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Abitazioni e box

ACQUAPENDENTE - VIA 
MAIDALCHINI, 39 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU 
APPARTAMENTO della 
consistenza di vani 4,5. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Cu.
De.Vit Tribunale Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 30.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Stefania Arieti tel. 
0761/343190. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 186/2010 VT598696

BAGNOREGIO - LOCALITA’ 
PIANTATA, SNC - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE di vani 8,5, 
esteriormente finito, intonacato 
e tinteggiato, ove sono presenti 

infissi comprendenti le persiane, 
finestre, portone di ingresso 
all’abitazione e porta basculante 
del garage, soglie sono in 
peperino come gli imbotti delle 
forature. All’ingresso è presente 
una piccola area pertinenziale 
di mq 13 circa, recintata con un 
muretto in tufo, non sono 
presenti le ringhiere ne il 
cancello. L’abitazione si 
sviluppa su due piani; al piano 
terra troviamo l’ingresso di mq 
7,30; un disimpegno di mq 2,40; 
un w.c. di mq 3,70; una cucina di 
mq 12; un sottoscala di mq 2,5; 
un pranzo-soggiorno di mq 31 
dal quale si accede all’area 
esterna di pertinenza della 
superficie di mq 47,70 circa, 
perimetrata da un muretto in 
cemento armato alto circa mt 1, 
inoltre collegato all’abitazione 
troviamo il garage della 
superficie di mq 21. Mediante 
una scala interna si accede al 
piano primo, comprendente un 
disimpegno di mq 6,40; un 
bagno di mq 5,50; una camera 
di mq 14,7; una camera di mq 
13,20 dalla quale si accede ad 

un terrazzo di mq 5,40; una 
camera di mq 9,50 dalla quale si 
accede ad un terrazzo di mq 
5,40; una camera di mq 15,90 
con bagno interno di mq 3,40; 
L’immobile all’interno risulta 
allo stato rustico sono presenti 
gli intonaci, la parte 
impiantistica è parzialmente 
realizzata, nei bagni sono 
predisposti gli allacci ai vari 
apparecchi, devono essere 
realizzati ancora i pavimenti, il 
rivestimento della scala, la 
tinteggiatura ed il 
completamento degli impianti 
elettrico, idraulico, di 
riscaldamento, di 

climatizzazione, solare e 
fotovoltaico. L’abitazione è 
regolarmente allacciata alla 
fognatura Comunale, collegata 
alla condotta idrica e 
predisposto l’allaccio per il gas. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 123.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Via Falcone e 
Borsellino n. 41 presso 
Tribunale, aula Professionisti 
Delegati Viterbo in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 92.437,50. 
LOCALITA’ PIANTATA - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE di vani 8,5, 
esteriormente finito, intonacato 
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e tinteggiato, ove presenti 
infissi comprendenti le persiane, 
le finestre, il portone di ingresso 
all’abitazione e la porta 
basculante del garage, le soglie 
sono in peperino come gli 
imbotti delle forature, 
all’ingresso è presente una 
piccola area pertinenziale di mq 
13 circa, recintata con un 
muretto in tufo, non sono 
presenti le ringhiere ne il 
cancello. L’abitazione si 
sviluppa su due piani; al piano 
terra troviamo l’ingresso di mq 
7,30, un disimpegno di mq 2,40, 
un w.c. di mq 3,70, una cucina di 
mq 12, un sottoscala di mq 2,5, 
un pranzo-soggiorno di mq 31 
dal quale si accede all’area 
esterna di pertinenza della 
superficie di mq 47,70 circa 
perimetrata da un muretto in 
cemento armato alto circa mt 1, 
inoltre collegato all’abitazione 
troviamo il garage della 
superficie di mq 21. Mediante 
una scala interna si accede al 
piano primo, comprendente un 
disimpegno di mq 6,40, un 
bagno di mq 5,50, una camera 
di mq 14,7, una camera di mq 
13,20 dalla quale si accede ad 
un terrazzo di mq 5,40 , una 
camera di mq 9,50 dalla quale si 
accede ad un terrazzo di mq 
5,40, una camera di mq 15,90 
con bagno interno di mq 3,40; 
Internamente l’immobile risulta 
allo stato rustico sono presenti 
gli intonaci, la parte 
impiantistica è parzialmente 
realizzata, mancano i corrugati 
del pavimento e il passaggio dei 
cavi, nei bagni sono predisposti 
gli allacci ai vari apparecchi, 
devono essere realizzati ancora 
i massetti e i pavimenti, il 
rivestimento della scala, il 
completamento degli impianti 
elettrico, idraulico e di 
riscaldamento. L’abitazione è 
regolarmente allacciata alla 
fognatura Comunale, collegata 
alla condotta idrica e 
predisposto l’allaccio per il gas. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 119.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Via Falcone e 
Borsellino n. 41 presso 
Tribunale, aula Professionisti 
Delegati Viterbo in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 89.250,00. 
LOCALITA’ PIANTATA, S.N.C. - 
LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILI 
censiti al catasto terreni del 
comune di bagnoregio località 
“piantata” della superficie totale 
di mq 9678, distinti come segue: 
- foglio 7, p.lla 66, ha 00.94.70, 

qualità seminativo, classe 2°, 
r.d. euro 61,14, r.a. euro 22,01; - 
foglio 7, p.lla 130, ha 00.02.08, 
qualità seminativo, classe 2°, 
r.d. euro 1,34, r.a. euro 0,48; il 
lotto di terreno ha una superficie 
pianeggiate ove sono ubicate 
circa n. 50 piante di olivi, non è 
recintato e si può accedere da 
via divino amore o dalla strada 
comunale di bolsena, l’immobile 
risulta essere occupato in 
quanto antecedentemente 
all’atto di pignoramento risulta 
essere locato mediante 
contratto di affitto fondo rustico 
con durata dal 01/04/2014 al 
31/03/2020, registrato presso 
l’agenzia delle entrate di viterbo 
il 30/03/2015 al n. 2590;. prezzo 
base euro 33.930,00. vendita 
senza incanto c/o via falcone e 
borsellino n. 41 presso tribunale, 
aula professionisti delegati 
viterbo in data 23/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
25.447,50. LOCALITA’ 
CUNICCHIO, S.N.C. - LOTTO 6) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILI della superficie 
complessiva di mq 19350, 
distinti come segue: - foglio 32, 
p.lla 34, ha 00.15.30, qualità 
seminativo, classe 2°, r.d. euro 
9,88, r.a. euro 3,56; - foglio 32, 
p.lla 35, ha 00.00.90, qualità 
pasc cespug, classe 1°, r.d. euro 
0,04, r.a. euro 0,03; - foglio 32, 
p.lla 41, ha 01.77.30, qualità 
seminativo, classe 3°, r.d. euro 
64,10, r.a. euro 32,05; l’accesso 
al lotto avviene mediante la 
strada provinciale dove è 
ubicato il cancello di ingresso e 
più precisamente sul lato sud. i 
lati nord, sud e ovest risultano 
recintati con pali in cemento 
e/o ferro e rete metallica, il lato 
est non risulta recintato ma è 
delimitato dall’area boscata, 
inoltre sono presenti tre pali 
enel con le relative linee aeree. 
sul lotto è accumulato 
consistente materiale 
proveniente dalle demolizioni 
edili stoccato su di una 
piattaforma in cemento delle 

dimensioni di mt. 25 x 25, 
contigui ad essa sono ubicati 
un w.c. chimico ed un container 
ad uso cantiere. inoltre sulla 
maggior parte del lotto risulta 
accantonata una ingente 
quantità di pietra di natura 
basaltica da lavorare. l’immobile 
risulta occupato in quanto 
antecedente all’atto di 
pignoramento in data 
02/02/2015 l’esecutato ha 
locato gli immobili, con durata 
fino al 06/04/2021 e registrato 
in data 09/11/2016 mediante 
sistema telematico n. – serie 3t 
e codice identificativo 
tjz16t009361000uc. detto 
contratto non risulta opponibile 
alla procedura. prezzo base 
euro 191.250,00. vendita senza 
incanto c/o via falcone e 
borsellino n. 41 presso tribunale, 
aula professionisti delegati 
viterbo in data 23/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
143.437,50. VITERBO - 
LOCALITA’ CASALE DEL 
FONTANILE, S.N.C. - LOTTO 5) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE censito al 
catasto terreni del comune di 
viterbo località “casale del 
fontanile” distinto al foglio 91, 
p.lla 126, ha 00.99.40, qualità 
seminativo, classe 4°, r.d. euro 
28,23, r.a. euro 20,53; il lotto di 
terreno non è utilizzato né 
lavorato, la superficie è 
pianeggiante e risulta ben 
materializzato, a ovest è 
delimitato dalla strada statale 
cassia nord, lungo i lati est e 
sud confinanti con la p.lla 156 
del foglio 91 sono presenti dei 
pali in ferro cementati che 
rappresentano la linea di 
confine, il lato nord è confinante 
con le p.lle 48 e 49 del foglio 91 
che rappresentano la strada di 
accesso ai vari lotti edificati e 
fondi limitrofi. sull’immobile alla 
data del sopralluogo non 
risultano costruzioni ne allacci 
ai servizi, al margine del lato 
sud-est è presente un palo enel 
e la relativa linea aerea. 

l’immobile risulta libero. prezzo 
base euro 31.500,00. vendita 
senza incanto c/o via falcone e 
borsellino n. 41 presso tribunale, 
aula professionisti delegati 
viterbo in data 23/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
23.625,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. umberto 
caldari. custode delegato dott. 
umberto caldari tel. 
0761307788. informazioni c/o 
sede cudevit - stanza n. 8 - 
tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
218/2015 VT598354

BASSANO ROMANO - 
LOCALITA’ VALLE CUMELLA 
- VIA SANT’ ANGELO, SNC - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ad uso 
abitativo con terreno annesso 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 27.843,75. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 23/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
20.882,82. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
DelegatoDott.ssa Alessandra 
Basile tel. 0761/220382. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. PD 1972/2011 VT598771

BLERA - VIA ISONZO, 16 - PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
disposta ai piani t - 1° - 2° e 3° 
della sup. complessiva di mq. 
143,50 circa, con soggiorno, 
cucina con ripostiglio, bagno, 
tre camere e disimpegni al p. 
2°; vano con secondo bagno 
al p. 3°; ripostiglio al p.1°. 
immobile nella disponibilità 
degli esecutati. prezzo base 
euro 20.000,00. vendita senza 
incanto c/o via falcone e 
borsellino viterbo c/o tribunale 
in data 30/01/19 ore 10:00 
offerta minima : euro 15.000,00. 
g.e. dott. antonino geraci. 
professionista delegato alla 
vendita avv. maria giacinta 
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amodio. custode delegato 
avv. maria giacinta amodio 
tel. 0761223707. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
14/1983 VT599199

BLERA - VIA UMBERTO I, 33 - 
PIENA PROPRIETÀ IMMOBILE 
ADIBITO AD ABITAZIONE 
collocato al piano 2°, di vani 5,5 
mq 86, oltre a due balconcini 
di mq 1,97 cadauno. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
41.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Dott. 
Andrea Usai tel. 0761/346164. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 28/2013 VT598981

