentano in buone condizioni 
di manutenzione, con impianto di 
riscaldamento autonomo, portoni 
di ingresso blindati, serramenti 
esterni in legno ed avvolgibili in 
pvc. Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto c/o locali 
Fondazione Forense Tribunale di 
Pesaro in data 06/12/17 ore 10:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/824627. Rif. RGE 
3009/2010 PSR414586

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA - VIA DEGLI 
ASTRONAUTI/VIA MERCURIO, 
5 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e due balconi 
per una superficie commerciale 
di mq. 62. Completa la proprietà 
un box singolo della superficie 
commerciale di mq. 20. Prezzo 
base Euro 52.145,20. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Longarini Via Einaudi, 68 - Fano in 
data 10/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 39.108,90. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Domenico 
Longarini tel. 0721/855952. Rif. 
RGE 310/2015 PSR413833

MONTE PORZIO - LOCALITA’ 
CASTELVECCHIO - P.ZZA XXIV 
MAGGIO, 2 - INTERA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ ABITATIVA singola del 
tipo a schiera, distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 15 mappale 133 sub. 4, 
p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4 – 
r.c. Euro 237,57. Prezzo base 
Euro 93.150,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 69.862,50. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Not. Dott. Alfredo De 
Martino tel. 0721/804741. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3002/2008 PSR415133

MONTE PORZIO - VIA 
CESANENSE, 73 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 14 mappale 1237 sub. 1, 
p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4, r.c. 
Euro 258,23 e al foglio 14 mappale 
1237 sub. 11, p.S1, Cat. C/6 Cl. 
2°, mq. 21, r.c. Euro 48,81. Prezzo 
base Euro 114.840,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
86.130,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Claudio Angelini tel. 0721370599. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 191/2015 PSR414699
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MONTECICCARDO - LOCALITA’ 
MONTEGAUDIO - VIA LUBIANA 
SNC (ORA VIA DELLE DECIME) 
- INTERA PROPRIETÀ SU VILLA 
SINGOLA, da completare, distinta 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 16 mappale 238 
sub. 1, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. U, 
vani 11 r.c. Euro 908,96 e al foglio 
16 mappale 238 sub. 2, p.S1, 
Cat. C/6 Cl. U, mq. 50, r.c. Euro 
123,95 oltre al sub. 3 b.c.n.c. ai 
sub. 1-2. Trattasi di un fabbricato 
residenziale unifamiliare, 
realizzato in un’area limitrofa 
al centro abitato. Prezzo base 
Euro 175.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 131.250,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Dott. 
Alfredo De Martino. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
58/2015 + 70/2013 PSR415118

MONTECOPIOLO - LOCALITA’ 
CAPRAIA 102 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO di 
civile abitazione con accessori 
rurali interni ed esterni, doppio 
garage, ricovero e recinto per 
animali, doppia tettoia, forno, 
stalla per bovini con annessi 
interni ed esterni, concimaia 
oltre a Terreni Agricoli, in gran 
parte adibiti a pascolo e per 
mq. 643 a seminativo, distinto 
rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 21 mappale 902 sub. 6 , 
Cat. A/4 Cl. 3°, vani 22,5, r.c. Euro 
569,39; al foglio 21 mappale 902 
sub. 7 , Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 37, r.c. 
Euro 59,24; al foglio 21 mappale 
902 sub. 8 , Cat. C/2 Cl. U, mq. 
113, r.c. Euro 180,92; al foglio 21 
mappale 902 sub. 9 , Cat. D/1, r.c. 
Euro 900,00; al foglio 21 mappale 
902 sub. 10, bene comune non 
censibile; (tutti derivanti dalla 
soppressione del foglio 21, mapp. 
902, sub. 1, 2, 3, 4 e 5 – variazione 
in atti dal 23.11.2015, protocollo 
n. PS0107033); e al foglio 21 
mappale 903 sub. 3, Cat. D/1, r.c. 
Euro 4.096,00; (derivante dalla 
soppressione del foglio 21, mapp. 
903 sub. 1 e 2 – variazione in 
atti dal 03.11.2015, protocollo 
n. PS0098117); oltre a terreno 
distinto al Catasto Terreni del 
Comune di Montecopiolo al foglio 
21 mappali 311 – 315 – 894 -898 
– 900 – 902 - 903 della superficie 
netta (esclusa i fabbricati) di 
mq. 7.345,04. Prezzo base Euro 
280.000,00. Offerta minima Euro 

210.000,00 LOCALITA’ CAPRAIA 
101 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE di civile abitazione 
con porzione di ricovero per 
attrezzature agricole e centrale 
termica oltre a scoperto esclusivo 
e Terreno Agricolo, distinto al 
Catasto Terreni di detto Comune 
al foglio 21 mappale 362, qualità 
Fabbricato Rurale di mq. 190 e 
al foglio 21 mappale 368, qualità 
prato, Cl. 1°, mq. 1.150. Prezzo 
base Euro 8.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
11:10. Offerta minima Euro 
6.450,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanna Giuliani. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 151/2011 PSR414748

MONTELABBATE - VIA 
BAMBERGA, F.NE APSELLA, 
7 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
su due livelli, di mq 164,86 circa. 
Prezzo base Euro 222.000,00. 
VIA BAMBERGA, F.NE APSELLA, 
7 - LOTTO 2) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
su due livelli, di mq 172,33 circa, 
nonché BOX singolo. Prezzo base 
Euro 232.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Petruzzi. Rif. RGE 
70/2016 PSR412382

MONTELABBATE - LOCALITA’ 
FARNETO - VIA FARNETO, 
54 - INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO già rurale con 
annesso scoperto e Terreni 
Agricoli, adiacenti al fabbricato, 
distinto rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 23 mappale 212 sub. 1, p.T-
1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 13, r.c. Euro 
1.275,65 e al Catasto Terreni di 
Montelabbate al foglio 23 mappali 
9 – 201 - 203; al foglio 21 mappale 
200 e al foglio 20 mappale 163 
della superficie complessiva di 
mq. 9.860, r.d. totale euro 28,84 – 
r.a. totale Euro 35,35. Prezzo base 
Euro 237.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 09:40. Offerta 
minima Euro 178.350,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 072130284. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
242/2015 PSR415123

MONTELABBATE - VIA LARGO 
PASCOLI, 34 - 100/100 INTERA 

PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 100, sito al secondo piano di 
un Condominio con destinazione 
mista, ed è composto da 3 vani 
principali oltre ad accessori, 
servizi, balconi e posto auto. 
Prezzo base Euro 64.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Pianosi. Rif. 
RGE 162/2015 PSR413419

MONTELABBATE - VIA 
PANTANELLI, 156 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e posto auto su 
area scoperta esclusiva distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 5 mappale 39 
sub. 8, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, 
vani 5, r.c. Euro 309,87 e al foglio 
5 mappale 39 sub. 10, p.T, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 35, r.c. Euro 95,80. 
Prezzo base Euro 70.400,00. 
Offerta minima Euro 52.800,00 
VIA PANTANELLI, 154 - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e posto auto su 
area scoperta esclusiva distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 5 mappale 39 
sub. 9, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 
7,5 - r.c. Euro 464,81 e al foglio 5 
mappale 39 sub. 11, p.T, Cat. C/6 Cl. 
U, mq. 41, r.c. Euro 112,23. Prezzo 
base Euro 70.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
11:25. Offerta minima Euro 
53.025,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Aldo Rocco Nocito. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
99/2010 PSR414744

MONTERADO - VIA 
COMMENDATOR FRANCESCO 
CINCIARI, 5/A - LOTTO 1) 
L’APPARTAMENTO oggetto di 
vendita fa parte di un immobile 
costituito da 4 abitazioni. 
L’abitazione di cui al sub. 2 risulta 
composta da un soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
servizio igienico, ripostiglio e due 
ampi scoperti esclusivi esterni, 
oltre ad una cantina con ripostiglio 
al piano interrato direttamente 
collegata da una scala a 
chiocciola interna all’alloggio. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 

Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Gori P.le Lazzarini, 35 - Pesaro 
in data 06/12/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Avv. Federico Gori 
tel. 072168288. Rif. FALL 30/2010 
PSR413944

ORCIANO DI PESARO - LOCALITA’ 
CANNETI, VIA G. SARAGAT, 
43 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 22 mappale 1517 
sub. 4, p.T-1-2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
4,5 - r.c. Euro 278,89 e al foglio 22 
mappale 1517 sub. 10, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 32, r.c. Euro 67,76 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 13-14 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 69.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:25. Offerta 
minima Euro 51.975,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Prosperi tel. 0721-801902. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
65/2015 PSR414719

ORCIANO DI PESARO - VIA G. 
LEOPARDI, 26 - 100/100 intera 
proprietà di: A) APPARTAMENTO di 
mq 74 circa e B) APPARTAMENTO 
di mq 139 circa, nonché area 
urbana di mq.58: L’appartamento 
di cui al punto A) risulta distribuito 
su tre piani: seminterrato adibito 
a cantina con accesso all’orto, 
piano terra destinato a soggiorno 
e collegato al piano primo, dove 
si trova una camera, con scala 
interna. L’appartamento non 
è dotato di bagno e di cucina, 
venendo utilizzati allo scopo quelli 
dell’appartamento adiacente, a 
cui è collegato. L’appartamento 
A) è collegato con porte interne 
all’appartamento B) anch’esso su 
3 piani con seminterrato adibito 
a cantina e con accesso all’orto; 
al piano terra, si trovano cucina, 
soggiorno/pranzo e 2 ambienti 
non ultimati, collegato al piano 
primo con scala interna per 
l’accesso alle camere ed al bagno 
realizzato sul balcone. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 04/12/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Arturo Pardi. Rif. 
RGE 252/2015 PSR412377
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PENNABILLI - VIA VILLE-STRADA 
PER VILLA MAINDI, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ DI EX FABBRICATO 
rurale, parzialmente ristrutturato 
composto da un fabbricato in 
corso di ristrutturazione, censito 
in due unità immobiliari, posto 
a 4/5 Km da Pennabilli. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 04/12/17 ore 10:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
131/2011 PSR412364

PERGOLA - VIA MONTEVECCHIO, 
149 - INTERA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO sviluppato su due 
piani adibito a civile abitazione, 
di proprietà per la quota di 4/6 - 
1/6 - 1/6 rispettivamente ai tre 
debitori esecutati, individuato 
nel Catasto Terreni al Foglio n. 
2, particella 123, qualità/classe 
fabbricato rurale, superficie 
commerciale 210,07 mq. Prezzo 
base Euro 150.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Tasini 
- Via degli Abeti, 7/A - Pesaro in 
data 06/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 113.025,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721/258119. Rif. RGE 
212/2014 PSR414653

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 
29 – PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO su 4 piani fuori 
terra della superficie commerciale 
di mq. 88,86 facente parte di un 
fabbricato a schiera composto 
da: ingresso principale (in comune 
con altra unità immobiliare) e vano 
legnaia-ripostiglio con giardino 
sul retro, al piano terra; ingresso 
privato, al piano primo; 3 camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, al piano secondo; 
soffitta al piano terzo. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base fino ad 
¼ (offerta minima euro 37.500,00). 
Vendita senza incanto in Fano, c/o 
Studio Dott. Vincenzo Galasso, Via 
Roma 117/d in data 15/12/2017 
ore 12.00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso 

tel. 0721/824645. Rif. RGE 
3036/13 PSR415232

PESARO - STRADA DELLA 
POZZETTA, LOC. SANTA MARIA 
DELLE FABBRECCE, 1 - LOTTO 
1) 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 165 
composto da un ampio open 
space adibito a zona pranzo-
soggiorno, un angolo cottura, due 
camere da letto, due ripostigli ed 
un bagno, due balconi al piano 
primo mentre al piano sottotetto, 
accessibile tramite la scala a 
vista sul soggiorno, si trovano 3 
ripostigli nonché GARAGE di mq 
20. Prezzo base Euro 137.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Cucco tel. 0721 865186. Rif. RGE 
186/2013 PSR412370

PESARO - VIA LANZA ANG. VIA 
GIOLITTI (CONDOMINIO “LANZA 
60-62”) - INTERA PROPRIETÀ 
SU AMPIO GARAGE, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 40 mappale 
2496 sub. 102, p.S1, Cat. C/6 Cl. 
5°, mq. 107, r.c. Euro 447,61 oltre 
alla quota proporzionale delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 
11:15. Offerta minima Euro 
18.750,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabiola Galluzzi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
161/2015 PSR414752

PESARO - VIA MADONNA DEI 
MAZZA, LOC. NOVILARA, SNC 
- LOTTO UNICO I) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI N. 2 VILLE 

rispettivamente di 250 mq e 
mq 170 circa, II) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLA di mq 
320 circa con piscina. III) 100% 
INTERA PROPRIETÀ DI VILLA di 
mq 300 circa. I) l’unità immobiliare 
è costituita da n. 2 ville. La Villa 
“A” si sviluppa su due piani fuori 
terra: al piano terra, è costituita 
da pranzo, cucina, soggiorno, 
studio, ripostiglio, lavanderia, 
wc, forno e centrale termica a 
cui si accede dall’esterno; al 
piano primo, è costituita da tre 
camere, disimpegno, due bagni, 
due ripostigli/cabine armadio, 
terrazzo. II) Trattasi di un ex 
fabbricato rurale ora destinato a 
villa residenziale che si sviluppa 
su due piani fuori terra ed un piano 
interrato. Il piano terra è costituito 
da cucina, soggiorno, studio, tre 
camere, tra bagni, disimpegno; 
il primo piano è costituito da un 
openspace e due ripostigli. Il 
piano interrato è raggiungibile con 
una scala interna ed è composto 
da lavanderia, bagno, centrale 
termica, due ripostigli. III) la villa 
è dotata di corte esclusiva su 
cui insiste un portico; trattasi di 
un ex fabbricato colonico che 
si sviluppa su due piani fuori 
terra. Il piano terra è costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
lavanderia, wc e disimpegno dal 
quale si accede alla grotta. Il piano 
primo è composto da 4 camere, 
disimpegno, 2 bagni, cabina 
armadio e studio con terrazzo. 
Prezzo base Euro 3.074.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Montesi tel. 0721836126. Rif. RGE 
49/2014 PSR412437

PESARO - VIA PERUGIA, SNC - 
LOTTO 19) INTERA PROPRIETÀ 
SU GARAGE, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 26 mappale 1784 sub. 18, 
z.c. 1, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 
13, r.c. Euro 33,57 oltre alla quota 
proporzionale dei sub. 120-158-
159-160 (b.c.n.c.). Prezzo base 
Euro 5.500,00. Offerta minima 
Euro 4.125,00 LOTTO 21) INTERA 
PROPRIETÀ SU GARAGE, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 