BOMARZO - VIA XX 
SETTEMBRE, 3 (CATASTALE 
5) - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO articolato 
su due livelli, al primo piano si 
trovano un ingresso con salone, 
un tinello con cucina e un 
bagno, al piano secondo la zona 
notte costituita da una camera 
singola, una matrimoniale ed un 
bagno, dal disimpegno con un 
vano scala è possibile accedere 
ad un piccolo terrazzo; 
superficie calpestabile mq 
54,27 al piano primo, mq 53,52 
al piano secondo e mq. 12 di 
terrazzo. Libero. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 60.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cardoni. 
Custode Delegato Dott. Andrea 

Cardoni tel. 0761304477. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 74/2017 VT599276

CANEPINA - VIA PIAZZETTA, 
50 - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN IMMOBILE ADIBITO AD 
ABITAZIONE posto al piano 
primo e secondo. L’immobile 
necessita di interventi di 
Ordinaria e straordinaria 
manutenzione, nonché presenta 
difformità urbanistiche 
legittimabili (ai sensi del D.P.R. 
n° 380/2001 art. 37 e L.R. n° 
15/2 008 art. 22 comma 2 lettera 
a), con costi stimati, meglio 
descritti nell’elaborato peritale, 
pari a € 19.851,88, i quali 
sono stati sottratti dal valore 
determinato in base ai prezzi 
medi di mercato di immobili 
simili, al fine di giungere ad un 
valore stimato pari al prezzo 
a base d’asta. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
n. 42 in data 23/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 52.500,00. 
VIA PIAZZETTA, 40 - LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
ADIBITO A MAGAZZINO 
legnaia posto al piano primo, 
della consistenza di mq 37,00. 
L’immobile, allo scopo di 
renderlo fruibile e utilizzabile 
in maniera autonoma secondo 
la sua destinazione, necessita 
della realizzazione di Interventi 
edilizi, con costi stimati, meglio 
dettagliati nell’elaborato 
peritale, pari a € 7.338,43 i quali 
sono stati sottratti dal valore 
determinato in base ai prezzi 
medi di mercato di immobili 
simili, al fine di giungere ad un 
valore stimato pari al prezzo a 
base d’asta. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
c/o presso Tribunale Viterbo 
Via Falcone e Borsellino n. 42 
in data 23/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 6.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Umberto Caldari. 
Custode Delegato Dott. Umberto 
Caldari tel. 0761307788. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 237/2014 VT598615

CANINO - VIA GUIDO CARATELLI, 
30 - APPARTAMENTO di mq 
60 comm. (45mq calpestabili) 
sito al piano primo. Buone 
condizioni manutentive e libero 
da persone o cose. Non vi 
sono difformità urbanistiche. 
Prezzo base Euro 55.743,07. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 41.807,30. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuliano Bellachioma. Custode 
Giudiziario Dott. Giuliano 
Bellachioma tel. 0761341600. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 308/2016 VT598635

CANINO - VIA VALLECCHIA, 
75 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (catastalmente 
primo). L’unità immobiliare fa 
parte di un fabbricato realizzato 
intorno agli anni 1970/1974 
con muratura in tufo, solai in 
latero cemento e copertura a 
tetto. Le facciate del fabbricato 
sono intonacate e tinteggiate 
ma prive di rifiniture. L’edificio è 
costituito da n.3 appartamenti 
al piano primo (rialzato), tre 
appartamenti al piano secondo, 
tre appartamenti al piano 
terzo ed un appartamento al 
piano quarto (si precisa che gli 
appartamenti catastalmente 
sono scalati di un piano). 
Il portoncino di ingresso 
all’edificio è in alluminio, le 
scale rivestite in marmo con 
ringhiera in ferro. Il portoncino 
di ingresso all’appartamento è a 
due partite in legno tamburato. 
L’abitazione è composta da: 
una cucina, disimpegno, 
soggiorno, due camere ed 
un bagno per una superficie 
utile interna di mq.76,50 
circa; a completamento 
dell’appartamento ci sono 
due balconi della superficie di 
mq.6 circa. L’appartamento è 
occupato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o tribunale di 
viterbo Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
45.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Benucci 
tel. 0761304477. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 

- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 218/2013 VT598611

CAPRANICA - VICOLO 
DELLO SCIAPPARINO, 9 - 
PIENA PROPRIETA’ DI UN 
APPARTAMENTO sito a 
capranica in vicolo dello 
sciapparino n.9 censito al foglio 
28 part.31 sub.4 cat. a/4 cl.2 
vani 2,5 r.c. euro 121,37. confina 
a nord con p.lla 8, ad ovest con 
p.lla 319, a sud con altra unita’ 
immob urbana ad est con il 
vano scala condominiale. e’ 
formato da un unico piano di 
circa 40,00 mq ed e’ composto 
da: un ingresso, un bagno e 
una stanza da letto. l’immobile 
non presenta difformita’ 
urbanistiche e risulta occupato 
dal proprietario. prezzo base 
euro 30.000,00. vendita senza 
incanto c/o aula tribunale 
viterbo via falcone e borsellino 
n.41 in data 08/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
22.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. pierluigi 
roncetti. custode giudiziario 
dott. pierluigi roncetti tel. 
0761251561. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
239/2015 VT598916

CAPRANICA - VIA 
BONAVENTURA TECCHI, 
7 - PIENA PROPRIETÀ SU 
compendio pignorato costituito 
da una PORZIONE DI VILLINO 
QUADRIFAMILIARE che si 
sviluppa su 4 piani così 
composto: al piano S1 taverna, 
camera, bagno e garage con 
ingresso indipendente. Al piano 
terra vi sono un soggiorno 
ingresso, una cameretta ed 
un bagno di servizio; al piano 
primo vi sono due camere da 
letto con balcone, un bagno ed 
un ripostiglio che immette al 
piano sottotetto. All’esterno del 
fabbricato è presente un’ampia 
area pavimentata ed una piccola 
zona a verde. La superficie 
dell’immobile ad uso abitativo 
è di 71 mq. circa mentre 
quella ad uso pertinenziale è 
di 128 mq. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
n. 41 in data 16/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
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73.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Mangano. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 113/2014 VT598232

CAPRANICA - PIAZZA SETTE 
LUGLIO, 10 - APPARTAMENTO, 
su due livelli, piano primo e 
secondo, per una superficie 
di vani 5. Immobile in corso 
di liberazione. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 31/01/19 ore 
09:45 Offerta minima : Euro 
15.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Federico 
Tedeschi Porceddu. Custode 
Delegato Notaio Dott. Federico 
Tedeschi Porceddu. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
471/2012 VT599191

CAPRANICA - VIA LAURA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE nello specifico 
trattasi di appartamento in 
condominio posto al piano 
primo. L’appartamento sviluppa 
una superficie utile netta di mq 
55,65 ed è composto da un 
soggiorno con angolo cottura 
e camino in muratura, una 
camera, bagno, oltre due balconi 
per una superficie di mq 7,70. 
Pavimenti in parquet, finestre 
in legno e vetrocamera con 
persiane, portoncino blindato, 
porte interne in legno tamburato 
liscio, nel bagno rivestimenti 
in piastrelle, tinteggiature 
in spatolato e controsoffitti 
con faretti nella zona giorno 
e tempera nella camera, 
termoautonomo a metano. 
prezzo base euro 55.000,00. 
vendita senza incanto c/o aula 
professionisti delegati “cudevit” 
viterbo in data 16/01/19 ore 

10:00 offerta minima : euro 
41.250,00. g.e. Dott. Antonino 
Geraci. professionista delegato 
alla vendita Dott Giovanni 
Arriga. custode giudiziario 
Dott Giovanni Arriga Tell. 
0761220247. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
106/2017 VT598670

CARBOGNANO - VIA SAN 
FILIPPO, 26 - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO sito al 
piano secondo sottotetto con 
locale al piano terra destinato 
a ripostiglio entrambi allo 
stato grezzo e con impianto 
elettrico approssimativo 
nell’appartamento. L’immobile 
ha abusi edilizi sanabili 
secondo costi e modalità 
chiariti in Ctu. L’androne ed 
il vano scala condominiale 
sono in pessimo stato di 
conservazione ed alquanto 
disagevoli. L’immobile è privo 
di certificato di agibilità. Libero. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
10.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alfonsina 
Lamoratta. Custode Delegato 
Avv. Alfonsina Lamoratta tel. 
0761/341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 251/2015 VT599057

CASTEL SANT’ELIA - VIA 
GALILEO GALILEI, S.N.C. - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER 1/1 SU FABBRICATO di 
vani 7 con circostante terreno 
sup. are 12 ca 80. Abitazione 
posta su due livelli e dotata di 
portico di ca. mq. 30 e giardino 
di ca. mq.1200. Piano terra (ca. 
mq.112): ingresso, soggiorno/
cucina in muratura con camino, 

magazzino, tre camere di cui 
una con una parte soppalcata, 
bagno e bagno di servizio. 
Piano primo (mansardato 
sottotetto di ca. mq. 70): 
due locali sottotetto, piccolo 
bagno di servizio, camera 
mansardata, terrazzino. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Via Falcone 
e Borsellino n.41 - Tribunale 
di Viterbo c/o Aula CuDeVit 
Viterbo in data 30/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
67.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Migliorati. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Migliorati tel. 
0761308899. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 333/2012 VT599168

CASTIGLIONE IN TEVERINA 
- VIA VOCABOLO DI 
BAGNOREGIO, 4 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SULL’UNITÀ 
URBANA. Beni intestati ad 
un unico esecutato. I beni 
risultano essere occupati da 
terzi con contratto di affitto 
di fondo rustico del 29.3.2013 
e durata di 25 anni. LOTTO A 
(ABITAZIONE/FABBRICATI E 
TERRENI) ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO : composta da 4 
piani, Piano Terra avente zona 
pranzo, tinello, disimpegno, 
camera, portico, forno e 
pergolato. Piano I° avente wc 
1, camera 1, studio, camera 2, 
camera 3, wc 2. Piano II° avente 
camera 1 e camera 2. Piano 
III° avente un wc. Abitazione 
di tipo popolare : composta da 
due piani, Piano Terra avente 
ripostiglio 1, cucina, ripostiglio 2, 
disimpegno e soggiorno. Piano 
I° avente ripostiglio, camera 
1, camera 2, disimpegno. 
Fabbricato “Opificio” : 
composta da unico piano, 
Piano Terra avente cantina, 
m ag azz i n o - d eg u s taz i o n e , 
locale tecnico, bagno, deposito, 
disimpegno, wc1, antiwc 1, wc 
2, antiwc 2. TERRENI. Prezzo 
base Euro 550.000,00. Vendita 
senza incanto c/o tribunale di 
Viterbo aula Cu.De.Vit. Viterbo 
via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 412.500,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefano Trippanera. 
Custode Delegato Avv. Stefano 

Trippanera tel. 0761/341922. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 196/2014 VT598478