1784 sub. 20, z.c. 1, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 12, r.c. Euro 30,99 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 120-158-159-160 (b.c.n.c.). 
Prezzo base Euro 5.150,00. 
Offerta minima Euro 3.862,50 
LOTTO 22) INTERA PROPRIETÀ 
SU GARAGE distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 26 mappale 1784 sub. 21, 
z.c. 1, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 
13, r.c. Euro 33,57 oltre alla quota 
proporzionale dei sub. 120-158-
159-160 (b.c.n.c.). Prezzo base 
Euro 5.500,00. Offerta minima 
Euro 4.125,00 LOTTO 24) INTERA 
PROPRIETÀ SU GARAGE distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 
1784 sub. 23, z.c. 1, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 15, r.c. Euro 38,73 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 120-158-159-160 (b.c.n.c.). 
Prezzo base Euro 5.900,00. 
Offerta minima Euro 4.425,00 
LOTTO 28) INTERA PROPRIETÀ 
SU GARAGE distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 26 mappale 1784 sub. 58, 
z.c. 1, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 
14, r.c. Euro 36,15 oltre alla quota 
proporzionale dei sub. 120-158-
159-160 (b.c.n.c.). Prezzo base 
Euro 5.500,00. Offerta minima 
Euro 4.125,00 LOTTO 29) INTERA 
PROPRIETÀ SU GARAGE distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 
1784 sub. 62, z.c. 1, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 14, r.c. Euro 36,15 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 120-158-159-160 (b.c.n.c.). 
Prezzo base Euro 5.900,00. 
Offerta minima Euro 4.425,00 
LOTTO 32) INTERA PROPRIETÀ 
SU GARAGE, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 26 mappale 1784 sub. 93, 
z.c. 1, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 
14, r.c. Euro 36,15 oltre alla quota 
proporzionale dei sub. 120-158-
159-160 (b.c.n.c.). Prezzo base 
Euro 5.500,00. Offerta minima 
Euro 4.125,00 LOTTO 33) INTERA 
PROPRIETÀ SU GARAGE, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 
1784 sub. 99, z.c. 1, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 13, r.c. Euro 33,57 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 120-158-159-160 (b.c.n.c.). 
Prezzo base Euro 6.350,00. 
Offerta minima Euro 4.762,50 
LOTTO 39) INTERA PROPRIETÀ 
SU GARAGE e Posto Moto, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 
1784 sub. 112, z.c. 1, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 12, r.c. Euro 30,99 
e al foglio 26 mappale 1784 sub. 
61, z.c. 1, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 
5, r.c. Euro 11,10 oltre alla quota 
proporzionale dei sub. 120-158-
159-160 (b.c.n.c.). Prezzo base 
Euro 6.850,00. Offerta minima 
Euro 5.137,50 VIA MODENA, SNC 
- LOTTO 42) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO Scoperto, 
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distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 26 
mappale 1784 sub. 152, z.c. 1, p.T, 
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 15, r.c. Euro 
33,31. Prezzo base Euro 1.600,00. 
Offerta minima Euro 1.200,00 
LOTTO 43) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO Scoperto, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 26 
mappale 1784 sub. 153, z.c. 1, p.T, 
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 
28,87. Prezzo base Euro 1.350,00. 
Offerta minima Euro 1.012,50 
LOTTO 45) INTERA PROPRIETÀ SU 
POSTO AUTO Scoperto, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 26 mappale 1784 
sub. 157, z.c. 1, p.T, Cat. C/6 Cl. 
1°, mq. 15, r.c. Euro 33,31. Prezzo 
base Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 1.875,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Alberto De Martino. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 18/2013 
PSR415103

PESARO - VIA MONTE AMIATA, 
23 - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 70, 2° piano, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina 
che affaccia su una piccola 
loggia rivolta ad ovest, 2 camere 
di cui una che si affaccia su 
loggia esterna, disimpegno, 
bagno nonché Garage di mq 15 
e CANTINA di mq 5. Prezzo base 
Euro 54.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Floriani 
tel. 072130209. Rif. RGE 159/2013 
PSR412368

PESARO - VIA PERGOLESI, 
15 - PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
facente parte del fabbricato 
in località Villa San Martino, 
posto ai piani sottostrada e 
terra, composto da sei vani oltre 
accessori con annessa cantina 
di circa mq 6. Prezzo base Euro 
138.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Ghironzi 
Via Ponchielli 22 - Pesaro (PU) in 
data 23/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 103.500,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Ghironzi tel. 
0721416708. Rif. RGE 111/2016 
PSR414162

PESARO - VIA PODGORA, 16-
14 - INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO consistenza 7 

vani, Piano T-1°; - Fabbricato 
consistenza 5 vani, Piano 
SI-T-1; - Scoperto comune; - 
Terreno agricolo, di qualità 
seminativo arborato, superficie 
30 mq; - Terreno agricolo, qualità 
seminativo arborato, della 
superficie 344 mq. Trattasi di 
fabbricato composto abitazione, 
abitazione e scoperto comune, 
costituito da un corpo principale 
a due piani fuori terra. Lo 
scoperto è fornito di accesso 
carrabile e la proprietà risulta 
recintata, compresi i due terreni 
limitrofi all’abitazione principale. 
L’abitazione (sub.4) è composto 
da ingresso al piano terra, cucina-
pranzo, WC. 1 ripostiglio, scala 
di accesso al secondo piano 
dove si trova il bagno principale, 
4 camere da una delle quali si 
accede attraverso dei gradoni al 
sottotetto. L’altra abitazione (sub. 
5) è composto da ingresso al 
piano terra, soggiorno, corridoio, 
bagno principale, 2 camere; al 
piano terra e l’interrato si trova 
cucina-pranzo con camino, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 24/11/17 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Valentini tel. 
0541/954238. Rif. RGE 33/2011 
PSR413396

PESARO - VIALE VERDI, 40 - 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
AD ABITAZIONE è posizionata 
a piano terzo di un fabbricato 
condominiale sito in Pesaro, ha 
una superficie lorda di mq. 108,85 
e comprende anche 3 balconi 
della superficie complessiva di 
mq. 10,00, oltre ad una cantina al 
piano S di mq.8,50. L’abitazione 
è composta da ampio locale 
destinato a pranzo-soggiorno, 
cucina con ripostiglio, 2 ampie 
camere e 2 bagni, uno dei 
quali al servizio della camera. 
Le camere ed il soggiorno si 
affacciano ognuna su un proprio 
balcone. L’unità abitativa ha 
pavimentazione in parquette 
ad eccezione dei bagni e della 
cucina che hanno pavimentazione 
in piastrelle. Prezzo base Euro 
254.320,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio legale Reginelli in Fano 

Via Nolfi, 56 in data 14/12/17 
ore 18:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Paolo 
Reginelli tel. 0721820929. Rif. 
RGE 153/2014 PSR415461

SALTARA - LOCALITA’ CALCINELLI, 
VIA MILANO, 6 - INTERA 
PROPRIETA’ SU CASA a schiera. Al 
piano terra è collocato l’ingresso 
dell’abitazione, che si raggiunge 
da un piccolo giardino esclusivo 
antistante, che dà accesso diretto 
ad un grande locale soggiorno. Sul 
retro è collocata la zona pranzo-
cucina, dalla quale si accede 
ad uno scoperto esclusivo. Al 
piano superiore si trova la zona 
notte composta da 3 camere ed 
un bagno. Al piano interrato è 
presente un locale garage. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sator Legal 
Advisor Via Castelfidardo, 3 - 
Pesaro in data 28/11/17 ore 09:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Giunta tel. 0721/639215. Rif. RGE 
107/2015 PSR415086

SAN COSTANZO - VIA GARIBALDI, 
43 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 155 circa, piano terra 
composto da soggiorno con 
locale cucina-pranzo, ripostiglio/
lavanderia, 2 camere, studio, 
bagno, due balconi; al piano 
seminterrato nonché garage. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Mancini. Rif. 
RGE 10/2016 PSR412379

SAN COSTANZO - VIA MONTE 
BUGARO, 20 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO bifamiliare ad 
uso di civile abitazione posto al 
piano Terra e rappresentato da 
appartamento composto da un 
soggiorno-cucina, bagno, camera, 
oltre ad un ripostiglio. Sup. mq. 
59. Scoperto pertinenziale di mq. 
840 con piscina comune. Prezzo 

base Euro 25.200,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO bifamiliare ad 
uso di civile abitazione posto 
al piano 1° e rappresentato da 
appartamento composto da un 
soggiorno-cucina, disimpegno, 2 
camere, un bagno. Sup. mq. 88,50. 
Scoperto pertinenziale di mq. 
840 con piscina comune. Prezzo 
base Euro 33.800,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO bifamiliare 
ad uso magazzino di mq. 90 
posto sul retro pertinenziale e 
composto da un piano interrato 
con 2 accessi oltre a terrazza 
di copertura. Prezzo base Euro 
14.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/11/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiana 
Benelli tel. 0721/68266. Rif. RGE 
3134/2011 PSR413862

SAN COSTANZO - STRADA 
PER CERASA, SN - 1. PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo posto al piano 
terra di un edificio che sviluppa 3 
piani (2 piani fuori terra, 1 piano 
interrato), di complessivi mq 
65 commerciali, con ingresso 
da scoperto esclusivo, pranzo 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, una camera ed un 
ripostiglio come da progetto 
autorizzato. Esternamente 
l’appartamento è provvisto di uno 
scoperto esclusivo pavimentato 
e recintato di mq.168 2. PIENA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO 
posto al piano seminterrato del 
medesimo edificio, intonacato con 
pavimento in battuto di cemento, 
con porta basculante in lamiera. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Ghironzi Via Ponchielli, 22 
Pesaro (PU) in data 23/11/17 
ore 09:00. Offerta minima Euro 
30.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Ghironzi 
tel. 0721416708. Rif. RGE 2/2014 
PSR414160

SAN COSTANZO - STRADA SAN 
COSTANZO, 33 - TRATTASI 
DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione al piano primo di 
una palazzina per abitazione di 
medie dimensioni, costituito da 
soggiorno-cucina, una camera, 
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo 
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato.   Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (il 
quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita). Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una 
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del 
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del 
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente 
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di 
offerte, all’offerta per prima presentata. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata 
raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.
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un bagno, un ripostiglio con 
una superficie di mq. 49,91 per 
l’abitazione e mq. 37,87 per 
locali accessori. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivan Festini 
Battiferro tel. 0721/403797. Rif. 
RGE 3104/2008 PSR412363

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA G. 
GARIBALDI, 97-99-101 - LOTTO I) 
APPARTAMENTO della superficie 
di 228.96 mq, con scoperto 
esclusivo di 60 mq. Trattasi, di 
un fabbricato di civile abitazione 
che si sviluppa su 5 piani: piano 
interrato con accesso interno 
composto da 2 vani cantina; piano 
terra, con più accessi, di cui un 
accesso dal fronte del fabbricato 
composto da ingresso e scala in 
comune, accesso dal fronte (n.99) 
composto da magazzino/garage e 
WC, accesso dal fianco destro del 
fabbricato (n.101) composto da 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
lavanderia con scala che conduce 
al piano primo; piano primo 
composto da 3 stanze da letto, 
2 disimpegni, WC, balcone che 
da sul fronte ed una terrazza sril 
retro; piano secondo composto 
da stanza da letto; piano terzo 
composto da una terrazza che 
da sul fronte. L’immobile è stato 
costruito presumibilmente a fine 
ottocento/primi del novecento. 
Prezzo base Euro 45.000,00. VIA 
G. GARIBALDI, 93 - LOTTO III) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di ½ di appartamento di circa mq. 
252,00, di vani 7. L’appartamento si 
compone di ingresso al piano terra 
su ampio soggiorno con angolo 
cottura; al piano primo 2 camere 
da letto e servizio igienico, dotate 
di balcone e terrazzo. Dalla zona 
notte si accede al piano secondo 
su locale sottotetto. Al piano 
interrato presente cantina. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/11/17 ore 09:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Laura 
Tartuferi tel. 0721/452595. Rif. 
RGE 142/2013 PSR413384

SAN GIORGIO DI PESARO - 
STRADA PER PIAGGE, 25 - LOTTO 
1) 100/100 PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE di mq 
154 circa, disposto su un piano, 
oltre ad un ripostiglio ed un box. 
Completa la proprietà una corte 
esclusiva. Prezzo base Euro 
99.900,00. STRADA PER PIAGGE, 
27 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 

composto da ingresso, soggiorno, 
zona cucina/pranzo, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
interrato si trovano un ripostiglio, 
un locale sbroglio ed una 
lavanderia. Prezzo base Euro 
105.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Franceschetti. Rif. RGE 130/2014 
PSR412372

SAN LEO - VIA TORELLO, 31 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano secondo 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 5 mappale 
597 (ex 77) sub. 4, p.S1-2, Cat. 
A/2 Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 
464,81 oltre alla quota del sub. 1 
b.c.n.c. ai sub. 2-3-4. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 37.125,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alice 
Terenzi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 29/2012 PSR414718

SAN GIORGIO DI PESARO - 
STRADA SPICELLO, 3 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione di vani 5 , 
superficie commerciale di mq 
131,42. L’edificio si sviluppa su 1 
piano, 1 piani fuori terra, 1 piani 
interrato, ingresso indipendente. 
Trattasi di un lotto di terreno con 
entrostante fabbricato di civile 
abitazione disposto su un piano 
fuori terra oltre una piccola cantina 
al piano interrato e corte esclusiva 
circostante. L’alloggio è composto 
da ingresso, pranzo-soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere entrambe grandi 
ed un bagno con annesso corpi 
accessori adiacenti sul lato destro 
del fabbricato rispetto il prospetto 
oltre una cantina al piano interrato 
e scoperto esclusivo circostante. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Vagnini via Dell’Abbazia, 
17 - Fano in data 21/11/17 ore 
11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

Martina Vagnini tel. 0721/800422. 
Rif. RGE 3030/2013 PSR413340

SERRUNGARINA - VIA PESARO, 
24 - 100% PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere 
e due bagni oltre garage al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Vendita senza 
incanto c/o locali Fondazione 
Forense Tribunale di Pesaro in 
data 06/12/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Filippo Ferri tel. 0721/824627. 
Rif. RGE 114/2016 PSR414588

SERRUNGARINA - VIA ROMA, 46 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano primo 
di un edificio bifamiliare, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 17 mappale 258 
sub. 1, p.1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 
6, r.c. Euro 303,68. Prezzo base 
Euro 29.600,00. Offerta minima 
Euro 22.200,00 VIA ROMA, 44 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al piano 
terra con locali accessori al 
piano seminterrato di un edificio 
bifamiliare, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 17 mappale 258 sub. 2, 
p.T-S1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7,5 
- r.c. Euro 379,60. Prezzo base 
Euro 46.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 34.800,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Pantaleoni. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3061/2011 PSR415165