CIVITA CASTELLANA 
- VIA CATALANO, 24/A - 
PIENA PROPRIETÀ SU 2 
APPARTAMENTI DI CIVILE 
ABITAZIONE : il 1° posto al 
piano terra, di mq. 96 e vani 4,5; 
il 2° posto al piano 1° di mq. 
101, di vani 5; balconi di mq. 
12,40 con giardino di mq. 340. 
Locale magazzino di mq. 7 al 
piano terra. Piena proprietà di 
Terreni di qualità seminativo di 
mq. 339 e per la quota di 1/6 
della superficie di mq. 550. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Presso aula Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 142.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maurizio Todini 
tel. 0761/345737. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 225/2015 VT598586

CIVITA CASTELLANA - 
VIA DELLA CORSICA, 17 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE con ingresso 
indipendente composto da 
ingresso con scala interna, 
due camere, soggiorno, cucina, 
1 bagno, per una superficie 
di 51,44 mq calpestabili. 
L’appartamento è sito al centro 
storico di Civita Castellana 
ed è in mediocre stato di 
conservazione. Prezzo base 
Euro 43.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
via Falcone e Borsellino 41 
Viterbo in data 30/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
32.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Ferroni. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 77/2016 VT599288

CIVITA CASTELLANA - VIA 
EX VIA FALERINA ORA VIA 
RIO MAGGIORE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
al piano T rappresentato 
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da edificio, ad unico piano, 
dislocato su due corpi di 
fabbrica che si intersecano 
ad angolo retto (pianta a L), 
dotato di piccola corte interna 
recintata e piccolo manufatto 
per la guardiania che si sviluppa 
interamente a piano terra, per 
una superficie utile totale di 
mq. 225. All’interno lo stabile 
risulta fatiscente. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
52.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Lucchetti. Custode Delegato 
Dott. Giovanni Lucchetti tel. 
0761/1695177. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 140/2014 VT598808

CIVITA CASTELLANA - VIA 
VINCENZO FERRETTI, 143 - 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 
abitativo al piano T e 1, avente 
una superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 386,49. 
Prezzo base Euro 420.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
315.000,00. Custode delegato 
alla vendita Dott. Clemente 
Ceccaroni Tell. 8761346856. 
G.E. Dott. Antinio Geraci. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 124/2015 VT598837

FABRICA DI ROMA - VIA 
DELLE SORGENTI, 35 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SULL’IMMOBILE della 
consistenza di vani 5. Trattasi 
di abitazione composta da: - 
Piano terzo composto da locale 
soggiorno, cucina, piccolo 
sottoscala adibito a ripostiglio; 
- Piano quarto composto da 
n.2 camere da letto, bagno. 

L’immobile è in cattivo stato 
di manutenzione. L’immobile 
presenta difformità sanabili con 
le modalità ed i costi indicati 
nella consulenza tecnica parti 
ad euro 2.500,00, già detratti dal 
prezzo di stima. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 16.500,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Benedetti. 
Custode Delegato Dott. Luca 
Benedetti tel. 0761220247. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 372/2013 VT599229

FABRICA DI ROMA - FRAZIONE 
DI FALERI - VIA G. FALCONE, 
SNC - LOTTO 1) ABITAZIONE in 
corso di costruzione, in villino 
quadrifamiliare su tre livelli 
con giardino e porticati esterni; 
composto da piano S ad uso 
garage e magazzino di mq. 
202,00 circa, piano terreno da 
zona residenziale di mq. 78,00 
circa, piano sottotetto e soffitta 
non abitabile. L’immobile risulta 
nella detenzione del debitore. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima: Euro 60000. 
LOTTO 2) ABITAZIONE in 
corso di costruzione, in villino 
quadrifamiliare su 3 livelli con 
giardino e porticati esterni, 
composto da piano S ad uso 
garage e magazzino, di mq. 
205,00 circa, piano terreno da 
zona residenziale, di mq. 78,00 
circa, piano sottotetto e soffitta 
non abitabile. L’immobile risulta 
nella detenzione del debitore. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : 
Euro 60.000,00. G.E. Dott.ssa 
Chiara Serafini. Professionista 
Delegato alla vendita lauretta 
casadei. Custode Delegato 
Notaio Dott.ssa Lauretta 
Casadei. Info presso l’ufficio 
dell’As.No.Vi.Ri. nella sede 
del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
459/2012 VT598622

FABRICA DI ROMA - VIA MONTE 
OLIVETO, 7 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al primo 
e secondo piano composto da 
soggiorno/cucina due camere, 

un servizio igienico. prezzo 
base euro 22.000,00. vendita 
senza incanto c/o tribunale 
via falcone e borsellino 41 
viterbo in data 30/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
16.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. andrea usai 
tel. 0761346164. custode 
delegato dott. andrea usai tel. 
0761/346164. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
286/2013 VT599213

FABRICA DI ROMA - STRADA 
VIGNANELLESE KM 1.800, 
SNC - • DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ dei seguenti beni 
immobili siti nel comune di 
Fabrica di Roma (VT), presso 
la strada Vignanellese km 
1.800: 1. IMMOBILE censito 
al Catasto Fabbricati come di 
seguito specificato: - Foglio 5, 
p.lla 287, sub. 1, categoria D/8, 
località Fignano snc, piano 
S1-T-2; - Foglio 5, p.lla 287, 
sub. 2, categoria A/2, località 
Fignano snc, piano T; - Foglio 
5, p.lla 287, ente urbano di mq. 
6145; 2. IMMOBILE censito al 
Catasto Terreni come di seguito 
specificato: - Foglio 5, p.lla 
100, seminativo arborato di 
mq. 4880; - Foglio 5, p.lla 273, 
seminativo arborato di mq. 640; 
- Foglio 5, p.lla 274, noccioleto 
di mq. 630. Prezzo base Euro 
225.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale 
di Viterbo, aula professionisti 
delegati Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
168.750,00. G.E. Dott. Federico 
Bonato. Professionista 
Delegato alla vendita Damiano 
Andolfi. Custode Delegato 
Dott. Damiano Andolfi tel. 
0761/323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 

su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 1412/2009 VT598412

ISCHIA DI CASTRO - VIA 
PALESTRO, 40 - DIRITTO 
DI PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA 
A CIVILE ABITAZIONE 
(appartamento), della superficie 
utile di 100,00 mq, sviluppato su 
tre piani fuori terra. Una scala 
esterna conduce al p. 1° ove è 
ubicato l’ingresso che immette 
su cucina, camera, soggiorno, 
bagno: una scala interna porta 
al Secondo Piano composto 
da piccolo disimpegno, camera 
e bagno. Al Piano T si trova 
una camera con bagno che 
ha accesso autonomo ed 
indipendente dal resto della 
casa. Libero. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso il Tribunale 
di Viterbo Viterbo Via Falcone e 
Borsellino n. 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
25.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Mangano. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 215/2014 VT598819

ISCHIA DI CASTRO - VIA ROMA, 
44 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo della superficie 
calpestabile di mq. 49,60, oltre 
balconi per una superficie 
complessiva di mq. 7,00 circa. 
L’immobile è in uso al debitore. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
As.No.Vi.Ri Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
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data 30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 14.250,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Adriano 
Castaldi. Custode Delegato 
Notaio Dott. Adriano Castaldi. 
Info presso l’ufficio dell’As.
No.Vi.Ri. nella sede del Tribunale 
di Viterbo (tel. 0761/351236) 
Rif. RGE 369/2011 VT599175

LATERA - VIA DELLE CANTINE, 
18 - PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE a piano terra di 
complessivi mq 37 di vani 3,5; 
oltre magazzino al piano terra 
della superficie di circa 12 mq. 
prezzo base euro 18.000,00. 
vendita senza incanto c/o 
tribunale via falcone e borsellino 
viterbo in data 30/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
13.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. andrea usai 
tel. 0761346164. custode 
delegato dott. andrea usai tel. 
0761/346164. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
119/2014 VT599217

LUBRIANO - VIA DELLA 
FONTANA, SNC - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DELL’INTERO DEL 
DEBITORE ESECUTATO SU 
LOCALE COMMERCIALE di mq 
76. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Cu.De.Vit. Tribunale Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 60.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Arieti. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Arieti tel. 0761/343190. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 13/2006 VT598687

MARTA - VIA DELLO 
STORCITOIO, 5 - 
APPARTAMENTO al piano 1°, 
di vani 3,5. Risulta in uso al 
debitore. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No.Vi.Ri 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : 
Euro 30.937,50. G.E. Dott.ssa 

Chiara Serafini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Adriano Castaldi. 
Custode Delegato Notaio Dott. 
Adriano Castaldi. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
101/2014 VT599268

MONTEFIASCONE - VIA DELLE 
GRAZIE, 6 - LOTTO 1) PICCOLO 
APPARTAMENTO della 
superficie complessiva di 49 
mq, oltre cantina sottostante. 
Prezzo base Euro 17.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
31/01/19 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 12.750,00. VIA 
MADONNELLA, 71 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO al piano terreno, 
della superficie di 22 mq circa. 
Prezzo base Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 31/01/19 
ore 11:00 Offerta minima : Euro 
3.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Biancamaria Ciambella. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 480/2012 VT599479

MONTEFIASCONE - VIA 
FETONI, 19 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
E MAGAZZINO al piano 
seminterrato. L’abitazione 
si sviluppa ai piani terreno, 
seminterrato e interrato ed è 
composta da: cucina, soggiorno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno al piano terra 
per una superficie calpestabile 
di circa 80 mq; tinaio, 
cucina rustica e magazzino 
al piano seminterrato per 
una superficie calpestabile 
di circa 64 mq; cantina al 
piano interrato di superficie 
calpestabile pari a circa 30 
mq. Lo stato di manutenzione 
dell’appartamento al piano 
terra risulta mediocre; i locali al 
piano seminterrato e interrato 
sono allo stato rustico. 
Impianto elettrico funzionante. 
Impianto di riscaldamento con 
generatore a gas metano. Il 
magazzino al f.48 particella 
270 è allo stato rustico con 
superficie calpestabile pari a 
circa 27 mq. Non sono stati 
reperiti presso l’ufficio tecnico 
comunale titoli edilizi relativi 
agli immobili. Nell’atto di 

provenienza risulta dichiarato 
che gli immobili sono stati 
edificati antecedentemente al 
01 settembre 1967. Non è stato 
possibile reperire il certificato 
di agibilità. L’immobile 
risulta occupato dal debitore 
esecutato che vi ha stabilito 
la propria residenza. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Cu.De.
Vit. Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 63.750,00. VIA 
FETONI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU MAGAZZINO 
CON TERRENO di pertinenza. 
Il magazzino è realizzato 
in muratura di tufo, ha una 
superficie di circa 15 mq e 
altezza media pari a 2 m. L’area, 
di superficie complessiva pari 
a 110 mq, ricade in zona B4 di 
P.R.G. (completamento nelle 
periferie) con indice fondiario 
pari a 0,4 mc/mq. Non sono stati 
reperiti presso l’ufficio tecnico 
comunale titoli edilizi relativi 
all’immobile, ad eccezione di un 
permesso di costruire relativo al 
rifacimento del tetto. Nell’atto di 
provenienza risulta dichiarato 
che l’immobile è stato edificato 
antecedentemente al 01 
settembre 1967. Prezzo base 
Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 
in data 30/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 3.750,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Cinesi. Custode Delegato 
Dott. Massimo Cinesi tel. 
0761325877. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 21/2017 VT599071