SERRUNGARINA - LOCALITA’ 
TAVERNELLE, VIA DANTE 
ALIGHIERI, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage , distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 22 mappale 944 sub. 17, 
p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. 
Euro 195,22 e al foglio 22 mappale 
944 sub. 37, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, 
mq. 24, r.c. Euro 27,27 oltre alla 
quota proporzionale delle parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 44.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:30. Offerta 

minima Euro 33.150,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Antonella Matricardi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 137/2014 
PSR414725

TAVULLIA - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 8 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 115, composto: al 
piano terra, scoperto esclusivo ed 
ingresso indipendente; al piano 
primo, cui si accede con scala 
esterna esclusiva, soggiorno, 
pranzo con angolo cottura, 
terrazzo, disimpegno, bagno 
camera singola con terrazzo e 
camera matrimoniale; al secondo 
piano sottotetto (altezza minima 
2,08 mt), vi è un ripostiglio con 
due terrazzi. Prezzo base Euro 
73.000,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI BOX AUTO di 
circa mq 39. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 11:15. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Valeria Sacco tel. 0721/373411. 
Rif. RGE 126/2012 PSR413417

TAVULLIA - STRADA DEL TESORO, 
9/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 140 
circa, nonché GARAGE di mq 27. 
L’appartamento è posto al piano 
terra e primo collegati da scala 
interna. é composto, al piano terra, 
da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, servizio igienico; al primo 
piano, da 2 camere, cameretta, 
servizio igienico, ripostiglio e un 
terrazzo a tasca. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Giuseppina 
Mariani tel. 072164688. Rif. RGE 
304/2014 PSR412374

TAVULLIA - FRAZIONE DI 
PADIGLIONE - STRADA 
PROVINCIALE CARRATE, 
113 - INTERA PROPRIETA’ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
isolato, tipologia a schiera, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 33 
mappale 24 sub. 1 e sub. 2, 
p.S1-T-1, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 9, 
r.c. Euro 204,52. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 09:25. Offerta 
minima Euro 45.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
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Renni. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 136/2009 PSR414695

TAVULLIA - LOCALITA’ RIO 
SALSO, VIA PO, 8/B - INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
identificato al Catasto Fabbricati 
come segue: - foglio 43, mappale 
925, sub. 16, categoria A/3, classe 
1, consistenza 4 vani, rendita 
catastale € 202,45; - foglio 43, 
mappale 925, sub. 11, categoria 
C/6, classe 1, consistenza 38 mq, 
rendita catastale € 70,65. Prezzo 
base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sator Legal 
Advisor Via Castelfidardo, 3 - 
Pesaro in data 28/11/17 ore 10:30. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Ludovico Roberto Maria Pazzi. Rif. 
RGE 19/2016 PSR415891

TAVULLIA - VIALE XXVIII GIUGNO, 
76 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO composto da 
un soggiorno, angolo cottura, 
2 camere, un bagno, una corte 
esclusiva frontale con porticato 
di accesso all’unità, una corte 
esclusiva laterale con porticato ed 
un balcone a servizio della camera 
matrimoniale di complessivi mq. 
97,15, di cui mq.75,73 relativi 
all’appartamento. Prezzo base 
Euro 65.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Antonietta 
Raimondi tel. 0721/370197. Rif. 
RGE 155/2011 PSR414225

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ ANGELO IN LIZZOLA - 
VIA VALTERMINE, 15 - INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
e posto auto scoperto distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 13 mappale 
90 sub. 15, p.1, Cat. A/2 Cl. 2°, 
vani 3,5 - r.c. Euro 325,37 e al 
foglio 13 mappale 90 sub. 16, 
p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 11, r.c. 
Euro 24,43 oltre alla quota dei 
sub. 19 e 20 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 26.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 

data 24/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 19.500,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Trebbi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 47/2012 PSR414738

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI - 
VIA UGO LA MALFA, SN - 
PROPRIETA’ 100% DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE localizzato in zona 
industriale di espansione di 
recente realizzazione. Il lotto ha 
una superficie complessiva di mq 
6.685 con uno stabilimento di mq. 
4377. L’opificio è dotato di ampio 
scoperto tutto pavimentato, sul 
retro sono ubicati le 
apparecchiature e gli impianti. Il 
capannone è dotato di tutti gli 
impianti compreso la rete 
antincendio, ed è riscaldato con 
aria calda prodotta da 
termoconvettori. Prezzo base 
Euro 1.200.000,00. Offerta minima 
Euro 900.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Curatore 
Polidori in via Ponchielli n 77 - 
Pesaro in data 21/11/17 ore 
11:00. In caso di asta deserta si 
terrà un’ulteriore vendita, alle 
medesime condizioni, in data 
15/12/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Marko Valario 
Polidori e Avv. Cristina Scilla tel. 
0721413674. Rif. FALL 31/2013 
PSR413045

FANO - LOCALITA’ CUCCURANO - 
VIA DON BURATELLI, 35 - INTERA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 
Artigianale distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune 
al foglio 85 mappale 241 sub. 
17, p.T-1, Cat. D/1 – r.c. Euro 
1.342,79. Prezzo base Euro 
69.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 51.975,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Dott. Alfredo De Martino. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3070/2012 PSR415182

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 44 - LOTTO 

1) PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO di mq 314 posto al 
primo piano di complesso ad 
uso commerciale, denominato 
CENTRO COMMERCIALE 
“Metaurilia” 1° e composto da 
laboratorio. Prezzo base Euro 
182.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Tamburini Via 
Ponchielli, 77 - Pesaro in data 
15/12/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare 
Dott. Robert John Tamburini tel. 
0721/372172. Rif. FALL 38/2013 
PSR413402

ORCIANO DI PESARO - LOTTO 
1) CAPANNONE ARTIGIANALE 
distinto al catasto urbano F.22, 
Mappale 1066, sub 1, cat. D/1, 
r.c. € 1.720,00, costruzione 
1987 ex nuovo in ottimo stato 
di conservazione, con uffici, 
servizi, garage ed annesso ente 
urbano della superficie catastale 
Ha 0.14.07 distinto a catasto 
terreni F.22, Mappale 1066. 
Prezzo base Euro 367.840,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO con 
autorimessa indipendente e 
scoperto esclusivo, distinto al 
catasto urbano F.22, Mappale 
968, sub 5, cat. A/3, classe 1, vani 
7, r.c. 339,83, costruito nel 1979, 
con aree scoperte pertinenziali 
distinte al F. 22, mappale 968 di 
Ha 0.01.73, al F.22, Mappali 1031 
sub2-1032-1036 rispettivamente 
di Ha 0.01.35, Ha 0.01.08, Ha 
0.00.61. Prezzo base Euro 
133.140,00. MONTE PORZIO - 
FRAZIONE CASTEL VECCHIO 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
con autorimessa indipendente 
e scoperto esclusivo, allo stato 
grezzo, distinto al catasto urbano 
F. 11, Mappale 817, sub 3 e sub 
6, in corso di costruzione con 
scoperto esclusivo F.11 Mappale 
817 di HA 0.06.58. Prezzo base 
Euro 141.816,00. LOTTO 4) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
annessi uffici e scoperto esclusivo 
edificato su lotto della superficie 
catastale di mq. 2.636,00, distinto 
al catasto urbano F. 16, Mappale 
418, sub 1 cat. D/1, r.c. 2.382,00, F. 
16, Mappale 418, sub 2 cat. A/10, 
classe U, vani 3,r.c. 604,25 con 
scoperto esclusivo F.16 Mappale 
418 di HA 0.26.36. Prezzo base 
Euro 339.104,00. LOTTO 5) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI ed in parte quale zona 
produttiva industriale S1, distinti 
al catasto terreni F.16, Mappale 
348 (parte z.i. S1), mq 1.500,00, 
F.16 Mappali 353-356-359-349-
354-357-360-334-31-32 (parte 
agricola), Ha 1.98.67, superficie 
complessiva Ha 2.13.67 R.D. 
€ 73,73 e R.A. € 69,83. Prezzo 
base Euro 151.468,00. PERGOLA 
- FRAZIONE BELLISIO - LOTTO 6) 

APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO mantenuto a bosco 
ceduo, distinto al catasto terreni 
F.108, Mappale 134, superficie 
complessiva Ha 6.39.36, R.D. € 
62,74 e R.A. € 16,51. Prezzo base 
Euro 61.378,40. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Annibali Via Agostini, 3/4 - Pesaro 
in data 16/11/17 ore 12:30. G.D. 
Dott. Davide Storti. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Milena 
Annibali tel. 072125653. Rif. CP 
18/2012 PSR414824

MONTE PORZIO - VIA CESANENSE 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
TERRENO edificabile. Prezzo base 
Euro 54.740,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU ENTE URBANO 
dove sono stati realizzati n. 2 
fabbricati, in corso di costruzione, 
denominati “blocco B e blocco C” 
ad uso residenziale per un totale 
di 14 appartamenti. Prezzo base 
Euro 769.315,77. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Fabiani 
Via Vincenzo Rossi, 2A - Pesaro in 
data 29/11/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Fabiani 
Tel. 0721412364. Rif. RGE 
55/2016 PSR414109

PESARO - VIA FERMO, 19 - 
21 - 23 - LOTTO A) IMMOBILE 
distinto al Catasto Fabbricati 
al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 
3 - Immobile distinto al Catasto 
Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 
1832, Sub 4; - Immobile, distinto 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
26, Map. 1469;. Prezzo base Euro 
1.777.500,00. Offerta minima Euro 
1.333.125,00 MONTELABBATE 
- VIA BRODOLINI, SNC - LOTTO 
B) TERRENO EDIFICABILE, 
distinto al locale Catasto Terreni 
al Foglio 4, Mappali: n. 1077, 
1089, 146, 925, 967, 977, per 
complessiva superficie pari a 
mq. 35.801,00. Nella vendita del 
terreno è ricompresa la quota 
di partecipazione al Consorzio 
di sviluppo comparto OT1 A Via 
Brodolini Montelabbate pari 
al 33,91%. Prezzo base Euro 
1.462.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Serretti 
Viale della Vittoria, 161 - Pesaro in 
data 30/11/17 ore 18:00. Offerta 
minima Euro 1.096.500,00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Avv. Lorenzo Serretti 
e Dott. Vincenzo Paccapelo tel. 
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0721/35400. Rif. FALL 44/2013 
PSR413824

OLBIA - LOCALITA’ PORTO 
ROTONDO - LOTTO 1) IMMOBILE 
AD USO UFFICIO di 2 vani catastali, 
caratterizzato da un locale 
adibito ad ufficio, una stanza, un 
andito ed un bagno. Superficie 
commerciale Mq. 74,50. Prezzo 
base Euro 266.490,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, di vani catastali 4,5. Prezzo 
base Euro 207.522,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Agostini Via Einaudi, 24 - Fano in 
data 21/11/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare 
Dott. Alessandro Agostini tel. 
0721/816511. Rif. FALL 41/2010 
PSR414980

PESARO - VIA DEI CANONICI, 
119 - INTERA PROPRIETA’ 
SU FABBRICATO ex colonico 
e fabbricato ad uso opificio 
industriale identificati al Catasto 
Fabbricati come segue: 1) - Foglio 
35, mappale 55, sub. 3 - Via Dei 
Canonici n. 119 piano 1-2; cat. 
in corso di costruzione; - Foglio 
35, mappale 55, sub. 4 - Via Dei 
Canonici n. 119 piano T-1-12; cat. 
in corso di costruzione; 2) - Foglio 
35, mappale 216, sub. 4 - Via Dei 
Canonici snc piano T; cat. D/1, 
rendita € 1.022,00; - Foglio 35, 
mappale 216, sub. 5 - Via Dei 
Canonici snc piano T; cat. D/1, 
rendita € 498,00. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
Via Castelfidardo, 3 - Pesaro in 
data 28/11/17 ore 09:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Angelini 
Mattei tel. 0721372130. Rif. RGE 
48/2016 PSR415890

PESARO - STRADA DEL 
MONASTERO, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA 
con due corpi accessori e ampia 
corte esclusiva, attualmente 
utilizzata per l’attività di “Bed 
and Breakfast”, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 18 mappale 668, p.T-1-S1, 
Cat. A/7, Cl. 4°, vani 16,5, r.c. Euro 
2.471,25; al foglio 18 mappale 

670 sub. 1, p.T, Cat. C/2, Cl. 4°, 
mq. 41, r.c. Euro 175,75 e al 
Catasto Terreni Sez. di Pesaro al 
foglio 18 mappali 763 – 47 – 49 
– 1126 – 1127 – 1128 – 1129 - 
1130 della superficie complessiva 
di ha. 01.73.57. Prezzo base 
Euro 848.950,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 636.712,50. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Cecchini. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
142/2012 PSR414713

PESARO - VIA TOSCANA, 87 - 
INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE adibito a capannone 
industriale. Prezzo base Euro 
279.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede della ditta in concordato, 
Via Toscana, 87 - Pesaro in data 
24/11/17 ore 09:00. G.D. Dott. 
Davide Storti. Commissario 
Giudiziale Dott. Giuseppe Forlani 
e Avv. Erika Franceschetti. Rif. CP 
23/2013 PSR413374

SALTARA - VIA MONTE RIDOLFO, 
SNC - PROPRIETÀ 100% DEL 
COMPLESSO residenziale ad uso 
di civile abitazione, comprensivo 
di svariati appartamenti, garage 
e ripostigli. Più precisamente 7 
Appartamenti, 7 Garage ed aree 
comuni. Il complesso risulta 
da ultimare. Prezzo base Euro 
410.000,00. Offerta minima Euro 
307.500,00. Vendita senza incanto 
c/o studio Polidori & Pierpaoli 
in Pesaro Via Ponchielli n. 77 in 
data 30/11/17 ore 11:00. In caso 
di asta deserta si terrà un’ulteriore 
vendita, alle medesime condizioni, 
in data 21/12/17 ore 11:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Avv. Paola Casula tel. 
0721413674. Rif. FALL 50/2010 
PSR413049

Terreni

COLLI AL METAURO - LOCALITA’ 
FIORDIPIANO - INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
artigianale. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Carboni Via 
Nolfi, 56 - Fano in data 29/11/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Beatrice Carboni. 
Rif. RGE 192/2016 PSR413856

FANO - LOCALITA’ PRELATO - 
STRADA COMUNALE PONTE 
VARANO - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
agricolo. Prezzo base Euro 
232.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 11:30. Offerta 
minima Euro 174.000,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo 
Lanci tel. 0721/25558. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
173/2016 PSR415172

FANO - VIA BEVANO, SNC - LOTTO 
1) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENI AGRICOLI di 
complessivi mq. 221.643 circa 
destinati a Zone Agricole di 
Ristrutturazione Ambientale, oltre 
a terreni in Comune di Pesaro-
Sez. Novilara. Prezzo base Euro 
498.000,00. LOTTO 2) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
EDIFICABILI di mq 26.000 
circa ricadono all’interno del 
Comparto “ST4 PO8” (Comparto 
Turistico Terme di Carignano) 
per il quale è prevista dal piano 
particolareggiato la realizzazione 
di strutture ricettive collegate 
alle Terme di Carignano. Prezzo 
base Euro 1.170.000,00. LOTTO 3) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
“PARCO TERMALE” di mq. 22.984 
circa, consiste in un fabbricato 
principale, destinato alle cure 
inalatorie e servizi accessori, 
oltre al parco formato da una 
serie di camminamenti con pozzi 
di captazione per la fruizione 
delle acque termali. Prezzo base 
Euro 747.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Marino. 
Rif. RGE 52/2015 PSR412439

MAIOLO - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, in 
continuità verso est con l’area 
sportiva del paese, distinto al 
Catasto Terreni di detto Comune 
al foglio 15 mappale 108, semin. di 
Cl. 2, superficie mq. 3.380, r.d. Euro 
13,96 – r.a. Euro 12,22. Prezzo base 
Euro 37.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 28.050,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
RONCONI. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 59/2012 PSR414677

NOVAFELTRIA - FRAZIONE 
SECCHIANO ALL’ANGOLO TRA VIA 
POGGIALE E VIA FONTANELLE, 
SNC - TERRENI EDIFICABILI che 
rappresentano l’intera estensione 
del comparto C1.3 del P.R.G, il 
quale prevede una destinazione 
residenziale integrata con una 
destinazione commerciale 
e terziaria nella frazione di 
Secchiano. L’interra area, che si 
trova in posizione di buon pregio 
e ha giacitura pianeggiante e 
quota lievemente superiore al 
piano stradale, allo stato è priva di 
opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria. Prezzo base Euro 
473.000,00. Vendita senza 
incanto c/o locali Fondazione 
Forense Tribunale di Pesaro in 
data 06/12/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/824627. Rif. RGE 
1/2012 con riunita la n. 20/2014 
PSR414583

PENNABILLI - VIA PENNABILLI, 1 
- INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI, tutti contigui, siti nella 
zona del valico di Monte Copiolo, 
in parte destinati a pascolo (mq 
3.424 circa) e in parte a seminativo 
(mq 3.752 circa). Raggiungibili 
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mediante strada sterrata, ma 
facilmente percorribile, sono 
delimitati da recinzione in legno 
e filo spinato. Prezzo base Euro 
5.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 04/12/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
139/2011 PSR412367

TAVULLIA - STRADA PICCIANO 
- LOTTO B) PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 2/5 DI TERRENI 
AGRICOLI, superficie catastale 
complessiva di 3 ettari. Prezzo 
base Euro 38.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Via degli Abeti, 7/A - Pesaro 
in data 06/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 29.025,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721/258119. Rif. RGE 
283/2014 PSR413964

TRIBUNALE DI PESARO 
EX FANO

Abitazioni e box
BARCHI - VIA ROMA, 133 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 75, composto da 
cucina, soggiorno/pranzo, 2 
camere, bagno, corridoio, balcone, 
2 locali accessori con annessi 
scoperto di proprietà. Prezzo base 
Euro 15.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
04/12/17 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Mercuri tel. 
0721/453559. Rif. RGE 3026/2011 
PSF412294

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA - VIA TRENTINO, 18 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
GRAVATA DA DIRITTO DI 
ABITAZIONE su appartamento 
su due livelli con scoperto 
esclusivo e autorimessa, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 1 mappale 540, 
p.T-1-S1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7,5 
– r.c. Euro 600,38. Prezzo base 
Euro 139.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/11/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 104.700,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alice 
Terenzi. Per info ASSOCIAZIONE 
DI NOTAI IN PESARO tel. 
072135232.Rif. RGE 3130/2011 
PSF414730

PERGOLA - VIA GIANNINI, 
7 - INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO composto da 
due appartamenti in stato di 
inagibilità, completamente da 
ristrutturare, posti su palazzina 
- 1) appartamento al p. 1° di 
vani 4,5; 2) appartamento al p. 
2° e 3° di vani 3,5. Prezzo base 
Euro 10.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Via degli Abeti, 7/A - Pesaro in 
data 06/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 8.025,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721/258119. 
Rif. RGE 3159/2011 PSF413977

Terreni

SERRUNGARINA - LOCALITA’ 
POZZUOLO - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
distinti al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 2 mappali 9- 10-
11-18-38-100-138-188-189-190 
della superficie catastale di Ha. 
06.47.42 r.d. Euro 56,61 – r.a. 
Euro 48,91. Prezzo base Euro 
26.350,00. Offerta minima Euro 
19.762,50 LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
distinti al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 3 mappali 45- 
46-47 della superficie catastale 
di Ha.03.81.01 r.d. Euro 79,03 
- r.a. Euro 71,66. Prezzo base 
Euro 14.350,00. Offerta minima 
Euro 10.762,50 LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
con un fabbricato rurale distinti al 

Catasto Terreni di detto Comune al 
foglio 3 mappali 100-101-102-103 
(fabbricato rurale) della superficie 
catastale di Ha. 03.26.51 come 
indicati nell’atto di pignoramento 
e nella perizia tecnica in atti, ora 
a seguito risultanze catastali, 
distinti al Catasto Terreni al foglio 
3 mappali 101–191–192–194–
195 della superficie catastale di 
Ha. 03.16.49 - r.d. Euro 102,93 
– r.a. Euro 94,77 e al Catasto 
Fabbricati al Foglio 3 mappale 
196 categ. A/3. Prezzo base 
Euro 61.650,00. Offerta minima 
Euro 46.237,50 LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
distinti al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 3 mappale 128 
della superficie catastale di mq. 
1.440 r.d. Euro 4,83 – r.a. Euro 
4,46. Prezzo base Euro 1.500,00. 
Offerta minima Euro 1.125,00 
LOTTO 5) TERRENI AGRICOLI con 
un fabbricato rurale, distinti al 
Catasto Terreni di detto Comune 
come segue: Intera Proprietà del 
foglio 2 mappali 41–53–54–71–
85–93–109–111–122–127–
128–225 e Quota pari a 35/50 
di Proprietà del foglio 2 mappali 
67 – 68 (fabbr. rurale di mq. 63) 
–69–216–218 della superficie 
catastale di Ha. 06.33.83. Prezzo 
base Euro 10.200,00. Offerta 
minima Euro 7.650,00 LOTTO 6) 
INTERA PROPRIETÀ SU TERRENI 
agricoli, distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
2 mappali 55–72–73–74-123 
(fabbr. rurale) della superficie 
catastale di Ha. 00.86.86. Prezzo 
base Euro 6.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 4.650,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Alfredo De Martino. Per 
info Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3068/2006 PSF415180

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box

ACQUALAGNA - VIALE ALCIDE DE 
GASPERI, 33 - IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO, vani 7, piano 1° e 
sottotetto al 2° piano oltre a 
proprietà comune dello scoperto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci - 
P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 

61033 Fermignano (PU) in data 
12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non è 
efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 112/2012 
URB415705

ACQUALAGNA - STRADA 
CANFIAGIO, 20 - INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
urbano destinato a civile 
abitazione, distribuito su due 
livelli, con scoperto esclusivo, 
di vani 6,5. Prezzo base Euro 
25.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Tasini Vallefoglia 
Via Nazionale, 83/M in data 
29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 19.275,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 
121/2008 URB414893

ACQUALAGNA - VIA MARTIRI DI 
VIA FANI, 45 - LOTTO 1) - IMMOBILE 
AD USO ABITATIVO, vani 5,5; - 
GARAGE, mq. 60. Prezzo base 
Euro 76.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano (PU) 
in data 12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto 
non è efficace se inferiore di 
oltre ¼ al prezzo base indicato 
nell’avviso di vendita. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722332353. Rif. 
RGE 132/2010 URB415714

ACQUALAGNA - VIA PETRICCIO, 
40 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al P. T con garage 
e ripostiglio al piano seminterrato. 
La costruzione è in muratura di 
laterizio intonacato, la copertura 
è piana a terrazzo. La costruzione 
è stata edificata nel 1974 e si 
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presenta in normali condizione di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio del Dott. Giacinto 
Cenerini ad Urbino in Via Guido da 
Montefeltro n.43 in data 01/12/17 
ore 11:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.Giacinto Cenerini 
tel. 0722329975. Rif. RGE 71/2009 
URB415652

APECCHIO - LOCALITA’ 
MONTECAVALLO - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, della superficie di 
Ha. 0.12.96. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima Euro 
29.250,00. VIA DANTE ALIGHIERI, 
61 - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE sviluppantesi 
ai p. T, 1°, 2° e 3°, Vani 11,5. Prezzo 
base Euro 158.500,00. Offerta 
minima : Euro 118.875,00. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 63 - LOTTO 
3) PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito ad autorimessa, mq 57. 
Prezzo base Euro 13.800,00. 
Offerta minima Euro 10.350,00. 
VIA DELLA MADONNA, 6 - LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a negozio, mq 29. Prezzo 
base Euro 14.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 10.875,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721258119. 
Rif. RGE 5/2011 URB414908

APECCHIO - VIA SAN FRANCESCO 
22/B - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, superficie 
commerciale 87,50 mq, ubicato 
al piano Primo, allo stato 
grezzo. INTERA PROPRIETA’ DI 
BOX SINGOLO posto al piano 
Interrato, consistenza 49 mq. 
Prezzo base Euro 86.790,00. 
Offerta minima : Euro 65.092,50. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ 

DI APPARTAMENTO ad uso 
abitativo, superficie commerciale 
98,65 mq, ubicato al piano 
Primo, allo stato grezzo. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO, 
consistenza 26 mq. Prezzo base 
Euro 82.800,00. Offerta minima : 
Euro 62.100,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, della superficie 
commerciale di 68,55 mq. Trattasi 
di appartamento ubicato al 
piano Secondo, di una palazzina 
formata da 9 unità residenziali, 7 
autorimesse e 3 locali di deposito, 
suddiviso internamente in locale 
pranzo/soggiorno, due camere, 
un bagno, un disimpegno, e 
un terrazzo. Prezzo base Euro 
61.000,00. Offerta minima : Euro 
45.750,00. LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, della superficie 
commerciale di 73,75 mq. Trattasi 
di appartamento ubicato al 
piano Secondo, interno 7, di una 
palazzina formata da 9 unità 
residenziali, 7 autorimesse e 
3 locali di deposito, suddiviso 
internamente in locale pranzo/
soggiorno, due camere, un bagno, 
un disimpegno, e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 65.700,00. 
Offerta minima : Euro 49.275,00. 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
superficie commerciale 94,15 mq, 
ubicato al piano Secondo, allo 
stato grezzo. INTERA PROPRIETA’ 
DI BOX SINGOLO posto al piano 
Interrato, consistenza 22 mq. 
Prezzo base Euro 79.690,00. 
Offerta minima : Euro 59.767,50. 
LOTTO 6) INTERA PROPRIETA’ DI 
LASTRICO SOLARE, consistenza 
19 mq. Prezzo base Euro 4.200,00. 
Offerta minima : Euro 3.150,00. 
LOTTO 7) INTERA PROPRIETA’ 
DI CANTINA, consistenza 16 
mq. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Offerta minima : Euro 6.000,00. 
LOTTO 8) INTERA PROPRIETA’ 
DI CANTINA, consistenza 31 mq. 
Prezzo base Euro 14.900,00. 
Offerta minima : Euro 11.175,00. 
VIA SAN FRANCESCO - LOTTO 
9) INTERA PROPRIETA’ DI 
TERRENO RESIDENZIALE, qualità/
classe Semin-Arbor, superficie 
commerciale 166 mq. Trattasi di 
terreno edificabile, adiacente alla 
sopracitata palazzina. Prezzo 
base Euro 4.030,00. Offerta 
minima : Euro 3.022,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Bottega di Vallefoglia, 
Via Nazionale 83/M in data 
01/12/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 56/2013 
URB415508

AUDITORE - VIA STRADA 
PROVINCIALE CASININA, 121 

- INTERA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione, mq. 
190,85, della consistenza di vani 
7, al piano 1° - 2°, r.c. €. 397,67. 
Prezzo base Euro 103.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
61033 Fermignano (PU) in data 
19/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 60/2004 
URB415581

CAGLI - VIA G. LAPIS - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso deposito posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Offerta minima Euro 
42.750,00. PIAZZA MATTEOTTI, 
28 - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima Euro 
63.750,00. LOTTO 3) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano quarto. Prezzo base Euro 
102.600,00. Offerta minima Euro 
76.950,00. LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso ripostiglio 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 4.600,00. Offerta minima 
Euro 3.450,00. VIA GUCCI, 
27 - LOTTO 5) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso magazzino 
posto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 2.900,00. Offerta 
minima Euro 2.175,00. LOCALITA’ 
SANTA LUCIA - LOTTO 6) 
TERRENI AGRICOLI di qualità 
pascolo e seminativo. Prezzo 
base Euro 2.800,00. Offerta 
minima Euro 2.100,00. LOCALITA’ 
“CASE NUOVE” - LOTTO 9) EX 
FABBRICATO RURALE, vani 6. 
Prezzo base Euro 45.300,00. 
Offerta minima Euro 33.975,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 29/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 26/2012 
URB414920

CAGLI - STRADA MONTE 
PAGANUCCIO 91 - LOTTO 1) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ 

SU FABBRICATO EX RURALE 
costituito da unità abitativa 
della superficie commerciale di 
mq. 68, con annessi locali ad 
uso cantina e magazzino. In 
adiacenza al suddetto fabbricato 
sono ubicati due manufatti adibiti 
ad autorimessa e magazzino. 
Prezzo base Euro 54.860,00. 
LOCALITA’ MONTE PAGANUCCIO 
- LOTTO 2) A) INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI 
AGRICOLI, con destinazione 
prevalente a seminativo e pascolo, 
della superficie complessiva 
di Ha 6.86.69. B) QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARI AD 1/9 ( UN 
NONO) SU TERRENI AGRICOLI, 
con destinazione prevalente 
a seminativo, della superficie 
complessiva di Ha 1.76.63. Prezzo 
base Euro 45.910,51. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 35/F 
Cagli in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta sopra indicato. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 26/2014 
URB414950

CAGLI - LOCALITA’ ACQUAVIVA, 
11/A - LOTTO 1) ABITAZIONE a 
piano terra, categoria A/2, Vani 
6. Prezzo base Euro 17.000,00. 
Offerta minima Euro 12.750,00. 
LOTTO 3) IMMOBILE ad uso 
autorimessa Cat C/6, piano 
S1, vani 1. Prezzo base Euro 
4.200,00. Offerta minima Euro 
3.150,00. LOTTO 4) IMMOBILE 
ad uso autorimessa Cat C/6, 
piano S1, mq 18. Prezzo base 
Euro 1.950,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 1.462,50. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 69/2001 
URB414897