MONTEFIASCONE - VIA FETONI, 
39 - diritto di piena proprietà 
per la quota di ½ e diritto di 
nuda proprietà per la quota di 
½ oltre diritto di usufrutto per 
la quota di ½ su: - ABITAZIONE 
DI TIPO ECONOMICO, di vani 
5, della sup.di 97 mq. escluse 
aree scoperte: 95 mq (balconi, 
terrazze e aree pertinenziali 
e accessorie). - TERRENO 
della sup. di 100 mq. Trattasi 
di un fabbricato residenziale 
autonomo da cielo a terra, 
graziosa e accogliente U.I., 
capotesta di un fronte edilizio 
seriale, di due livelli fuori terra, 
con locale cantina seminterrato, 
di non recente edificazione, 
ma interamente ristrutturato 
ed ampliato. Al piano rialzato, 
con accesso da un ballatoio 
di mq 7,03, è ubicata la zona 
giorno con cucina-soggiorno, 
saletta, studio, ripostiglio e 
bagno, piccola corte su retro 
di mq 28,37, di totali mq utili 
80,96 e commerciali mq 85,24; 
al primo livello in affaccio su 
un ampio disimpegno con 
terrazza di mq 10,04, la zona 
notte con tre camere e due 
bagni, per un totale di mq netti 
71,57 e commerciali mq 81,53. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
63.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Clemente 
Ceccaroni. Custode Delegato 
Dott. Clemente Ceccaroni tel. 
0761346856. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 159/2015 VT599241

MONTEFIASCONE - VIA 
MADONELLA, 51 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano 
primo di una palazzina di sole 
due unità immobiliari, della 
superficie complessiva di mq. 
87,00 circa, oltre balconi ed area 
esterna comune, con l’immobile 
descritto sopra come lotto n.1, 
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ad uso parcheggio. Occupata 
dal debitore. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto c/o As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 24.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Notaio Dott.ssa 
Lauretta Casadei. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
296/2013 VT598507

MONTEROSI - LOCALITA’ 
PASCOLARO - VIA GIUSEPPE 
BELLONI, 35 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLINO BIFAMILIARE ad uso 
residenziale, di mq. 78,51 e non 
residenziale di mq. 294,30. Il 
terreno circostante annesso 
e recintato destinato ad area 
giardinata ha una sup. di mq. 
1651. Il villino si struttura su 
tre livelli, p. S, p. terra e soffitta. 
Buono lo stato delle finiture 
esterne, mentre il giardino 
è in stato di abbandono. Il 
compendio pignorato non è 
attualmente occupato ma 
si trova nella disponibilità 
dell’esecutata. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 105.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Giacinta 
Amodio. Custode Delegato 
Avv. Maria Giacinta Amodio 
tel. 0761223707. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 73/2012 VT598489

MONTEROSI - VIA ROMA, 
27 - APPARTAMENTO-

MONOLOCALE al piano primo, 
della superficie complessiva di 
mq. 29,00 circa. L’immobile è 
nella disponibilità di soggetto 
privo di legittimo titolo è 
verrà liberato, salvo espresso 
esonero, a cura della Custodia 
Giudiziaria. Prezzo base Euro 
26.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 31/01/19 
ore 11:00 Offerta minima : 
Euro 19.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Biancamaria Ciambella. 
Custode Delegato Notaio 
Biancamaria Ciambella. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 55/2016 VT599247

MONTEROSI - LOCALITA’ 
SBOCCATORE - VIA VENERE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE. Porzione 
di immobile bifamiliare di 
recente costruzione, situata in 
zona periferica di campagna, 
rappresentata da abitazione di 
tipo civile (mancante di alcune 
finiture). L’appartamento è posto 
su due piani e ha una superficie 
di mq. 78 con area esterna di 
pertinenza di mq. 380. Libero. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 28.125,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
DelegatoDott.ssa Alessandra 
Basile tel. 0761/220382. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 395/2010 VT599151

NEPI - STRADA CASSIA 
KM. 40,800 - FABBRICATO 
composto da due piani e più 
precisamente il piano terra ed il 
primo con sovrastante terrazza, 
area pertinenziale e tettoia. Vi 
si accede tramite una strada 
asfaltata che si dirama dalla 
Strada Cassia in prossimità 
dell’uscita per Monterosi. In 
effetti il compendio immobiliare 
pur facendo parte del Comune 
di Nepi si trova molto vicino 
al centro di Monterosi. Prezzo 
base Euro 186.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 

e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
139.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Grillo tel. 0761/360033. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 238/2017 VT599296

NEPI - VIA SALOMONIO, 42 
- ABITAZIONE di mq 155,59, 
facente parte di villette a schiera 
in trifamiliare, su due piani, 
terreno e seminterrato, oltre 
superficie ad utilizzo deposito 
pertinenziale di mq. 109,62 
e terrazze e lastrici di mq. 
211,17, con annesso giardino 
di mq. 340. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No,Vi.Ri. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : 
Euro 108.750,00. G.E. Dott.ssa 
Chiara Serafini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Adriano Castaldi. Custode 
Delegato Notaio Dott. Adriano 
Castaldi. Info presso l’ufficio 
dell’As.No.Vi.Ri. nella sede 
del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. RGE 10/2013 
VT599184

VITERBO - FRAZIONE SAN 
MARTINO AL CIMINO - 
VIA PAPA NICOLÒ III, 8 - 
LOTTO 1) QUOTA DI ½ DI 
APPARTAMENTO ai piani terra 
primo e secondo, di complessivi 
mq 87,60, composto da: a 
piano primo zona pranzo con 
angolo cottura e bagno; a piano 
secondo tre camere, bagno e 
ripostiglio con balconi. Quota 
di 1/2 di autorimessa di mq. 
31 da quest’ultima si accede a 
cantina di circa mq. 27. Prezzo 
base Euro 49.725,00. Vendita 
senza incanto c/o Presso aula 
Cu.De.Vit. Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 37.293,75. NEPI - 
PIAZZA PADELLA, 1 - 2 - LOTTO 
3) QUOTA DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ai 
piani primo e secondo della 
superficie complessiva utile è di 
circa mq.116. E’ composto da: 
al primo livello un ampio salone, 
cucina, bagno, un piccolo studio 
ed un ripostiglio-lavanderia; al 
piano secondo, mansardato, 
si trovano tre camere da 
letto, un bagno ed un piccolo 
WC. Completano l’immobile 

una cantina costituita da tre 
ambienti scavati nel tufo aventi 
una superficie di circa 55 mq., 
ed una cantinola, intonacata e 
pavimentata. Piena proprietà 
della debitrice esecutata. 
L’immobile è oggi occupato 
dal debitore. Prezzo base Euro 
105.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso aula Cu.De.
Vit. Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 79.050,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Baraldi. 
Custode Delegato Dott. Mauro 
Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 123/2015 VT598573

ORTE - CORSO GARIBALDI, 
182 - PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE di 4 vani, Piano T-3; 
comprendente un’abitazione 
al piano terzo con 2 camere 
da letto, bagno, disimpegno-
ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura e balconcino, 
per una superficie complessiva 
utile di mq 71, oltre cantina 
pertinenziale con superficie 
utile di 2.5 mq posta al piano 
terra, avente accesso mediante 
un ingresso comune con altre 
proprietà. L’abitazione risulta 
occupata da soggetto diverso 
dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Viterbo Via Falcone e 
Borsellino n. 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
30.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Daniele Pietrini. 
Custode Delegato Dott. Daniele 
Pietrini tel. 0761/307490. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
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stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 436/2013 VT598596

ORTE - LOCALITA’ ORTE 
SCALO - VIA G. CARDUCCI, 19 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
terreno, di vani 8. Prezzo base 
Euro 129.375,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula As.No.
Vi.Ri Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 97.031,25. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
primo, di vani 8. Prezzo base 
Euro 121.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula As.No.
Vi.Ri Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 91.125,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
2°, di vani 6. Prezzo base Euro 
43.312,50. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No.Vi.Ri 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
32.484,37. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
al piano seminterrato, della 
superficie di mq. 41. Prezzo 
base Euro 18.787,50. Vendita 
senza incanto c/o Aula As.No.
Vi.Ri Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 14.090,62. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, della superficie 
di mq. 55. Prezzo base Euro 
26.212,50. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No.Vi.Ri 

Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
19.659,37. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
al piano seminterrato, della 
superficie di mq. 53. Prezzo 
base Euro 21.375,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula As.No.
Vi.Ri Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 16.031,25. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
GARAGE al piano seminterrato, 
della superficie di mq. 186. 
Prezzo base Euro 70.312,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula As.No.Vi.Ri Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 
11:30 Offerta minima : Euro 
52.734,37. LOCALITA’ POGGIO 
DELLE STREGHE - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
della superficie di ha 32.54.30. 
Prezzo base Euro 296.156,25. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
As.No.Vi.Ri Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 222.117,18. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO della superficie 
di ha 1.19.68. Prezzo base 
Euro 93.093,75. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No.Vi.Ri 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
69.820,31. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
rurale della superficie di metri 
cubi 1.300. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula As.No.Vi.Ri 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
32.906,25. G.E. Dott.ssa Fiorella 
Scarpato. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Adriano Castaldi. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
PD 2239/2014 VT599265

PROCENO - FRAZIONE 
CENTENO - VIA CASSIA KM., 141 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO situato 
su unico livello al piano terra, 
costituito da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno e 2 camere 
da letto; superficie abitabile 
calpestabile di circa 45,50 mq, 
inoltre è presente piccola area 
esterna non separata dai beni 
comuni di circa 6,30 mq. la 
costruzione è stata realizzata 

in muratura portante. l’esterno 
è in pietra locale. buone le 
condizioni. libero. prezzo base 
euro 28.000,00. vendita senza 
incanto in data 16/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
21.000,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita laura meassi. 
custode giudiziario avv. laura 
meassi Cell. 3381739223. 
informazioni c/o sede cudevit 
- stanza n. 8 - tribunale di 
viterbo - responsabile dott. fulvi 
emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito internet www.cudevit.it 
rif. rge 342/2016 VT598238

RONCIGLIONE - VIA 
CAPRANICA, 3/B - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto al 
piano 4°, della superficie di 
mq. 101,36 e di vani 5, con 
sottostante locale cantina sita 
al piano T , della consistenza 
di mq. 6. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit. 
Tribunale Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 48.750,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Riccardo 
Ferrazzani. Custode Delegato 
Dott. Riccardo Ferrazzani tel. 
0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 390/2013 VT598777