CAGLI - VIA VENEZIA, 8 - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ SU 
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PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 65, ubicato al piano 
terra e composto da soggiorno-
pranzo, cucinotto, due camere da 
letto, un bagno, terrazzo comune 
e magazzino comune al piano 
seminterrato. B) Piena proprietà 
su porzione di fabbricato per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 115, ubicato al 
piano primo e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, un bagno e terrazzo; oltre 
a locale ad uso garage al piano 
terra ad uso esclusivo, terrazzo e 
magazzino in comune con l’unità 
immobiliare di cui al punto A) al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 44.200,00. STRADA SAN 
FIORANO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO (ex 
rurale) ed annesso accessorio 
esterno, con circostante terreno 
di pertinenza della superficie 
inferiore a mq 5000, posti in area 
agricola a circa 3 km dal centro 
abitato. Il fabbricato principale, 
distribuito su due livelli, risulta 
composto al piano terra da 
cucina, sala, un bagno e legnaia 
con accesso dall’esterno; al piano 
primo, con accesso dall’esterno, 
sono collocati una camera, un 
bagno ed un terrazzo con tettoia. 
L’accessorio esterno è costituito 
da una tettoia aperta adibita a 
ricovero attrezzi. Prezzo base 
Euro 67.100,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
della superficie complessi di Ha 
1.78.19, ubicati in zona collinare 
e con destinazione prevalente 
a bosco e pascolo. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 06/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 104/2010 
URB415005

CAGLI - FRAZIONE TARUGO 
ALTO - VIA TARUGO, 25 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq 157,00, posto al piano Terra e 
Primo, consistenza 6,5 vani. Pareti 
esterne in pietra a faccia vista 
restaurata, lato est intonacato e 
tinteggiato. Pavimenti in cotto e 
parquet di legno, porte e portone 
in legno massello, infissi in 
legno con vetro-camera. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 

Carneroli - Via Raffaello 67 - 
Urbino (PU) in data 07/12/17 ore 
11:30. Offerta minima : 75% del 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Carneroli 
tel. 0722/322658 - 338/9939935. 
Rif. RGE 47/2013 URB415676

COLBORDOLO - FRAZIONE 
TALACCHIO, VIA DEL BORGO, 
14 - INTERA PROPRIETÀ DI 
PALAZZINA unifamiliare su 2 piani 
fuori terra di 6 vani, oltre terreno 
adibito a scoperto dell’abitazione, 
qualità bosco misto, classe 1, 
per sup. pari a Ha 00, are 00, ca 
48. Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 29/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
31.500,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 60/2012 
URB414911

FERMIGNANO - FRAZIONE BIVIO 
BORZAGA - VIA DELL’INDUSTRIA, 
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
133,46 mq, facente parte di un 
fabbricato composto di n °. 5 
alloggi che si sviluppa in 4 piani 
di cui uno interrato costruiti 
nel 1977, censito al catasto 
fabbricati al foglio 1, particella 
255, sub. 3, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7 vani, rendita €. 
397,67, piano: S1-1, di proprietà 
degli esecutati per ½ ciascuno, 
oltre a un garage, una cantina 
ed una centrale termica al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
61033 Fermignano (PU) in data 
12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 

0722/332353. Rif. RGE 38/2016 
URB415622

FERMIGNANO - VIA CADORE 
N.110 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
con annesso piccolo scoperto 
esclusivo, consistente in un 
appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano primo 
oltre locali ad uso cantina e 
box auto al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
cucina-pranzo, soggiorno, due 
camere da letto, disimpegno 
e due bagni per una superficie 
complessiva di circa 100 
mq.; l’autorimessa al piano 
seminterrato ha una superficie 
commerciale pari a mq. 23,50. 
Prezzo base Euro 105.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Aluigi Urbania Corso 
Vittorio Emanuele II, 41 in data 
05/12/17 ore 10:30. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Aluigi 
tel. 0722/318058. Rif. RGE 
67/2014 URB415475

FERMIGNANO - VIA FALASCONI, 
25 - PORZIONI DI FABBRICATO, 
ancora prive di alcune rifiniture 
interne, costituite da: - Immobile 
ad uso abitativo, vani 3,5; - 
autorimessa di mq. 27. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - 61033 
Fermignano (PU) in data 12/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
L’offerta d’acquisto non è efficace 
se inferiore di oltre ¼ al prezzo 
base indicato nell’avviso di 
vendita. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fosco Bartolucci tel. 

0722332353. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
36/2010 URB415711

FERMIGNANO - LOCALITA’ SAN 
SILVESTRO, VIA PROVINCIALE 
METAURENSE N.92/C - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO facente parte di 
complesso a schiera, con annesso 
scoperto esclusivo, costituita da 
appartamento posto al piano terra 
e seminterrato, per una superficie 
commerciale di circa mq.111. 
L’unità immobiliare è costituita 
cucina-soggiorno, tre camere da 
letto, bagno, w.c. e disimpegno 
al piano terra; cantina, due 
ripostigli e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
135.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Blasi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 05/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nadia Blasi tel. 
0721/787611. Rif. RGE 12/2016 
URB415496

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ 
BORGO SANT’ANTONIO, VIA 
OTTO MARZO N. 70 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 6 vani, superficie 
commerciale 129,00 mq. 
L’appartamento in parola è 
ubicato al piano Terra di un 
complesso immobiliare formato 
da case a schiera, si compone di 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere da letto, un ripostiglio 
con balcone adibito a camera da 
letto, due bagni e uno scoperto 
esclusivo di piccole dimensioni, 
accessibile frontalmente tramite 
una portafinestra. INTERA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA 
posta al piano seminterrato, 
consistenza 40 mq. Prezzo base 
Euro 121.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 01/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
91.425,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
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Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 53/2014 
URB415521

FOSSOMBRONE - FRAZIONE 
ISOLA DI FANO, PIAZZA SAN 
GIOVANNI N. 7 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in un appartamento 
ad uso civile abitazione distribuito 
su tre livelli, collegati tra loro 
tramite scala interna, così 
composto: ingresso e vano scala 
al piano primo; cucina, tre ampi 
vani e w.c. al piano secondo; locali 
accessori al piano sottotetto, per 
una superficie complessiva di 
circa 130 mq. Prezzo base Euro 
53.136,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Aluigi Urbania 
Corso Vittorio Emanuele II, 41 in 
data 05/12/17 ore 11:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Aluigi 
tel. 0722/318058. Rif. RGE 
104/2013 URB415494

FOSSOMBRONE - VIA ZANCHI, 1 
- PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto a piano terra e 
primo di un condominio. Al piano 
terra sono ubicati un ripostiglio 
esclusivo e la scala di accesso 
Comune, mentre al piano primo 
si sviluppa l’intero alloggio 
composto da: - Soggiorno/Pranzo: 
- Cucina; - Camera; - WC. Prezzo 
base Euro 42.698,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del 
Dott. Giacinto Cenerini ad Urbino 
in Via Guido da Montefeltro 
n.43 in data 01/12/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 53/2012 URB415214

FRONTONE - VIA DELLE VIOLE, 
SN - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano terra con accessori al 
piano seminterrato. L’abitazione 
fa parte di una villa bifamiliare 
e lo scoperto che circonda 
l’edificio è in comune con l’altro 
appartamento. Prezzo base Euro 
142.634,88. VIA DELLE VIOLE, 
5 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano primo con sottotetto al 
piano secondo, con ingresso dal 
piano terra tramite scala esterna 
e autorimessa. L’abitazione fa 
parte di una villa bifamiliare 
e lo scoperto che circonda 
l’edificio è in comune con altro 
appartamento. Prezzo base Euro 
154.658,78. VIA DELL’INDUSTRIA, 
SN - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI LABORATORIO artigianale 
posto al piano terra, con altezza 
interna di 5 metri. Ha un ampio 
scoperto esclusivo, su tutti e 
tre i lati, agevole per manovre 
di autocarri per carico e scarico 
delle merci. Prezzo base Euro 
84.825,00. VIA DELL’INDUSTRIA, 
8 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO artigianale posto 
al piano terra, ha un’altezza interna 
di 5 metri. Ha un ampio scoperto 
esclusivo, su tutti tre i lati, 
agevole per manovre di autocarri 
per carico e scarico delle merci. 
Prezzo base Euro 86.125,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Carneroli - Via Raffello 67, 
Urbino (PU) in data 07/12/17 ore 
10:30. Offerta minima : 75% del 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Carneroli 
tel. 0722/322658 - 338/9939935. 
Rif. RGE 37/2016 URB415686

LUNANO - VIA BORGO NUOVO, 
28 - PIENA PROPRIETÀ PER ½ 
CIASCUNO DEGLI ESECUTATI 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
129,95, consistenza 7,5 vani, 
piano T-1-2-3. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 

61033 Fermignano (PU) in data 
19/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 117/2012 
URB415565

MACERATA FELTRIA - CORSO 
ANGELO BATTELLI N.55 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE consistente in un 
appartamento con ingresso 
autonomo esterno e distribuito su 
due livelli, precisamente: cucina-
pranzo e scala di collegamento 
al piano superiore al piano 
terra; camera da letto, bagno 
e ripostiglio al piano primo. 
Internamente il fabbricato si 
presenta in buone condizioni di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
50.519,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Aluigi Urbania 
Corso Vittorio Emanuele II, 41 in 
data 05/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Aluigi 
tel. 0722/318058. Rif. RGE 
72/2013 URB415486

MONTE GRIMANO TERME - VIA I° 
MAGGIO - A) Piena proprietà su 
porzione di fabbricato costituito 
da appartamento allo stato 
grezzo distribuito su tre livelli, 
con annesso garage (box auto 
doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 170 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.36. B) Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituito da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 

L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 109 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. C) Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituito da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 115 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. D) Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituita da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 114 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. E) Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituita da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 113 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.34. F) Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituito da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 134 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.24. G) 
Piena proprietà su terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
mq.410,00. Trattasi di una piccola 
porzione di terreno, posta sul 
retro del complesso immobiliare 
di cui ai punti A),B),C),D),E) e F), 
costituita da una ripida scarpata 
di raccordo tra gli scoperti del 
complesso edilizio e la sottostante 
strada comunale. Prezzo base 
Euro 309.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 06/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 32/2015 
URB415000
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MONTECALVO IN FOGLIA - 
FRAZIONE BORGO MASSANO 
- VIA PIETRO NENNI N. 6/A 
- INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà per 
la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, consistenza 6 vani, 
superficie commerciale 149,70 
mq. L’appartamento è ubicato 
al piano Terra di una palazzina 
composta da 4 alloggi e altrettanti 
garage, si compone di ingresso/
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, un bagno, un disimpegno 
e due balconi. Inoltre, attraverso 
lo scoperto condominiale, si 
ha accesso diretto all’ampio 
garage di pertinenza, posto al 
piano Seminterrato. Prezzo base 
Euro 128.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 01/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
96.300,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 63/2015 
URB414986

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
MONTE ROSA, SNC - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, consistenza 
5 vani; INTERA PROPRIETA’ DI 
LOCALE AD USO GARAGE di 
proprietà, consistenza 47 mq. 
Prezzo base Euro 88.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 66.375,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 17/2011 
URB414974

MONTECOPIOLO - FRAZIONE 
LOCALITÀ CISTERNA DI SOPRA, 
VIA B. CAPPELLI N. 5 - INTERA 

PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO, 
consistenza 7,5 vani, superficie 
commerciale 135,00 mq. 
L’appartamento in parola è 
sviluppato su 3 piani collegati 
da scala interna, 2 fuori terra 
e 1 seminterrato, accessibile 
attraversando un cancello ed un 
piazzale in comune alla totalità 
del complesso residenziale; 
sono inoltre presenti n. 2 
scoperti esclusivi di piccole 
dimensioni, non adiacenti tra 
loro. Al piano seminterrato 
l’immobile è suddiviso in locale 
cantina, lavanderia, disimpegno, 
magazzino e scala di collegamento 
ai piani superiori; al piano terra 
è suddiviso in ingresso/cucina, 
bagno e scala di collegamento ai 
piani superiori; al piano sottotetto 
è suddiviso in soggiorno, tre 
camere da letto, bagno e vano 
scala. Alla data di sopralluogo 
l’immobile risulta essere libero. 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 39.750,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 79/2016 
URB415504

MONTEFELCINO - VIA TIEPOLO 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO con 
scoperto esclusivo costituita 
da appartamento al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno 
cucina, disimpegno, studio, tre 
camere, un wc e centrale termica. 
Fabbricato con scoperto esclusivo 
di pertinenza composto al piano 
terra da due vani adibiti a cantina 
ed un garage; al piano primo da 
un vano adibito a magazzino 
con terrazza di copertura del 
garage sottostante. Prezzo 
base Euro 175.000,00. LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
due corpi, senza fabbricati, della 
superficie complessiva di are 
32 e centiare 18, compreso per 
la maggior estensione in zona 
agricola, per circa mq 361 in 
zona “F1” - strutture scolastiche 
e per mq 12 in zona destinata 
a viabilità. Prezzo base Euro 
10.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Olivadese 
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi, 

3 in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 3/2008 URB415071

MONTEFELCINO - LOCALITA’ 
VILLA PALOMBARA - PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
appartamento disposto su due 
piani, terra e primo, collegati tra di 
loro da scala in comune con altra 
unità immobiliare. L’appartamento 
si compone di pranzo-cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
terrazzo, e due ripostigli (di cui 
uno esterno); la zona giorno è 
situata al p- terra, la zona notte 
al p. primo. Prezzo base Euro 
8.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 06/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 760/2010 
URB414963

PETRIANO - VIA FABIO FILZI, 2 - 
Quota di 1/2 pro indiviso ciascuno 
dei debitori su APPARTAMENTO 
al PT della consistenza di vani 
5,5. Locale uso autorimessa al p. 
interrato di mq 19. Prezzo base 
Euro 45.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 33.900,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721/258119. 
Rif. RGE 113/2010 URB414900

PETRIANO - VIA FABIO FILZI 
N. 2 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà per 
la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, consistenza 5 vani, 
superficie commerciale 85,80 mq, 
posto al piano 1° di un complesso 
immobiliare composto da due 

fabbricati per un totale di 32 
appartamenti, sviluppato su 5 
piani, 4 piani fuori terra, 1 interrato. 
Prezzo base Euro 51.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 38.775,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 115/2015 
URB415464

PETRIANO, FRAZ. GALLO – 
VIA FILZI N. 2A – INTERA 
PIENA PROPRIETA’della 
consistenza immobiliare di 
98,96 mq commerciali, costituita 
da appartamento al piano 
secondo composto da cucina, 
soggiornopranzo, due camere, 
bagno, ripostiglio e due terrazzi 
con garage al piano primo 
sottostrada. Prezzo base Euro 
86.000,00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base fino ad ¼ (offerta 
minima euro 64.500,00). Vendita 
senza incanto in Fermignano, c/o 
Studio Dott. Massimo Caccavale, 
Via Mazzini n. 34 in data 30/11/17 
ore 11.00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale. Tel. 0722/332738. Rif. 
RGE 27/2015 URB415044

PETRIANO - FRAZIONE GALLO 
- VIA NAZARIO SAURO - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO per civile abitazione: 
distribuito su tre livelli (p. T -1° 
e 2°) di vani 8,5. Oltre quota di 
proprietà in ragione di 1/2 di 
piccolo fabbricato accessorio 
composto da ripostiglio/garage di 
mq. 43 con scoperto di pertinenza. 
Prezzo base Euro 55.700,00. 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO per civile 
abitazione: distribuito su 4 livelli 
(p. interrato - p.T -p. 1° e p. 2°) di 
vani 9. Quota di proprietà di 1/2 
su piccolo fabbricato accessorio 
rappresentato da ripostiglio 
garage e scoperto di pertinenza. 
Prezzo base Euro 54.550,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/12/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
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Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Paolo 
Dominici tel. 0722/74141. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 64/2008 
URB414997

PIANDIMELETO - CORSO 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 2) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da appartamento posto 
ai piani primo e secondo, con 
annesso scoperto esclusivo al 
piano terra ed accessori al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
risulta composta di ingresso, sala, 
cucina, due camere da letto e 
bagno al primo piano; tre camere 
da letto, un bagno ed un ripostiglio 
al piano secondo mansardato; al 
piano seminterrato sono ubicato 
un locale cantina, un ripostiglio 
ed il garage con accesso carrabile 
posto sul retro del fabbricato. 
Prezzo base Euro 193.500,00. 
VIALE VI NOVEMBRE, 1 - LOTTO 
3) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU PALAZZINA AUTONOMA di 
pregio ad uso studio commerciale 
con annesso scoperto esclusivo 
su tre lati. Al piano terra trovano 
collocazione un locale ingresso, 
n. 5 uffici, un’ampia sala riunioni, 
un bagno ed un locale ad uso 
garage; al primo piano n.5 uffici, 
due ripostigli ed un bagno; al 
piano secondo sottotetto ed al 
piano seminterrato sono ubicati 
locali accessori. Prezzo base Euro 
674.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 29/11/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 40/2015 
URB415038

PIOBBICO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI della 
superficie complessiva di Ha 
0.48.40. Prezzo base Euro 
85.900,00. VIA DELLA CHIUSA - 

LOTTO 2) QUOTA DI PROPRIETÀ 
PARI AD 1/2 SU FABBRICATO ad 
uso civile abitazione, distribuito su 
tre livelli e precisamente: ingresso, 
garage, lavanderia e cucina al 
piano terra; soggiorno-pranzo, 
cucinotto, disimpegno, tre camere 
da letto e un bagno al piano primo; 
locali accessori, w.c. e terrazzo 
al piano secondo. Prezzo base 
Euro 56.350,00. VIA BAROCCI - 
LOTTO 3) A)PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ad uso civile 
abitazione, distribuito su tre livelli: 
ampio portico in legno adiacente 
all’ingresso, cucina, studio, 
w.c., ripostigli, garage, legnaia e 
cantina al piano terra; ingresso 
(con portico sul retro a livello 
del giardino), soggiorno, w.c., 
terrazzo, due camere da letto e un 
bagno al piano primo; due camere, 
un bagno, ripostiglio e terrazzo al 
piano secondo. B)Piena proprietà 
su terreni classificati dal PRG 
in parte in “Zona B”, ln parte in 
“Zona H” ed in parte in “Zona 
V”, utilizzati a verde privato a 
servizio dell’immobile principale. 
Prezzo base Euro 374.150,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 06/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 28/2011 
URB414995

PIOBBICO - VIA COLLE, 145 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE consistenza vani 
5,5; B) Fabbricato di civile 
abitazione, consistenza vani 
1,5; C) Magazzino utilizzato a 
legnaia. Il tutto costituito da un 
piano seminterrato, composto da 
cucina, ripostiglio bagno e scala in 
legno che lo collega al piano primo, 
composto da soggiorno, camera 
e un piano secondo collegato 
con una scala in ferro e legno e 
costituito da due camere e w.c. 
Prezzo base Euro 51.756,00. VIA 
COLLE, 155/B - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE situato 
al piano secondo, consistenza 
vani 3,3; costituito da un piano 
secondo , composto da cucina 
bagno due camere e un terrazzino; 
il piano secondo è collegato con 
una scala esterna in muratura. 
B) Appezzamento di terreno di 
qualità pascolo. Prezzo base Euro 
27.062,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio del Dott. Giacinto 

Cenerini ad Urbino in Via Guido da 
Montefeltro n. 43 in data 01/12/17 
ore 11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.Giacinto Cenerini 
tel. 0722329975. Rif. RGE 
112/2010 URB415212

PIOBBICO – VIA FRATELLI CERVI 
35 – INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto ai piani terra 
e primo composto da: cucina, 
soggiornopranzo, un bagno e 
un disimpegno al piano terra; 
due camere, un ripostiglio, un 
servizio igienico e un ampio 
terrazzo coperto rivolto sul fronte 
dell’ingresso al piano primo, 
con garage ed un locale avente 
funzione di lavanderia e servizio 
igienico aggiuntivo al piano 
seminterrato e con annesso 
scoperto esclusivo di pertinenza. 
Prezzo base Euro 116.000,00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base fino ad ¼ (offerta 
minima euro 87.000,00). Vendita 
senza incanto in Fermignano, c/o 
Studio Dott. Massimo Caccavale, 
Via Mazzini n. 34 in data 30/11/17 
ore 12.00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale. Tel. 0722/332738. Rif. 
RGE 126/10 URB415025

SANT’IPPOLITO - VIA DEL 
CASTELLO N. 17 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
da ingresso - soggiorno e cucina 
al piano terra; tre camere e bagno 
al piano primo; cantina al piano 
seminterrato; con scala interna 
di collegamento tra detti piani, 
per una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 91. 
Prezzo base Euro 81.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 29/11/17 
ore 11:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. Rif. 
RGE 116/2011 URB415061

SASSOCORVARO - VICOLO DEI 
CANTONI, 12 - FABBRICATO 
URBANO AD USO ABITATIVO 
composto da ingresso, sala, 
cucinotto, camera e w.c. al piano 
terra; due camere, ripostiglio, 
w.c. e disimpegno al piano 
primo sottostrada; ripostiglio 
al piano secondo sottostrada. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 29/11/17 
ore 10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 88/2010 URB415069

SANT’ANGELO IN VADO - VIA 
PIANMELETESE LOC. MONTE 
PICCHIO, SNC - LOTTO 1) 
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PIENA PROPRIETÀ DI VILLINO 
unifamiliare della superficie 
commerciale di mq. 319,94. L’unità 
immobiliare è posta ai piani T-1-2. 
Gli ambienti presentano ampie 
aperture con buona illuminazione; 
ampio vano scala centrale con 
pavimento in marmo, attorno 
ad esso si trovano ingresso e 
disimpegno, la zona giorno è 
costituita da cucina, tinello, sala, 
il servizio igienico e ampi locali 
accessori. Nel piano superiore 
vi sono quattro camere da letto, 
bagno e terrazzi. I pavimenti delle 
camere sono in parquet a listelli. 
Piena proprietà di posto auto di 

una superficie commerciale di 
mq. 37,50. Piena proprietà di altro 
terreno, composto da Area Urbana 
di mq. 65. Prezzo base Euro 
275.000,00. VIA LOCALITÀ CÀ 
LESANDRO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA colonica 
della superficie commerciale di 
mq. 389,84; di tettoia a forma 
rettangolare della superficie 
di circa mq. 23; di ricovero1 
della superficie di mq. 36,60; di 
ricovero2 della superficie di mq. 
81,92. La casa colonica sviluppa 
2 piani fuori terra e sottotetto, la 
porzione abitativa è posta al primo 
piano ed è costituita da soggiorno, 

servizio igienico, locali dispensa 
e cucina serviti da terrazzo 
esterno, locale pranzo e due 
camere da letto. - Piena proprietà 
di altro fabbricato, composto 
da magazzino di una superficie 
commerciale di mq. 72,80. - Piena 
proprietà di altro terreno agricolo 
in stretta connessione con i 
fabbricati di cui sopra. Prezzo 
base Euro 320.000,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 411.063,00, di 
cui la metà coltivabili. Tali terreni 
sono raggiungibili percorrendo 
circa 7 km di strada comunale 

che da Sant’Angelo in Vado porta 
verso Piobbico. Prezzo base Euro 
295.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Carneroli - 
Via Raffaello 67, Urbino (PU) in 
data 30/11/17 ore 10:30. Offerta 
minima : 75% del prezzo a base 
d’asta. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura Carneroli tel. 0722/322658 
- 338/9939935. Rif. RGE 41/2014 
URB415209

SASSOCORVARO - VIA GUIDO 
GASPERINI - FRAZ. MERCATALE, 
SNC - LOTTO 1) IMMOBILE AD 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide 
De Gasperi n.1, entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di 
chi materialmente deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- 
la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i 
dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta 
sopra indicato a pena di esclusione.- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno 
circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al 
dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo 
quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora 
siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con offerte in aumento non inferiori a 
quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già 
depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati 
al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; 
potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la 
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- 
la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il 
certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere 
allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, 
di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice 
fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario 
dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di 
aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti 
assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà 
la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione 
Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In 
tal  caso, verificata la regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di 
pubblicità previste dalla legge.- in caso di mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo 
che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla 
procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale 
richiesta nella domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale 
derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di 
sanatoria delle eventuali violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario 
potrà presentare entro 120 giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti 
dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo 
non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le disposizioni di legge vigenti in materia 
(modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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USO ABITATIVO - quartiere p.e.e.p. 
“I Ciliegi”, costituito da villa 
bifamiliare in corso di costruzione, 
della superficie commerciale di 
213,69 mq, piano: S1-T-1; l’area su 
cui sorge l’immobile ha superficie 
pari a 340 mq. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
61033 Fermignano (PU) in data 
19/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 116/2010 
URB415615

SASSOFELTRIO – FRAZIONE 
FRATTE, CORSO EUROPA N. 6 – 
PIENA E INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di Mq 78,62 posto 
al piano primo di un fabbricato 
residenziale condominiale, 
composto da soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno, una camera 
matrimoniale, una camera singola 
e due balconi con garage al piano 
interrato e quota di proprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
L’appartamento fa parte di un 
fabbricato condominiale di 
recente costruzione e in buono 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
39.000,00). Vendita senza incanto 
in Urbino, c/o Studio Dott. Paride 
Sciamanna, Via Veneto n.18 in 
data 12/12/17 ore 12.00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. Rif. 
RGE 3/2013 URB415198

URBANIA, VIA DELLA PALAZZINA 
N. 32 INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione di 117,21 mq 
commerciali, posto al piano terra 
e composto da tre camere da 

letto, soggiorno, cucina, bagno, 
dotato di tre balconi esterni 
e due scoperti esclusivi, uno 
antistante l’ingresso di mq 30 e 
uno sul retro di mq 70 con box 
doppio di 53,70 mq commerciali 
al piano seminterrato avente 
ingresso indipendente dalla 
strada retrostante il fabbricato 
e collegato all’appartamento 
mediante scala interna. Prezzo 
base Euro 98.000,00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (offerta minima 
euro 73.500,00). Vendita senza 
incanto in Fermignano, c/o Studio 
Dott. Massimo Caccavale, Via 
Mazzini n. 34 in data 30/11/17 
ore 10.00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale. Tel. 0722/332738. Rif. 
RG 822/2016 URB415049

URBANIA - VIA DELLA 
PORCELLANA, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di recente 
realizzazione interno ad un 
complesso residenziale di circa 
20 abitazioni situato a poche 
centinaia di metri dal centro 
storico di Urbania. L’Alloggio 
si distribuisce nel primo piano 
all’interno di una palazzina 
di 2 Unità immobiliari e ad 
esso sono annessi un piccolo 
appezzamento di terreno al piano 
terra, una cantina sistemata nel 
seminterrato ed un Garage. I 
locali residenziali si sviluppano 
per circa 80 mq lordi interamente 
su un unico piano e sono dotati 
di Soggiorno-Cucina, di due 
Camere da letto, Ripostiglio e un 
Bagno. Dallo scoperto esclusivo 
esterno del piano terra, attraverso 
una rampa è possibile accedere 
nel piano interrato dove vi è un 
corridoio che si collega ad un 
magazzino/cantina e ad il garage 
annesso(sub.40). Dall’esterno 
il fabbricato ha un aspetto 
gradevole e curato. Prezzo base 
Euro 74.057,00. VIA E. BIANCHI, 24 
- LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
costruita nella prima decade del 
2000’ costituente un edificio di 
tre unità immobiliari sito in una 
zona residenziale di Urbania 
che si trova a monte del centro 
storico in una zona panoramica. 
L’alloggio consta di tre piani di 
cui uno interrato ed è dotato di 
giardino esclusivo di circa 450 
mq che circonda l’edificio, di 
una Cantina e di un Garage ad 
esso pertinente posizionato nel 

locale interrato sottostante. Ai 
vani residenziali dell’alloggio si 
perviene direttamente anche 
dal garage di pertinenza tramite 
un collegamento con la cantina 
del piano interrato. Dall’esterno 
l’intero complesso di tre corpi di 
fabbrica appare in buono stato di 
conservazione e soprattutto ben 
curato. In particolare l’alloggio 
oggetto di stima può vantare un 
bello spazio esclusivo esterno 
con prato e giardino con alberi 
di alto fusto. Nei due piani fuori 
terra sono localizzati i locali 
Residenziali, ognuno di circa 
60 mq, costituiti da una Zona 
Diurna(PT) formata da un ampio 
soggiorno con camino, una cucina, 
un ripostiglio e un bagno e da una 
Zona Notturna(P1) distribuita su 
tre camere dotate di balconi e un 
bagno. I tre livelli(PT,P1 e Piano 
interrato sono collegati da rampe 
di scale interne). Prezzo base Euro 
161.358,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio del Dott. Giacinto 
Cenerini ad Urbino in Via Guido da 
Montefeltro 43 in data 01/12/17 
ore 11:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 29/2014 
URB415669

URBANIA - LARGO PAOLO 
SCIRRI, 22 - PIENA PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione della superficie 
commerciale di 98,00 mq, 
costituito da cucina camera, 
camera sottotetto e bagno. 
Il condominio è provvisto di 
una scala interna comune di 
collegamento dei vari piani ed 
è sprovvisto di vano ascensore. 
L’unità immobiliare è posta al piano 
terzo; l’intero edificio sviluppa 4 
piani, 4 piani fuori terra. Immobile 
costruito nel 1800 ristrutturato nel 
2000. Prezzo base Euro 66.584,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
del Dott. Giacinto Cenerini ad 
Urbino in Via Guido da Montefeltro 
n. 43 in data 01/12/17 ore 11:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 37/2015 URB415692