RONCIGLIONE - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, SNC - 
LOTTO COMPOSTO DA PIÙ 
IMMOBILI COSÌ COSTITUITI: 
- Locale magazzino a piano 
seminterrato di 2,5 vani, della 
superficie di mq. 45 -Totale 
escluse aree scoperte mq 
45. - Locale magazzino a 
piano terra di mq 23,00 circa 
ripostiglio esterno ed area 
esterna di pertinenza; - Locali 
abitativi a piano primo per una 
superficie di circa 34 mq. Oltre 
a mq 2080 circa di terreni, 
inaccessibili, a causa della fitta 

vegetazione spontanea che 
ha coperto anche l’accesso 
al piano seminterrato. Presso 
l’ufficio tecnico comunale non 
si sono rintracciati elaborati 
relativi agli immobili oggetto di 
esecuzione. Lo stato di fatto è 
completamente diverso dalla 
documentazione catastale (cui 
si è dovuto far riferimento), 
sia nelle dimensioni, sia 
nelle divisioni interne e nella 
destinazione d’uso. Per la 
corretta rappresentazione è 
possibile presentare un nuovo 
DOCFA. Gli immobili sono in 
cattivo stato manutentivo e 
conservativo e l’ accesso ai beni 
avviene attraverso la particella 
1321 del foglio 24, di proprietà 
di terzi estranei alla presente 
procedura. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
26.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Lucchetti. Custode Delegato 
Dott. Giovanni Lucchetti tel. 
0761/1695177. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 458/2012 VT599234

RONCIGLIONE - VIA 
DELLE CARTIERE, 99 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale con diritti di 
corte comune. Si compone 
di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera, 
camera matrimoniale e stanza 
armadio (da ripristinare a 
ripostiglio con altezza di 
interna di 2,5 m.), due bagni 
oltre a balcone di 12,95 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
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Vendita senza incanto c/o 
Aula Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 52.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott.ssa Giovanna 
Conticiani tel. 0761398005. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 109/2017 VT599272

SAN LORENZO NUOVO - 
LOCALITA’ SCASSARENARI 
- VIA CASSIA VECCHIA KM., 
118,500 - PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da intero fabbricato 
di due piani; piano terra locali 
attualmente destinati uso 
magazzino (3 Iocali) della 
superficie complessiva di mq. 
5894; piano primo, con accesso 
indipendente con sala esterna, 
destinato attualmente ad uso 
abitativo della superficie di 
mq. 115,83 della consistenza 
di vani 4, più cucina, bagno e 
corridoio. Fanno parte dello 
stesso lotto anche un terreno 
di mq. 1357 distinto al catasto 
terreni al foglio 16 p.lla 379 e 
318. Il compendio è occupato 
dall’esecutato e famiglia. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula Tribunale di Viterbo Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 46.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott.ssa Giovanna 
Conticiani tel. 0761398005. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 350/2014 VT598794

SORIANO NEL CIMINO - VIA 
FOSSO DELLA SCIASCIA - 
LOTTO 1) QUOTA DI UN MEZZO 
DELLA PROPRIETÀ SU CASA 
colonica su tre livelli, di cui uno 
seminterrato, della superficie 
complessiva residenziale di 
circa mq. 218,00, oltre circa mq. 
57,00 di magazzino con annessa 
area giardinata pertinenziale, 
porticati e terrazzo. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto c/o As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 23/01/19 ore 11:30 
Offerta minima : Euro 75.000,00. 
LOTTO 3) QUOTA DI UN MEZZO 
SU MAGAZZINO intercluso e 
senza corte di pertinenza nelle 
vicinanze del fabbricato di cui 
al lotto n. 1, al piano terreno 
della superficie complessiva di 
mq. 78 circa, con copertura a 
terrazza adibita ad essiccatoio 
delle nocciole. Prezzo base Euro 
5.700,00. Vendita senza incanto 
c/o As.No.Vi.Ri. nella sede del 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
4.275,00. VIA MADONNA DI 
LORETO - LOTTO 2) QUOTA 
DI UN MEZZO SU TERRENO, a 
coltivazione noccioleto, della 
superficie complessiva di 
mq. 26.750, di cui una parte a 
vocazione edificatoria. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto c/o As.No.
Vi.Ri. nella sede del Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
75.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita lauretta casadei. 
Custode Delegato Notaio Dott.
ssa Lauretta Casadei. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 68/2009 VT598516

SORIANO NEL CIMINO - 
VIA GIOVANNI XXIII, 12/A - 
LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU compendio 
pignorato costituito da 
UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE (villa), di 

complessivi mq. 243,50 (oltre 
mq. 60 destinati a pertinenze 
esterne) composta da: - 
Piano Seminterrato: Portico, 
Soggiorno, Disimpegno, Salone, 
Cucina, Ripostiglio, Camera, 
Bagno; - Piano Terra: Cucina, 
Soggiorno, Disimpegno, 
Salone, 2 Camere, 2 Bagni; - 
Piano Primo: Camera, Bagno, 
Terrazzo. L’immobile fa parte 
di un minicomplesso formato 
da due villette monofamiliare. 
Completa la proprietà un’area 
esterna di pertinenza comune 
della superficie di mq. 1.500,00. 
Prezzo base Euro 316.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 
n. 41 in data 16/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
237.000,00. LOTTO 2) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
compendio pignorato costituito 
da UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE (villa), di 
complessivi mq. 248,30 (oltre 
mq. 77 destinati a pertinenze 
esterne) composta da: - Piano 
Seminterrato: Portico, Taverna, 
Disimpegno, Stireria, Cucina, 
Bagno, Salone e Magazzino; - 
Piano Terra: Cucina, Soggiorno, 
Salone, Ripostiglio, 2 Camere, 
2 Bagni, Disimpegno; - Piano 
Primo: Camera, Bagno, 
Terrazzo. L’immobile fa parte 
di un minicomplesso formato 
da due villette monofamiliare. 
Completa la proprietà un’area 
esterna di pertinenza comune 
della superficie di mq. 1.500,00. 
Prezzo base Euro 327.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 242.250,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Mangano. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 170/2011 VT598215

SORIANO NEL CIMINO - VIA 
LUIGI VINCIGUERRA, 14 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra di 
complessivi mq. 122 circa, 
oltre terreno intercluso. prezzo 
base euro 150.000,00. vendita 
senza incanto c/o tribunale 
via falcone e borsellino 41 
viterbo in data 30/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
112.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. andrea usai 
tel. 0761346164. custode 
delegato dott. andrea usai tel. 
0761/346164. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
203/2014 VT599203

SORIANO NEL CIMINO 
- LOCALITA’ PORTA 
CASTAGNARA - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile per una superficie 
complessiva di mq 6567.
Non risulta gravato da usi 
civici. Ci sono opere abusive 
da demolire. il lotto è gravato 
da una servitù di passaggio 
carraio e pedonale costituita 
con atto notarile e una ulteriore 
servitù di fatto preesistente. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
Vendita senza incanto c/o aula 
Tribunale Viterbo Via Falcone e 
borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
240.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donatella 
Callea. Custode Giudiziario 
Avv. Donatella Callea tel. 
0761300027. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 185/2014 VT598805

SORIANO NEL CIMINO - 
CONTRADA SAN PIETRO - LOC. 
POGGIO LEONE, 98/A - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE su unico livello di 
totali mq 103 (mq. 61,00 per le 



www.

Pagina 10

superfici residenziali e mq 20,00 
perle superfici non residenziali), 
oltre terreni adiacenti noccioleto 
e seminativo arborato, in 
Comune di Soriano nel Cimino 
(VT) Contrada San Pietro n. 
98/a (loc. Poggio Leone), il tutto 
come di seguito specificato e 
censito. - Abitazione censita al 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Soriano nel Cimino al Fg 
56 p.lla 447 cat A/4 classe 2 
consistenza 4,5 vani; - al 
Catasto Terreni del Comune di 
Soriano nel Cimino Fg 56 p.lla 
188 qualità noccioleto classe 3 
ettari 00 are 21 e centiare 50; - 
al Catasto Terreni del Comune 
di Soriano nel Cimino Fg 56 p.lla 
444 qualità noccioleto classe 3 
ettari 00 are 06 e centiare 53; - 
al Catasto Terreni del Comune 
di Soriano nel Cimino Fg 56 p.lla 
446 qualità noccioleto classe 3 
ettari 00 are 35 e centiare 80; - 
al Catasto Terreni del Comune 
di Soriano nel Cimino Fg 56 p.lla 
152 qualità noccioleto classe 4 
ettari 00 are 15 e centiare 30; - 
al Catasto Terreni del Comune 
di Soriano nel Cimino Fg 56 
p.lla 190 qualità seminativo 
arboreo classe 3 ettari 00 are 
17 e centiare 80. Il tutto con le 
difformità urbanistiche indicate 
in perizia. Ubicazione: Comune 
di Soriano nel Cimino (VT) loc. 
Poggio Leone, Contrada San 
Pietro n. 98/a. Stato detentivo: 
Occupato dal debitore e in corso 
di liberazione. Prezzo base 
Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 70.500,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefano Trippanera. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 116/2014 VT599281

SUTRI - VIA DELLE MAGNOLIE, 
12 - DIRITTI DI PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 SU U.I. 
URBANA AD USO ABITATIVO, 
al piano s1, t, 1 e 2, avente 
una superficie residenziale 
complessiva pari a mq 554,97, 
della consistenza di vani 12. 
non abitato. prezzo base euro 
195.066,00. vendita senza 
incanto c/o aula tribunale 
viterbo via falcone e borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
146.300,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 

alla vendita Roberto Manoni. 
custode delegato dott. roberto 
manoni tel. 0761/517032. 
informazioni c/o sede cudevit 
- stanza n. 8 - tribunale di 
viterbo - responsabile dott. fulvi 
emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito internet www.cudevit.it 
rif. rge 323/2013 VT598786

TUSCANIA - VIA GIUSEPPE 
FIORETTI, 13/15 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di tipo a 
schiera posto in zona periferica. 
si compone di un piano 
seminterrato e terra, vani 6,5, 
oltre al giardino pertinenziale, 
il tutto della superficie di ca 
mq. 172. prezzo base euro 
142.000,00. vendita senza 
incanto c/o tribunale di viterbo 
viterbo via falcone e borsellino 
n.41 in data 30/01/19 ore 
10:00 offerta minima : euro 
106.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita fabio d’ascenzi. 
custode delegato dott. fabio 
d’ascenzi tel. 0761/420135. 
informazioni c/o sede cudevit 
- stanza n. 8 - tribunale di 
viterbo - responsabile dott. fulvi 
emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito internet www.cudevit.
it rif. rge 158/16 + 197/2017 
VT598810

TUSCANIA - VIA PODERE 
UGOLINO, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO rurale oltre a nr. 
2 magazzini deposito e corte 
interna di 4,5 vani. Cat. D/10 - 
Foglio 54 - Part.88 - Qualità: Ente 
Urbano, superficie mq. 1.315. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 

22.500,00. LOTTO 2) TETTOIA 
in struttura prefabbricata con 
annesso terreno della superficie 
di mq. 30.037. Qualità 
Seminativo Uliv./Vign. Classe 
3 1 Superficie: mq. 5.400 mq. 
3.320; qualità Seminativo irriguo 
Classe 2 Superficie: mq. 21.307. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
22.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Cardoni. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Cardoni tel. 
0761304477. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 324/2009 VT599141

VALLERANO - VICOLO 
DEL COACCHIO, 3 - 
DIRITTO DI PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione al piano 
terra, composto da ingresso/
disimpegno, angolo cottura, 
piccolo soggiorno, camera, 
ripostiglio, bagno e terrazzo, 
ed annessa cantina / legnaia 
di pertinenza al civico 5 (22 
mq piano Interrato) per una 
superficie utile pari a mq 45,00 
(oltre a mq 5 di terrazzo). Prezzo 
base Euro 17.000,00. Vendita 
senza incanto c/o presso il 
Tribunale Viterbo Via Falcone e 
Borsellino n. 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
12.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Mangano. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 254/2013 VT598781

VALLERANO - VIA TRAVERSA, 
10 - PIENA PROPRIETÀ degli 
esecutati SU APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al 
secondo piano di una palazzina 

che fa parte di un agglomerato 
di fabbricati che formano parte 
della cinta muraria del vecchio 
paese. L’immobile è composto 
da un ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, bagno, due 
camere e due balconi. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
27.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato 
Dott. Clemente Ceccaroni tel. 
0761346856. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 356/2016 VT598484

VETRALLA - VIA BALLARATI 
- LOC. LA BOTTE, SNC - 
APPARTAMENTO della 
superficie netta calpestabile 
di mq 75,00 circa composta 
da: un ingresso- soggiorno-
pranzo, una cucina, una camera 
da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, un wc 
ed una corte esclusiva. Diritti 
di piena proprietà dell’intera 
quota appartenente ai debitori 
esecutati per ½ ciascuno: 
area urbana (giardino) della 
superficie della superficie 
di 209 mq. Diritti di piena 
proprietà della quota di 2/12 
appartenente ai debitori 
esecutati per ½ ciascuno 
su: area urbana (adibita a 
parcheggio) della superficie 
di 70 centiare. L’immobile è 
occupato dal debitore. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Cu.De.
Vit. Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 45.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Gianluca Zuccaro 
Labellarte. Custode Delegato 
Dott. Gianluca Zuccaro 
Labellarte tel. 0761-1767880. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
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Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 297/2015 VT599518

VETRALLA - VIA CASAL DEL 
CEDRO, 37 - APPARTAMENTO al 
piano primo, della superficie di 
circa mq. 73,00 oltre cantina al 
piano seminterrato, di vani 5,5. 
L’immobile è nella disponibilità 
del debitore è verrà liberato, 
salvo espresso esonero, a cura 
della Custodia Giudiziaria. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
As.No.Vi.Ri. nella sede del 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
37.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita lauretta casadei. 
Custode Delegato Notaio Dott.
ssa Lauretta Casadei. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 307/2013 VT598512

VETRALLA - VIA CASSIA - 
FRAZ. LA CURA, 166 - PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
rappresentata da unità 
immobiliare composta da 
soggiorno, sottopalco, cucina, 
bagno, soppalco e balcone 
esterno ed altra unità composta 
da soggiorno, due camere da 
letto, disimpegno, ripostigli, 
cucina, bagno, balcone e 
soppalco. Difformità edilizie 
sanabili come descritto in 
perizia. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
45.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Giudiziario Avv. 
Anna Guerrini tel. 0761341688. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 118/2011 VT599145

VETRALLA - VIA CAVALIERI 
DI VITT. VENETO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 

CIVILE inserita in un fabbricato 
a schiera di tre unità immobiliari 
al piano seminterrato primo, 
terreno e primo, di 7,5 vani. 
L’immobile ha uno sviluppo 
calpestabile di circa mq. 86,35 
abitativi, mq. 14,80 di balconi, 
mq. 15,20 di porticato e mq. 
25,18 di giardino, accessori 
dell’abitazione mq. 51,10 di 
garage suddiviso su due aree 
con wc annesso. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
63.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato 
Dott. Clemente Ceccaroni tel. 
0761346856. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 445/2013 VT598782

VETRALLA - VICOLO 
DELL’ARCHITETTO, 15 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno di 6,5 vani composto 
da: tre ripostigli, quattro 
camere, cucina, bagno, forno, 
direttamente comunicanti tra 
loro dall’ingresso principale. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 31/01/19 
ore 11:00 Offerta minima : 
Euro 30.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Biancamaria Ciambella. 
Custode Giudiziario Notaio 
Biancamaria Ciambella. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 15/2015 VT599087

VETRALLA - LOCALITA’ 
DOGANE, SNC - DIRITTI DI 
ENFITEUSI dell’esecutato (con 
livello a favore del Comune di 
Vetralla) PER 1/1 SU VILLA CON 
TERRENO PERTINENZIALE, 
di vani 7, ai piani S1-T3. Nello 
specifico trattasi di villa 
unifamiliare disposta ai piani 

T e S della superficie catastale 
di mq 3.196. Il fabbricato è 
posizionato al centro della 
proprietà, edificato tra il 1996 
e il 1998 con struttura mista 
poroton e cemento armato. 
Buono lo stato di conservazione. 
Adiacente al piano S vi è 
un altro corpo di 1 fabbrica 
utilizzato come garage e rifinito 
come tale e della superficie di 
mq. 58. L’immobile è occupato 
dall’esecutato. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 75.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott.ssa Alessandra 
Basile tel. 0761/220382. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 124/2013 VT598680

VETRALLA - VIA ETRURIA, 
3 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ APPARTENENTI 
ai comproprietari debitori 
esecutati in ragione di 1/4 
ciascuno su unità immobiliare 
adibita a civile abitazione di 
tipo popolare posta al terzo 
piano ed avente la superficie 
utile : APPARTAMENTO di 
circa mq 90; Balconi di circa 
mq 4; Scantinato piano terra 
di circa mq 10. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
37.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Lucchetti. Custode Delegato 
Dott. Giovanni Lucchetti tel. 
0761/1695177. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.
it Rif. RGE 249/13 + 76/2015 
VT599052

VETRALLA - LOCALITA’ LA 
SELVARELLA - P.ZZA DON 
FRANCESCO PAOLOCCI, 9 - 
PIENA PROPRIETÀ SU VILLINO 
A SCHIERA sviluppato su 3 piani, 
di vani 6,5 sup. mq 163, oltre ad 
aree scoperte di mq 156. prezzo 
base euro 154.000,00. vendita 
senza incanto c/o tribunale 
via falcone e borsellino 41 
viterbo in data 23/01/19 ore 

10:00 offerta minima : euro 
115.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. andrea usai 
tel. 0761346164. custode 
delegato dott. andrea usai tel. 
0761/346164. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
236/2016 VT599131

VETRALLA - LOCALITA’ 
SCASSATO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
AD USO AGRICOLO costituito 
da: - Abitazione di tipo popolare 
della superficie di cirva 20 mq. - 
Una serie di Fabbricati Agricoli 
costituiti da: 1) capannone 2) 
tettoia 3) due serre temporanee 
4) edificio ad un solo piano 
di circa 90 mq. - Terreni della 
superficie complessiva di 
4.06 Ha. Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 225.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giovanna Conticiani. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Giovanna 
Conticiani tel. 0761398005. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 339/2016 VT599302

VIGNANELLO - VIA SAN 
ROCCO, 48 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO situato 
al secondo piano di un edificio 
plurifamiliare, di vani 5, 
superficie catastale mq 95 e una 
superficie calpestabile di mq. 
72 con balcone sul lato sud, di 
mq. 2,3. L’immobile è costituito 
da un ingresso-disimpegno, una 
cucina con ripostiglio interno, 
un bagno, due camere e un 
soggiorno. L’immobile è libero 
da persone e cose. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso il Tribunale di 
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Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 45.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Paola 
Alessandri tel. 0761798777. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 348/2016 VT598577

VILLA SAN GIOVANNI IN 
TUSCIA - VIA DELLE FORTEZZE, 
31 - PIENA PROPRIETA’ SU 
ABITAZIONE di 8,5 vani, 
superficie 162 mq, piani T-1-2. Il 
fabbricato è indipendente “cielo 
terra”; escludendo il sottostante 
garage seminterrato. La 
struttura portante del fabbricato 
è in muratura di tufo per le pareti 
e in legno per i solai fino alla 
copertura. L’abitazione è di circa 
130,50 mq utili di calpestio, ha 
due balconi di 5,50 mq totali, 
ed è composta da piano terra 
di mq 42,00, piano primo di 
mq 44,50 e piano secondo di 
mq 44,00, tutti i piani sono 
comunicanti con scale interne. 
Si entra dal piano terra dove 
c’è un corridoio che comunica 
con il vano scala di accesso 
al piano primo, ed una cucina 
da cui si entra in una camera 
con bagno; al piano primo 
camera con balcone, camera 
con bagno e altro balcone; al 
piano secondo due stanze, un 
angolo cottura ed un bagno. 
Nel complesso necessitano 
interventi di manutenzione 
per migliorare l’estetica degli 
ambienti ed effettuare alcune 
riparazioni. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 

Offerta minima : Euro 39.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Roncetti. 
Custode Delegato Dott. Pierluigi 
Roncetti tel. 0761251561. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 150/2016 VT599015

VITERBO - LOCALITA’ 
ACQUAROSSA - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU N. 2 
TERRENI attigui e collegati in 
area in corso di urbanizzazione, 
da P.R.G. in zona D1 
“insediamenti industriali e 
artigianali”, censiti al Catasto 
urbano del Comune di Viterbo. - 
Terreno 1: consistenza are 39,53, 
qualità seminativo, terreno 
edificabile inserito come lotto 
107 nel piano di lottizzazione 
terreno 1 fgl 79 part. 1081 - 
Terreno 2: consistenza are 2,72, 
qualità seminativo, terreno 
2 fgl 79 part. 1082; terreno 
edificabile adibito a strada di 
lottizzazione. L’intero terreno 
si trova inserito in un contesto 
artigianale-industriale di nuova 
edificazione ed urbanizzazione. 
Servitù perpetua di passaggio 
pedonale e carrabile, servitù 
attiva perpetua sotterranea di 
scolo per acque chiare e nere 
e servitù attiva di acquedotto 
e passaggio. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 23/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 33.750,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniela Di Paolo. 
Custode Delegato Avv. Daniela 
Di Paolo tel. 0761/346502. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 76/2011 VT598774

VITERBO - VIA ALDO NETTI, 6 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
INDIVISA DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo al piano primo 
composto di ingresso-corridoio, 
soggiorno, cucina, tre camere e 
due bagni con annesso locale 
ad uso sgabuzzino al piano 
seminterrato, vani 6,5. Diritti 
di piena proprietà indivisa di 
locale uso garage di mq. 24. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 

Cu.De.Vit. Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 97.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Cardoni tel. 0761304477. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 72/2014 VT599195

VITERBO - VIA DELLA 
PALAZZINA, 87 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
primo, con annesso garage al 
Piano Terra. L’immobile risulta 
conforme alle planimetrie 
catastali. L’ unità immobiliare 
risulta libera. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 30/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 63.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Cima. 
Custode Delegato Dott. Giovanni 
Cima tel. 0761/353533. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 182/2016 VT599074

VITERBO - VIA VIA DEL 
POGGIO - LOC. GROTTE SANTO 
STEFANO, 23-25 - PROPRIETÀ 
PER 1/1 DI FABBRICATO USO 
RESIDENZIALE. Accesso alla 
proprietà dalla strada comunale, 
via Del Poggio, attraverso 
l’ingresso principale dell 
‘abitazione con scala esterna 
che porta ad un secondo 
ingresso posto al piano primo, 
accesso sbarrato dall’interno, 
riparato da piccola tettoia. 
L’immobile si articola in due 

piani fuori terra, terra e primo. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 18.750,00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Bibiani. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Bibiani 
tel. 0761958726. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 335/2016 VT599045