URBANIA - VIA DONATORI 
DEL SANGUE, 46 - LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU 

PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso civile abitazione, costituito 
da appartamento posto al 
piano primo della superficie 
commerciale di mq. 95. Prezzo 
base Euro 121.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 35/F 
Cagli in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 11/2016 
URB415019

URBANIA - LOCALITA’ SAN 
GIORGIO, 14 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO, accessori 
e terreno, vani 7. Prezzo base Euro 
48.000,00. VIA PICCOLPASSI, 
20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo, vani 3. Prezzo 
base Euro 16.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
secondo, vani 5. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
61033 Fermignano (PU) in data 
12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 49/2012 
URB415710

URBINO - QUARTIERE LOC. 
COLDELCE - VIA FOSSO DEL 
RAZZO, 11 - INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO di proprietà 
per la quota di 1/3 ciascun 
debitore esecutato, consistenza 
9 mq, superficie commerciale 
437,29 mq, sviluppato su 3 piani 
collegati da scala interna, 2 fuori 
terra e 1 interrato, raggiungibile 
mediante strada privata sterrata 
e circondato da uno scoperto 
esclusivo di ampie dimensioni. 
Al piano interrato l’immobile è 
suddiviso in ampio garage, locale 
di servizio ad uso ripostiglio, 
cantina, bagno, locale caldaia 
e scala di collegamento ai 
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piani superiori; al piano terra è 
suddiviso in ingresso, cucina, 
ampio soggiorno, due disimpegni, 
un locale ripostiglio, tre camere 
da letto, bagno, due portici e una 
terrazza; al piano primo/sottotetto 
è presente il locale soffitta 
adibito ad ulteriore alloggio, il 
quale è suddiviso in soggiorno/
cucina, disimpegno, tre camere 
da letto, bagno, due ripostigli e 
una terrazza; si precisa che tale 
cambio di destinazione non è 
mai stato autorizzato. Prezzo 
base Euro 245.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 01/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 183.750,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 41/2015 
URB414978

URBINO - LOCALITA’ SAN 
DONATO DI URBINO, SNC - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, consistenza 
vani 7, confinante, in ogni suo 
fronte, con scoperto di terreno 
della superficie di mq 4.247 
comune ad ulteriori unità 
immobiliari di altrui intestazione. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
della superficie complessiva di 
mq 14.589 ubicati a lato della 
interpodelare di Cà Raniero, a 
valle della scoperto comune 
ove risulta gravare la porzione 
di fabbricato di cui al lotto 1) ed 
altresì leggermente declivi, già 
coltivati a vite ed attualmente 
in stato di parziale abbandono, 
confinanti con altri terreni agricoli 
di altrui intestazione. Prezzo base 
Euro 6.800,00. LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
complessiva di mq 13.645 
ubicati a lato della interpoderale 
di Cà Raniero, a forte profilo 
morfologico declive verso il c.d. 
“fosso della Valle del Furlo”, 
caratterizzati dalla presenza di un 
fitto bosco arbustivo ed arboreo di 
varie essenze legnose, confinanti 
con altri terreni agricoli di altrui 
intestazione. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
61033 Fermignano (PU) in data 
19/12/17 ore 10:00. Offerta 

minima : L’offerta d’acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 58/2009 
URB415590

URBINO - FRAZIONE TORRE SAN 
TOMMASO - VIA GASPARONI 
N. 12 - INTERA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO di proprietà per ½ 
ciascuno dei debitori esecutati, 
adibito a civile abitazione e 
sviluppato su due piani fuori 
terra. Vani 9. Prezzo base Euro 
280.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 210.525,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721258119. 
Rif. RGE 98/2011 URB414927

VALLEFOGLIA - SEZ. 
COLBORDOLO - LOTTO 1) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO EX RURALE, con 
annesso scoperto esclusivo, 
distribuito su due livelli. L’unità 
immobiliare risulta costituita da 
cucina, soggiorno, un servizio 
igienico, cantina e ripostiglio 
al piano terra; quattro camere 
da letto, un servizio igienico 
ed un balcone al piano primo. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
SEZ. COLBORDOLO - LOCALITÀ 
COLDAZZO - LOTTO 2) TERRENI 
con destinazione a seminativo, 
per una superficie complessiva 
di Ha 0.19.82. Prezzo base Euro 
3.000,00. VALLEFOGLIA - SEZ. 
COLBORDOLO - LOTTO 3) INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
AGRICOLI con destinazione a 
pascolo, seminativo ed uliveto, 
per una superficie complessiva 
di Ha 01.69.27. Prezzo base 
Euro 26.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Paolo Cigliola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 772/2006 
URB415438

VALLEFOGLIA - VIA DEI 
PARTIGIANI N. 14 - (EX COMUNE 
DI COLBORDOLO) - INTERA PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ai piani primo e secondo 
composto da 2 camere da letto, 
un wc, disimpegno, cucina/
pranzo, 2 balconi al piano primo 
oltre a 2 locali, bagno e terrazzo 
al piano secondo sottotetto e 
CON AUTORIMESSA al piano 
primo sottostrada di pertinenza. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 23/11/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
76.500,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 69/2010 URB414866

VALLEFOGLIA - VIA G. TELLERA N. 
25 - INTERA PROPRIETA’ DI VILLA 
SINGOLA per la quota di ½ ciascun 
debitore esecutato, consistenza 
11 vani, superficie commerciale 
307,44 mq, posta al piano S1 - T1. 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 3 
piani fuori terra, 1 interrato. Prezzo 
base Euro 294.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 01/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 221.100,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 - 
0721907693. Rif. RGE 24/2013 
URB414981

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MORCIOLA - VIA NAZIONALE, 143 
- (EX COMUNE DI COLBORDOLO) 

- INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 67,92 
Mq, disposto al piano secondo 
composto da soggiorno – cucina, 
piccolo ripostiglio, bagno, una 
camera da letto, balcone, oltre a 
vano ripostiglio (soffitta) al piano 
terzo e CON AUTORIMESSA della 
superficie commerciale di Mq 20 al 
piano seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 23/11/17 ore 
11:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro: 
45.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 43/2011 URB414887

VALLEFOGLIA - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N. 13/2 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
superficie commerciale 117,79 
mq, posto al piano 1° e piano 
Sottotetto in un edificio sviluppato 
su 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 
interrato. INTERA PROPRIETA’ 
DI BOX SINGOLO adibito ad 
autorimessa, di proprietà per 
la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, superficie commerciale 
23,75 mq. INTERA PROPRIETA’ DI 
CANTINA di proprietà per la quota 
di ½ ciascun debitore esecutato, 
superficie commerciale 6,50 mq. 
Prezzo base Euro 92.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 01/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 69.375,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948 - 0721258119 
- 0721907693. Rif. RGE 8/2012 
URB415441

Bene mobili

SANT’IPPOLITO, LOC. PIAN DI 
ROSE, VIA DELLE QUERCE, 7 - 
VENDITA IN BLOCCO DI BENI 
MOBILI appresi all’attivo del 
fallimento e già adibiti all’esercizio 
dell’azienda avente ad oggetto la 
produzione di arredi per negozi. 
Prezzo base Euro 706.748,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Santorelli Fano 
Viale XXII Settembre, 80 in data 
15/11/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Vito Savino. Curatore Fallimentare 
Dott. William Santorelli tel. 
0721/81451. Sarà possibile per 
gli interessati visionare i beni in 
vendita, previo appuntamento 



www.

Pagina 20

con il custode dei beni stessi P.I. 
Giuseppe Luzi ( telefono 0721 
491636, cellulare 335 497590, 
e mail: consulenzetribunale@)
gmail.com) Rif. FALL 13/2016 
URB414691

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANTIANO - LOCALITA’ 
PONTERICCIOLI SNC - A) INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU fabbricati 
ad uso agricolo e precisamente: 
CAPANNONE AGRICOLO in 
struttura prefabbricata, della 
superficie commerciale di mq. 
390; stalla e deposito foraggi 
anche questi in struttura 
prefabbricata per una superficie 
commerciale di mq. 87. B) INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
con destinazione a verde pubblico 
e zona di rispetto, della superficie 
complessiva di Ha 0.84.51. C) 
QUOTA DI PROPRIETÀ PARI AD 
UN 1/2 (UN MEZZO) SU TERRENI, 
costituenti di fatto la strada di 
accesso alle proprietà sopra 
descritte. Prezzo base Euro 
182.408,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 - 
3338405375.Rif. RGE 18/2015 
URB414918

FERMIGNANO - VIA FALASCONI, 
59 - INTERA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ADIBITO AD OFFICINA meccanica, 
di mq 283, posto al piano terra di 
un edificio pluripiano. Prezzo base 
Euro 128.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 29/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 96.225,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 

tel. 0721258119. Rif. RGE 35/2011 
URB414904

FOSSOMBRONE - VIA 
GAVALLOTTI, 14/20 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI NEGOZIO con servizio nel 
centro storico di Fossombrone. 
Il complesso edilizio di cui fa 
parte comprende più unità 
immobiliari, aventi destinazioni 
d’uso commerciale, ufficio e 
residenziale. L’unità ad uso negozio 
(profumeria), a cui si accede dalle 
due piazzette laterali, è costituita 
da un grande vano principale e 
da un piccolo vano accessorio 
“retro-bottega” sottoscala. Il 
procedimento in oggetto include 
un’ulteriore unità catastale 
(sub 54), ad uso esclusivo del 
negozio, che consiste in un 
servizio igienico, raggiungibile 
attraverso gli spazi comuni. 
Nel complesso il fabbricato è in 
buono stato di conservazione per 
quanto riguarda sia la struttura 
che le finiture. Prezzo base Euro 
93.080,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio del Dott. Giacinto 
Cenerini ad Urbino in Via Guido da 
Montefeltro n.43 in data 01/12/17 
ore 11:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giacinto Cenerini tel. 
0722329975. Rif. RGE 60/2014 
URB415701

PIOBBICO - VIA PASCOLI, SNC - 
LOTTO 1) PALAZZINA UFFICI e 
porzione di scoperto esclusivo, 
vani 08. Prezzo base Euro 
52.000,00. VIA KENNEDY E VIA 
PASCOLI, SNC - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE distinta al Catasto 
Terreni al foglio 25, particella n°. 
1577 – catasto terreni – di mq. 
2.673, particella n°. 1506 – catasto 
fabbricati – di mq. 327 e particella 
n°. 1674 – catasto fabbricati – 
di mq. 700. Prezzo base Euro 
145.000,00. FRATTE ROSA - VIA 

DEL CERRETO, SNC - LOTTO 
3) APPARTAMENTO allo stato 
grezzo con porzione di scoperto 
esclusivo, in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
PIOBBICO - LOCALITA’ LA CHIUSA 
- VIA DELL’ARTIGIANATO, SNC - 
LOTTO 4) OPIFICIO artigianale, 
con annessa palazzina uffici e 
porzione di scoperto esclusivo, 
mq. 661,70 e mq. 24.50 di loggia 
d’ingresso oltre a mq. 225.60 
al piano primo. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano 
(PU) in data 19/12/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. 
Curatore Fallimentare Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722/332353. Rif. 
FALL 757/2010 URB415570

MONTECALVO IN FOGLIA 
- STRADA PROVINCIALE 
FELTRESCA N.21 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
distribuito su due livelli, con 
annesso scoperto in comune 
con altra unità immobiliare. Al 
piano terra sono presenti, sul 
fronte del fabbricato, diversi locali 
con destinazione a laboratorio 
artigianale per una superficie di 
mq.267, adibiti a mostra, uffici 
e deposito; sul retro altro ampio 
locale adibito a laboratorio 
artigianale della superficie 
commerciale di mq.293 circa. 
Al primo piano della palazzina 
posta sul fronte, sono presenti 
locali adibiti ad uffici e mostra, 
con ampie vetrate. Prezzo base 
Euro 149.850,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Blasi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 05/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nadia Blasi tel. 
0721/787611. Rif. RGE 110/2013 
URB415528

VALLEFOGLIA - VIA LORENZETTI 
N. 77, ZONA INDUSTRIALE 
TALACCHIO - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da fabbricato urbano 
composto da capannone 
industriale a due arcate al piano 

terra, oltre uffici e servizi al piano 
terra, primo e secondo. Prezzo 
base Euro 843.900,00. SAN 
SALVO - VIALE ITALIA - LOTTO 2) 
OPIFICIO INDUSTRIALE costituito 
da un unico corpo di fabbrica 
a forma rettangolare, oltre 
palazzina in adiacenza sul fronte 
con destinazione uffici, mensa e 
appartamento custode; annessi 
al manufatto fanno parte della 
proprietà, terreno di pertinenza 
esclusivo e cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 939.900,00. 
VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
BOTTEGA - VIA DELL’INDUSTRIA 
N. 9 - LOTTO 3) COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da 
fabbricato urbano composto 
da capannone industriale al 
piano terra, oltre uffici e servizi 
al piano terra e primo. Prezzo 
base Euro 387.600,00. VIA DEL 
BORGO - LOTTO 4) NEGOZIO 
al piano terra oltre accessori, 
facente parte di una palazzina 
ad uso commerciale/residenziale 
costituita da otto alloggi, un 
ufficio e tre negozi. Prezzo base 
Euro 61.700,00. LOTTO 5) UFFICIO 
al piano terra oltre accessori, 
facente parte di una palazzina 
ad uso commerciale/residenziale 
costituita da otto alloggi, un ufficio 
e tre negozi. Prezzo base Euro 
24.200,00. LOTTO 6) NEGOZIO 
al piano terra oltre accessori, 
facente parte di una palazzina 
ad uso commerciale/residenziale 
costituita da otto alloggi, un 
ufficio e tre negozi. Prezzo 
base Euro 43.800,00. LOTTO 
7) NEGOZIO al piano terra oltre 
accessori, facente parte di una 
palazzina ad uso commerciale/
residenziale costituita da otto 
alloggi, un ufficio e tre negozi. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
MONTELABBATE - VIA MONTALI 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO al 
piano secondo oltre accessorio, 
costituito da locale garage al 
piano interrato, facenti parte 
di una palazzina a complessivi 
quattro piani fuori terra, che 
comprende complessivamente 16 
alloggi e i relativi accessori. Prezzo 
base Euro 61.200,00. URBINO - 
LOCALITA’ GADANA - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
un ripostiglio e un’autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 49.400,00. LOTTO 
10) DEPOSITO di mq 77. Prezzo 
base Euro 25.500,00. LOTTO 11) 
DEPOSITO di mq 91. Prezzo base 
Euro 29.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Curatori Dott. 
Balestieri e Rag. Galdenzi Urbino 
Via Battista Sforza, 255 in data 
27/10/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Vito Savino. Curatori Fallimentari 
Dott. Paolo Balestieri Rag. 
Angelo Galdenzi tel. 07224023-
0722378067. Rif. FALL 783/2011 
URB413911