VITORCHIANO - VIA DEI 
BIANCOSPINI SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLINO BIFAMILIARE sito in 
Vitorchiano, Via dei Biancospini 
snc, su tre piani, di complessivi 
mq 127 circa con giardino di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
112.265,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 84.198,75. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLINO BIFAMILIARE sito in 
Vitorchiano, Via dei Biancospini 
snc, su tre piani, di complessivi 
mq 127 circa con giardino di 
pertinenza. Il piano terra è 
composto da camera, corridoio, 
bagno e una cucina oltre ad un 
balcone, un’area pavimentata 
esterna ed un portico 
accessibile mediante una porta 
finestra della camera. Al piano 
primo c’è un unico ambiente di 
circa 25 mq destinato a riserva 
idrica oltre ad un balcone. 
All’esterno un giardino di mq. 
238 circa. Prezzo base Euro 
115.645,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 86.733,75. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLINO BIFAMILIARE 
sito in Vitorchiano, Via dei 
Biancospini snc, su tre piani, 
di complessivi mq 141 circa 
con giardino di pertinenza. 
Al piano S1 seminterrato di 
mq. 80 è presente sala hobby, 
magazzino, wc e garage. Il 
piano terra è composto da 
camera, corridoio, bagno e una 
cucina oltre ad un balcone, 
un’area pavimentata esterna 
ed un portico accessibile 
mediante una porta finestra 
della camera. Al piano primo 
c’è un unico ambiente di circa 
29 mq destinato a riserva 
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idrica e sottotetto. All’esterno 
un giardino di mq. 170 circa. 
Prezzo base Euro 118.583,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino snc in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 88.937,25. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLINO BIFAMILIARE 
sito in Vitorchiano, Via dei 
Biancospini snc, su tre piani, 
di complessivi mq 141 circa 
con giardino di pertinenza. 
Al piano S1 seminterrato di 
mq. 80 è presente sala hobby, 
magazzino, wc e garage. Il 
piano terra è composto da 
camera, corridoio, bagno e una 
cucina oltre ad un balcone, 
un’area pavimentata esterna 
ed un portico accessibile 
mediante una porta finestra 
della camera. Al piano primo 
c’è un unico ambiente di circa 
29 mq destinato a riserva idrica 
e sottotetto. All’esterno un 
giardino di mq. 347 circa. Prezzo 
base Euro 130.088,00. Vendita 
senza incanto in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
97.566,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Mangano. Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 56/2015 VT598852

VITORCHIANO - VIA 
BELVEDERE, 89 DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ APPARTENENTE 
AL DEBITORE ESECUTATO DI 
UN APPARTAMENTO- sito nel 
centro storico di vitorchiano al 
piano 2°, sottotetto. l’abitazione 
si sviluppa per una superficie 
utile di mq 40,90, è costituita 
da un bagno, una cucina, un 
soggiorno, due camere con 
relativo disimpegno, oltre 
due piccoli armadi a muro. 
il tutto, nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trova come 
meglio descritto nella ctu. 
l’immobile risulta carente dagli 
atti amministrativi accertati, e 
quantunque sanabile secondo 
le modalità indicate nella 
c.t.u. i cui costi stimati in €. 
2.500,00 sono stati detratti dal 
valore dell’immobile. l’immobile 
risulta utilizzato dal debitore 
esecutato. prezzo base euro 
28.000,00. vendita senza 
incanto c/o aula professionisti 
delegati “cudevit” viterbo via 

falcone e borsellino 41 in data 
16/01/19 ore 10:00 offerta 
minima : euro 21.000,00. 
g.e. Dott. Antonino Geraci. 
professionista delegato alla 
vendita Dott Giovanni Arriga 
Tell. 3805855502. custode 
giudiziario dott giovanni arriga. 
informazioni c/o sede cudevit 
- stanza n. 8 - tribunale di 
viterbo - responsabile dott. fulvi 
emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito internet www.cudevit.it 
rif. rge 237/2013 VT598565

VITORCHIANO - VIA DELL’ 
ARCO, 19 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE nel centro storico 
del comune in una palazzina di 
2 piani: al piano 2 di complessivi 
mq 52,50 zona giorno con 
angolo cottura finestrata su 
3 lati, disimpegno camera e 
bagno con piccola finestra 
e lucernaio. Solaio a travi a 
vista riscaldamento autonomo 
recentemente ristrutturato e in 
buone condizioni. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. VIA 
DELL’ARCO, 20 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO al centro storico 
del comune di complessivi 
mq 15 di cui 10 in cemento 
battuto e 5 scavata nel tufo. 
con accesso da piccola porta 
in ferro. Allo stato grezzo con 
impianto elettrico. Prezzo base 
Euro 3.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 
in data 23/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 2.850,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Giacinta 
Amodio. Custode Delegato 
Avv. Maria Giacinta Amodio 
tel. 0761223707. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 117/2017 VT598497

Avviso di vendita

CIVITA CASTELLANA - 
LOCALITA’ PRATARONI 
(ATTUALMENTE VIA ENRICO 
FERMI), SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
dislocato al piano terra e 
soppalco con area di corte; 
distinto al N.C.E.U. del Comune 

di Civita Castellana (VT) al 
foglio 5 particella 152 cat. D/1, 
rendita € 13.169,65. Il terreno 
di sedime e pertinenza risulta 
identificato presso il N.C.T. del 
Comune di Civita Castellana 
fg. 5 p.lla 292, ente urbano, di 
5742 mq. L’edificio industriale 
confina nel suo insieme con 
le particelle: 293 lato sud, 
463 lato est, 153 lato nord, 
tutte appartenenti al foglio 
5. Il lato ovest risulta invece 
confinante con la pubblica 
via. Stato di occupazione: 
occupato da terzi in forza di 
Contratto di locazione del 
06/04/2017 su autorizzazione 
del G.E. risolutivamente 
condizionato al deposito del 
decreto di trasferimento e 
ciò indipendentemente dallo 
spirare del termine di durata 
del contratto. Prezzo base Euro 
520.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Vt aula 
professionisti delegati Avvocati 
e Dottori Commercialisti Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 390.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Gianluca Zuccaro 
Labellarte. Custode Delegato 
Dott. Gianluca Zuccaro 
Labellarte tel. 0761-1767880. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 278/2014 VT599056

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUAPENDENTE - VIA 
ANTONIO MEUCCI, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
INDUSTRIALE ai piani terra, 
primo, con area di corte: - 
Autorimessa, magazzino, 
pranzo, cabina tecnica e w.c. 
posti al piano terra; quattro 
uffici e un w.c. posti al piano 
primo con una superficie utile 
interna complessiva di mq 
369,23; fabbricato in corso 

di costruzione posto al piano 
terra-primo, della superficie di 
mq 370,00; magazzino, tettoia 
e forno; area di corte di mq 
2.000,00. Prezzo base Euro 
132.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
99.375,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Clemente 
Ceccaroni. Custode Delegato 
Dott. Clemente Ceccaroni tel. 
0761346856. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 216/2015 VT598840

BASSANO ROMANO - 
LOCALITA’ POGGIO BELLO 
- STRADA BASSANESE, SNC 
- FABBRICATO INDUSTRIALE 
ai piani S1-T-1-2-3, della 
superficie complessiva utile 
di mq. 1.800,00 circa, con 
annessa area di pertinenza 
della superficie di mq. 4.959,00 
tra coperto e scoperto. Prezzo 
base Euro 549.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 31/01/19 
ore 09:45 Offerta minima : Euro 
411.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Federico 
Tedeschi Porceddu. Custode 
Delegato Notaio Dott. Federico 
Tedeschi Porceddu. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
269/2009 VT599093
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CANINO - VIA DI CORNETO 
- LOTTO 1) GRANDE 
COMPLESSO INDUSTRIALE, 
commerciale ed alberghiero, 
ai piani terreno e primo di 
complessivi mq. 3.000,00 circa 
con circostante area annessa 
della superficie complessiva di 
mq. 9.500,00 circa, composto 
da: stabilimento produttivo 
(frantoio oleario), ristorante, 
struttura ricettiva, oltre locali a 
servizio dell’attività produttiva e 
ricettiva. Gli immobili risultano 
locati con contratti anteriori 
al pignoramento. Prezzo base 
Euro 520.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
390.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita lauretta casadei. 
Custode Delegato Notaio Dott.
ssa Lauretta Casadei. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 423/2011 VT598605

CANINO - VIA GARIBALDI, 
18 - FABBRICATO da cielo a 
terra destinato attualmente ad 
ufficio con area pertinenziale 
annessa. L’immobile si sviluppa 
al piano terra, per circa mq. 137 
oltre a circa mq. 35 di accessori 
e portico di mq. 32 circa; piano 
primo per circa mq. 168 e mq. 
85 di terrazzi; piano secondo 
(sottotetto mansardato uso 
soffitta) per circa mq. 144,09. 
Area pertinenziale esclusiva 
di mq. 1190 catastali incluso 
il sedime del fabbricato. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
112.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Giacinta 
Amodio. Custode Delegato 
Avv. Maria Giacinta Amodio 
tel. 0761223707. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 

su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 358/2012 VT599060

CIVITA CASTELLANA - VIA DON 
G. MINZONI E VIA ROSA, 19 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA AD USO RICETTIVO 
ALBERGHIERO in ottimo stato 
di manutenzione, ai piani 
S1,T,1,2,3, complesso è dotato 
di zona fitness e benessere, 
hall, reception,sale congressi, 
ristorante, bar, sale soggiorno, 
n. 43 camere, una abitazione 
privata, garage, locali 
direzionale, locali accessori, 
cantine, terrazze, area scoperta 
a giardino e parcheggio, il 
tutto variamente articolato 
su più piani. La superficie 
del fabbricato è di 3655 mq 
e quella dell’area scoperta è 
di 983 mq. Prezzo base Euro 
4.265.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 3.198.750,00. 
VIA VIA ROSA, 8 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
AD USO COMMERCIALE in 
normale stato di manutenzione, 
al piano terra. La superficie del 
locale è di 49 mq e l’altezza 
media è di 3,10 m. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. VIA 
TERNI, SNC - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD 
USO MAGAZZINO in normale 
stato di manutenzione, al piano 
terra. La superficie del locale 
principale è di 435 mq e quella 
dei locali accessori è di 106 mq., 
L’area scoperta di pertinenza è 
di mq. 510. l’altezza va dai 5 m 
a 7,80 m nel locale principale, 
mentre nei locali accessori 
l’altezza media è di 3,90 m. 
Prezzo base Euro 206.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
154.500,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD USO 
ABITAZIONE in normale stato di 
manutenzione, al piano terra. 
La superficie dell’appartamento 