Newspaper Aste - Tribunale di Urbino e Pesaro N° 66 / 2017

Pagina 21

PIOBBICO - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 2) MAGAZZINO, 
porzione di fabbricato in corso 
di costruzione, posto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 4.500,00. LOCALITA’ “IL 
COLLE” - LOTTO 3) FABBRICATO 
fatiscente, con piccolo scoperto, 
costituito da 6 vani ad uso garage, 
magazzino e depositi, inserito nel 
vigente Piano Particolareggiato 
del Centro Storico e destinato 
a demolizione e/o recupero del 
decoro urbanistico. Prezzo base 
Euro 1.550,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 06/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 95/2008 
URB415004

SANT’IPPOLITO - LOCALITA’ PIAN 
DI ROSE - VIA RIVA TARUGO - 
INTERA PROPRIETA’ DI OPIFICIO 
adibito a laboratorio artigiano, 
consistenza 352 mq. Prezzo base 
Euro 58.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in 
data 29/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 44.100,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721258119. Rif. RGE 
143/2011 URB414924

SASSOFELTRIO - FRAZIONE 
FRATTE DI SASSOFELTRIO - 
CORSO EUROPA, SN - LOTTO 1) - 
UFFICIO, superficie commerciale 
di 50,00 mq, in piena proprietà, 
destinato ad uffici, primo piano; - 
DEPOSITO industriale, superficie 
commerciale di 1.449,30 mq, 
in piena proprietà, destinato a 
deposito industriale, piano terra 
e primo; - DEPOSITO industriale, 
superficie commerciale di 1.157,40 
mq, in piena proprietà, destinato 
a deposito industriale, piano 
terra; - DEPOSITO industriale, 
superficie commerciale di 35,90 
mq, in piena proprietà, piano terra; 
- TERRENO industriale, superficie 
commerciale di 8.376,00 mq, in 
piena proprietà, con destinazione 
industriale e agricola; - ENTE 
URBANO, in piena proprietà, 
qualità/classe Ente Urbano, 
superficie are 05; - TERRENO 
agricolo, superficie commerciale 
di 1.087,00 mq, in piena proprietà; 
- TERRENO agricolo, superficie 
commerciale di 655,00 mq, in 
piena proprietà; - TERRENO 
agricolo, superficie commerciale 
di 1.405,00 mq, in piena proprietà; 

- TERRENO agricolo, superficie 
commerciale di 260,00 mq, in 
piena proprietà. Prezzo base 
Euro 198.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano (PU) 
in data 12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non è 
efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 69/2015 
URB415633

URBANIA - LOCALITA’ FANGACCI, 
VIA SAN GIOVANNI - SAN GIORGIO 
- LOTTO 1) OPIFICIO al piano terra 
suddiviso in tre vani di cui uno 
con annessi spogliatoio e bagno 
e unità immobiliare ad uso ufficio, 
in corpo di fabbrica adiacente 
all’opificio, composta da ingresso, 
tre locali ufficio, due bagni e 
balcone al piano terra rialzato; 
due locali ad uso archivio, cantina 
e centrale termica al piano primo 
sottostrada; con i proporzionali 
diritti sullo scoperto comune del 
complesso immobiliare. Prezzo 
base Euro 258.600,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO ubicata al primo piano 
del fabbricato ad uso ufficio 
adiacente all’opificio di cui al 
Lotto n. 1 composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, ripostiglio , 
due balconi ed un ampio terrazzo 
scoperto, con i proporzionali 
diritti sullo scoperto comune 
del complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 57.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 29/11/17 
ore 10:30. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 21/2013 URB415077

URBINO - VIA DELLA RESISTENZA 
- SCHIETI, 3 - LOTTO UNICO: 
FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE costituito da 
edificio originario: piano terra con 
laboratorio, cabina prex., zona 
essicazione, ripostigli e servizi – 

superficie lorda mq 723,46; piano 
primo con ufficio – superficie lorda 
mq 22,79; scoperto esclusivo - mq 
644,25; ampliamento costruito 
successivamente: piano terra con 
laboratorio, magazzino, spogliatoi 
e servizi – superficie lorda mq. 
747,50; piano primo con sala 
riunioni, uffici e servizi– superficie 
lorda mq. 129,28; scoperto 
esclusivo – mq 682,40. Prezzo 
base Euro 700.000,00. Offerta 
minima : Non inferiore di oltre un 
quarto rispetto al prezzo base 
d’asta. La vendita avverrà il giorno 
31.10.2017 alle ore 12,30 presso 
lo studio del Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Lorena Galuzzi, in Urbino 
(PU), P.le E. Gonzaga,14. - G.D. 
Dott. Vito Savino. Informazioni 
sull’immobile, sullo svolgimento 
della gara e sulle altre modalità 
di vendita potranno essere 
richieste al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Lorena Galuzzi, P.le E. 
Gonzaga, n. 14, Urbino (PU) – Tel. 
0722/350441; Fax 0722/377238 
– E-mail lgaluzzi@studiogaluzzi.
it. Rif. CP 6/2010 URB414434

URBINO - FRAZIONE TRASANNI 
- VIA SAN TOMMASO, 37/C 
- A) DIRITTI PARI AD 1/1 DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU PORZIONE DI FABBRICATO, 
della superficie commerciale di 
mq 212, costituito da capannone 
industriale distribuito su due 
livelli, collegati tra loro sia 
da scala interna, sia da scala 
esterna, così composto: al piano 
terra locale ad uso laboratorio 
artigianale, bagno e ripostigli; 
al piano primo locale ad uso 
esposizione e altro locale adibito 
ad ufficio. B) Diritti in quota pari 
ad 1/4 di proprietà superficiaria 
su terreno di pertinenza di mq 241, 
adibito a parcheggio a servizio del 
fabbricato sopra descritto e di 
altre unità immobiliari adiacenti. 
Prezzo base Euro 83.350,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/12/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 

Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 31/2014 
URB415011

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
COLBORDOLO, FRAZIONE 
TALACCHIO, VIA G. DI VITTORIO N. 
10 - PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso opificio con annesso scoperto 
esclusivo , costituita da ampio 
locale al piano terra destinato 
all’ insediamento produttivo 
con antistante palazzina uffici 
su due livelli, per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 3888. Prezzo base Euro 
870.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Olivadese 
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi, 
3 in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 8/2015 URB415022

VALLEFOGLIA - SEZ. 
COLBORDOLO, LOC. BOTTEGA, 
VIA NAZIONALE N.19 - A) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU 
OPIFICIO INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di mq. 
15.615. Trattasi di tre fabbricati 
adibiti a laboratori industriali, 
precisamente: il primo capannone 
risulta costituito da laboratori, 
una sala esposizione, una sala 
riunioni e moduli di servizi 
igienici per operai; il secondo è 
costituito da sale prove, officine, 
officina insonorizzata, silos, 
piccoli laboratori, servizi igienici, 
spogliatoi, refettorio, uffici ed 
altri ambienti di servizio; il terzo 
capannone risulta distribuito su 
due livelli, seminterrato e terra, 
e costituisce di fatto l’area di 
produzione. B) INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
della superficie commerciale mq. 
1.164. Trattasi di una palazzina di 
quattro piani adibita ad uffici ed 
area direzionale dello stabilimento 
retrostante: al piano terra sono 
ubicati la zona reception, due 
vani ufficio, due locali ad uso 
magazzino/ripostiglio, due locali 
ad uso magazzino/autorimessa, 
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servizi igienici, centrale termica, 
cabina elettrica e vani di 
connessione e collegamento con 
i laboratori retrostanti. Al primo 
piano trovano collocazione dieci 
locali ad uso ufficio, due sale 
riunioni, un ufficio amministrativo 
dirigenziale e locali adibiti a servizi 
igienici al piano ammezzato. 
All’ultimo piano sono ubicati altri 
locali ad uso ufficio, archivio e due 
ambienti adibiti a servizi igienici. 
C) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENI della superficie 
complessiva di Ha 0.39.38, 
costituenti di fatto l’area esterna 
di pertinenza degli stabilimenti 
industriali descritti ai punti A) e B). 
Prezzo base Euro 3.314.934,40. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 29/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta sopra indicato. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 44/2014 
URB414966

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
TALACCHIO DI COLBORDOLO, 
VIA LORENZETTI N.3 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di circa 
mq.1.191. Trattasi di porzione di 
opificio industriale di fruizione 
indipendente ubicata nella zona 
artigianale denominata “Il Piano”, 
distribuita su due livelli e costituita 
da ingresso, ampio locale adibito a 
laboratorio, due bagni e due locali 
amministrativi al piano terra; tre 
locali adibiti a uffici e ripostiglio al 
piano primo; oltre ampio piazzale 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 361.345,86. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Blasi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 05/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 

d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nadia Blasi tel. 
0721/787611. Rif. RGE 13/2015 
URB415514

Terreni

CARPEGNA - VIA N.D. - LOTTO 2) 
Quota di 7/24 di piena proprietà e 
quota di 17/24 di nuda proprietà 
su terreno agricolo con fabbricato 
rurale di Ha. 0.07.77. Prezzo base 
Euro 1.350,00. LOTTO 3) Quota di 
31/108 di piena proprietà e quota 
di 77/108 di nuda proprietà su 
terreni agricoli con fabbricato 
rurale di Ha. 0.16.99. Prezzo base 
Euro 1.350,00. LOTTO 6) Quota 
di 128/720 di piena proprietà su 
terreni agricoli di Ha. 0.24.25. 
Prezzo base Euro 180,00. LOTTO 7) 
Quota di 15/18 di piena proprietà 
su terreni agricoli di Ha. 2.95.68. 
Prezzo base Euro 5.680,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/12/17 ore 
10:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 51/1998 
URB414998

FRONTONE - LOCALITA’ CERRETO 
- ZONA ARTIGIANALE, SNC - 
LOTTO 1) TERRENO di qualità 
seminativo, superficie Ha 00.35.93 
(Mq 3593). Prezzo base Euro 
27.000,00. LOTTO 2) TERRENO di 
qualità seminativo, superficie Ha 
00.34.31 (Mq 3431). Prezzo base 
Euro 26.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2 - 61033 Fermignano (PU) 
in data 19/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta d’acquisto non è 
efficace se inferiore di oltre ¼ al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 117/2010 
URB415603

MONTECALVO IN FOGLIA – LOC. 
CA’ LANCIARINO, FRAZIONE 
CA’ GALLO – INTERA PIENA 
PROPRIETA’ DI TERRENI 
EDIFICABILI di complessivi mq 
651,00 ubicati a due chilometri 
dal centro abitato di Ca’ Gallo e a 
tre chilometri dal centro abitato di 
Casinina, compresi all’interno di 
una lottizzazione convenzionata, 
situati in zona pianeggiante 
con bella veduta sulla vallata 
del fiume Foglia. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro: 
15.000,00). Vendita senza incanto 
in Urbino, c/o Studio Dott. Paride 
Sciamanna, Via Veneto 18, in data 
12/12/17 ore 11.00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna. Tel. 0722/4281. Rif. 
RGE 41/2012 URB415203

TAVOLETO - LOCALITA’ “I PRATI DI 
RIPAMASSANA” - INTERA PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI AGRICOLI 
di ha 04.39.22 CON SOVRASTANTI 
ACCESSORI AGRICOLI ED 
ANNESSO FABBRICATO RURALE 
disposto su 2 piani composto da 
locale pranzo- soggiorno, piccolo 
disimpegno, camera da letto, 
servizio igienico con portico e 
forno, al p. rialzato, con relative 
pertinenze al p. seminterrato. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 23/11/17 ore 
12:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
54.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 128/2011 
URB414878

URBANIA - VIA N.D. - LOTTO 1) 
QUOTA DI UN MEZZO (1/2) SU 
TERRENI AGRICOLI, destinati a 
coltura di bosco misto e alto fusto, 
della superficie complessiva di 
Ha 3.99.25. Prezzo base Euro 
8.700,00. LOTTO 2) QUOTA DI 
UN MEZZO (1/2) SU TERRENI 
AGRICOLI, destinati in parte a 
bosco misto, in parte a seminativo 

ed in parte a bosco ceduo, 
della superficie complessiva di 
Ha 3.36.16. Prezzo base Euro 
6.100,00. LOCALITA’ PARADISO 
- LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU TERRENI AGRICOLI, destinati 
a pascolo incolto e bosco misto, 
ed in minima parte a bosco ceduo, 
della superficie complessiva di 
Ha 5.95.50. Prezzo base Euro 
15.750,00. URBANIA - VIA N.D. 
- LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATI con circostante 
terreni agricoli della superficie 
complessiva di Ha 9.98.46, 
destinati in parte a seminativo 
ed in parte a bosco ad alto fusto 
e piccolo vigneto. Prezzo base 
Euro 204.450,00. LOTTO 5B) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
AGRICOLI, della superficie 
complessiva di Ha 2.04.74, 
destinati in parte a seminativo 
ed in parte a bosco ceduo. 
Prezzo base Euro 101.450,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENI AGRICOLI, della 
superficie complessiva di Ha 
2.00.39, destinati in parte a 
seminativo ed in parte a incolto. 
Prezzo base Euro 44.250,00. 
LOCALITA’ CA’ MUCETTO - LOTTO 
7) QUOTA DI UN MEZZO (1/2) 
SU TERRENI AGRICOLI destinati 
in parte a bosco ceduo, in parte 
a bosco misto ed in parte a 
pascolo incolto, della superficie 
complessiva di Ha 12.29.44. 
Prezzo base Euro 18.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/12/17 ore 
10:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 28/1989 
URB415008

URBINO - LOCALITA’ 
MONTESOFFIO SNC - TERRENI in 
zona di espansione residenziale 
della superficie commerciale 
di 31.267 mq, ricompreso in un 
piano attuativo che prevede 
la realizzazione di otto unità 
abitative costituite da fabbricati 
bifamiliari. Prezzo base Euro 
337.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Blasi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 05/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo a base 
d’asta sopra indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nadia Blasi tel. 
0721/787611. Rif. RGE 33/2015 
URB415468
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SCOPRI 
IL MONDO DELLE 
ASTE GIUDIZIARIE

SABATO 21 
OTTOBRE

dalle ore 9:30 in poi

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
DELL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
SANT'UBALDO (ANCONA) 
VIA CASSOLO, 35 
A SOLI 3 MINUTI DALL'USCITA DI MONSANO DELLA 
STRADA PROVINCIALE SS76

www.ivgmarche.it
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 
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