è di 75 mq. L’area scoperta 
di pertinenza è di mq. 236. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
46.500,00. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD 
USO MAGAZZINO in normale 
stato di manutenzione, al piano 
terra. La superficie del locale 
principale è di 191 mq. L’area 
scoperta di pertinenza è di mq. 
80. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
48.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD 
USO MAGAZZINO in normale 
stato di manutenzione, al 
piano terra. La superficie del 
locale principale, compresi i 
locali a servizio è di 240 mq. 
L’area scoperta di pertinenza è 
di mq. 462. Prezzo base Euro 
138.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 103.875,00. 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA AD USO MAGAZZINO 
e abitazione in normale stato di 
manutenzione, ai piani terra e 
primo. La superficie del locale 
principale è di 167 mq. L’area 
scoperta di pertinenza è di 
mq. 98. L’abitazione ha una 
superficie di 80 mq. Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
93.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Arieti. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Arieti tel. 0761/343190. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 129/2015 VT598717

MONTE ROMANO - LOCALITA’ 
POGGIO BARONE snc - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
sito in Monte Romano (VT) loc. 
Poggio Barone, snc costituito 
da unità immobiliare uso 
magazzino posto al piano 
terra, della superficie di circa 
mq.62 completa di corte 
esterna di mq.205. Il tutto 
identificato catastalmente al 
Fg.28 p.lla 418 ( Cat.c/2, classe 
3 cons.mq.62 rendita 48,03 

oltre Ente Urbano al Fg.28 
p.lla 418 ex 303/b. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Viterbo Viterbo via Falcone e 
Borsellino, 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
30.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Anna Maria Pisilli. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 175/2013 VT598250

MONTEFIASCONE - LOCALITA’ 
LE GUARDIE, SNC - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ARTIGIANALE, costituita 
da capannone posto su un unico 
livello delle dimensioni in pianta 
20.0x13.00 e altezza interna 
di circa 3.90, composto da un 
unico ambiente senza divisioni 
interne per una superficie utile 
di circa 250 mq realizzato con 
una struttura prefabbricata 
con pilastri in cemento armato. 
L’edificio è tamponato con 
pannelli in c.a. aventi finitura 
esterna in granigliato, le porte 
d’accesso e gli infissi son in 
metallo. L’immobile è dotato di 
un’area esterna di pertinenza 
completamente recintata di 
circa 1.000 mq, allaccio alla 
fognatura, correte e acqua. 
La recinzione comprende 
anche due particelle di 140 
mq complessivi catastali, 
indistinte ma non comprese 
nella vendita, aventi accesso 
comune all’intera proprietà. 
L’esecutato è coniugato in 
regime di separazione dei 
beni. L’immobile è locato. 
La data di scadenza del 
contratto di affitto è fissata al 
01.03.2021. Al netto degli oneri 
per rimuovere una struttura 
precaria (tipo container) 
installata dall’affittuario par a 
circa € 6.000,00. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale, 
aula professionisti delegati 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
n. 41 in data 23/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
101.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Umberto 
Caldari. Custode Giudiziario 
Dott. Umberto Caldari tel. 
0761307788. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
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su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 2/2016 VT599120

MONTEROSI - VIA ROMA, 17 
- NEGOZIO sito nel Comune di 
Monterosi censito in catasto 
fabbricati al foglio 4, particella 
158, sub. 2, categoria C/1, 
classe 1 di mq 24, superficie 
catastale mq 27, rendita € 
235,50. L’immobile è occupato 
dal locatario. Prezzo base 
Euro 16.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
n. 41 in data 16/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : Euro 
12.075,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Maculani tel. 
0761/308772. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 331/2017 VT598286

TUSCANIA - LOCALITA’ 
PAGANO - STRADA 
TARQUINIESE KM. 4 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI CAPANNONE AD 
USO INDUSTRIALE composta 
da grosso locale ad uso 
carrozzeria, locale forni, locale 
deposito, due piccoli locali uso 
ufficio, dei quali uno a p. terra 
e uno al piano soppalcato, wc 
ed un antibagno a p. terra e 
da uno spazio aperto adibito 
a ripostiglio al p. soppalcato. 
SUp. utile complessiva di mq. 
371,52. Pertinenza esclusiva 
retrostante di mq. 184,95. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
86.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniela 
Di Paolo tel. 0761/346366. 
Custode Delegato Avv. Daniela 
Di Paolo tel. 0761/346502. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 108/2015 VT599231

VITERBO - PIAZZA GENERALE 
CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA, SNC - LOTTO 1) “Il 
Lotto è costituito dalla PIENA 
PROPRIETÀ DI UN LOCALE 
COMMERCIALE a piano terra e 
da quattro box auto, trasformati 
in un unico locale deposito, 
posti a piano seminterrato: 
– Locale Negozio, piano T, 
consistenza mq. 588, – Box in 
Viterbo, piano S1, consistenza 
mq. 19, – Box in Viterbo, 
piano S1, consistenza mq. 
18, – Box in Viterbo, piano S1, 
consistenza mq. 16, – Box in 
Viterbo, consistenza mq. 30. Gli 
immobili sono muniti di Licenza 
di ed il negozio di cui al foglio 144 
particella 1594 sub 63 presenta 
delle modeste difformità che 
riguardano le partizioni interne 
che possono essere sanate 
con pratica edilizia a sanatoria 
e con conseguente modifica 
della planimetria catastale. - 
I quattro box auto distinti in 
catasto al foglio 144 particella 
1594 sub 13 – 14 – 15 – 16 
non corrispondono a quanto 
autorizzato. Dal punto di vista 
urbanistico dette difformità 
possono essere sanate con 
una pratica edilizia a sanatoria 
e con conseguente modifica 
della planimetria catastale. 
Inoltre deve essere presentata 
una SCIA tenendo conto anche 
che non risulta l’esistenza 
per la zona autorimessa del 
CPI (certificato prevenzione 
incendi) dei VV.F. Gli oneri e i 
costi per la sanatoria dal punto 
di vista urbanistico ammontano 
a circa €. 10.000 oltre agli oneri 
per la presentazione della Scia 
ai VV.F. non quantizzabili. Il 
tutto come meglio dettagliato 
nella CTU e nel redatto quadro 
sinottico. Gli immobili sono 
locati.”. Prezzo base Euro 
745.110,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
aula Cu.De.Vit. Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 23/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : 
Euro 558.832,50. LOTTO 3) 
“Il Lotto è costituito dalla 
piena proprietà di un LOCALE 
COMMERCIALE A PIANO 
TERRA, consistenza mq. 76. Lo 
stato di manutenzione è buono. 
L’immobile è munito di Licenza 
di Agibilità. L’immobile presenta 
delle modeste difformità che 
riguardano le partizioni interne 
che possono essere sanate con 
una pratica edilizia a sanatoria 
e con conseguente modifica 
della planimetria catastale. Gli 
oneri e i costi per la sanatoria 
dal punto di vista urbanistico 

ammontano a circa €. 5.000. Il 
tutto come meglio dettagliato 
nella CTU e nel redatto quadro 
sinottico. L’immobile è locato.”. 
Prezzo base Euro 110.925,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 83.193,75. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cardoni. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Cardoni tel. 0761304477. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 257/2014 VT598302

VITERBO - VIA SCACCIARICCI, 
7 - LOTTO COSTITUITO DA 
2 UNITÀ IMMOBILIARI DI 
CUI UNA A DESTINAZIONE 
D’USO COMMERCIALE E 
L’ALTRA ADIBITA A LOCALE 
CONTATORI, situate al piano 
terra e primo e secondo 
interrato di un palazzetto con 
struttura in muratura portante. 
Il locale commerciale si articola 
su tre livelli, collegati da scale 
interne; ha una superficie di 
circa 144 mq di cui 84 mq al 
piano terra e 60 mq al secondo 
livello interrato dove si trova la 
cantina. Il locale contatori si 
trova al livello della strada e vi si 
accede dall’esterno dell’edificio. 
Prezzo base Euro 135.405,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Cu.De.Vit Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 101.553,75. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita barbara grillo. Custode 
Delegato Avv. Barbara Grillo 
tel. 0761/360033. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 195/2015 + 13/2016 
VT598823

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

ACQUAPENDENTE - LOCALITA’ 
STRADA DELLA FALCONIERIA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da 16 terreni e 4 

fabbricati a destinazione 
agricola (di varie dimensioni). I 
terreni destinati a seminativo 
pascolo e vigneto comprendono 
una vasta area collinare e 
parzialmente alberata. Gli 
immobili risultano occupati dal 
debitore. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
105.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Riccardo 
Ferrazzani. Custode Delegato 
Dott. Riccardo Ferrazzani tel. 
0761220247. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e 
su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 178/2012 VT598844

Terreni

FARNESE - LOCALITA’ MULIN DI 
SOPRA, SNC - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
AGRICOLO di mq. 25.140 con 
sovrastante fabbricato rurale 
ad uso allevamento suini 
di circa mq. 1.170, nonché 
quota di proprietà pari ad 1/2 
su terreno di qualità uliveto, 
seminativo, frutteto, pascolo. 
oggetto di contratto di affitto 
non rinnovato come da 
provvedimento autorizzativo 
del ge emesso in data 9/2/2017. 
prezzo base euro 70.000,00. 
vendita senza incanto c/o aula 
professioni delegati viterbo 
(cudevit) viterbo via falcone e 
borsellino 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 offerta minima : euro 
52.500,00. g.e. dott. antonino 
geraci. professionista delegato 
alla vendita dott. maurizio 
longhi. custode giudiziario dott. 
maurizio longhi. informazioni 
c/o sede cudevit - stanza 
n. 8 - tribunale di viterbo - 
responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
167/2003 VT597843
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1) Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso la sede delle 
Associazioni AS.NO.VI.RI.(ASSOCIAZIONE 
TRA NOTAI DI VITERBO E RIETI) tel. 
0761351236 email asnoviri@tiscali.it  o c/o 
la CU.DE.VIT  (CUSTODI DELEGATI VITERBO) 
e-mail info@cudevit.it tel. 0761/253838 nel 
Tribunale di Viterbo (secondo quanto disposto 
dal Giudice nell’ordinanza di vendita) entro le 
ore 12,00 del giorno precedente la data fissata 
per il loro esame e per la vendita, ad eccezione 
del sabato.
Sulla busta dovrà essere indicato, 
a cura dell’incaricato alla ricezione, 
ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita 
materialmente l’offerta e la data della vendita. 
2) L’offerta dovrà contenere:
a. 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, unitamente a copia 
di un documento d’identità e copia del codice 
fiscale (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. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del giudice tutelare; Nel caso 
in cui l’offerente sia soggetto giuridico iscritto 
nelle Registro delle Imprese, l’offerta dovrà 

contenere una visura camerale aggiornata 
con valore di certificazione da cui emergano i 
poteri dispositivi dell’offerente, oltre che copia 
di valido documento d’identità del soggetto 
offerente in nome e per conto della Società;
b. i dati identificativi del bene per il quale 
l’offerta è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che, a pena 
di inefficacia dell‘offerta, non potrà essere 
inferiore di un quarto rispetto al prezzo base 
d’asta indicato nell‘avviso di vendita;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari, che non potrà comunque 
essere superiore a 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione;
e. l’espressa dichiarazione di aver preso 
visione della perizia di stima.
3) Qualora siano posti in vendita nella 
medesima procedura ed alla stessa data più 
beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), 
si potrà fare una unica offerta valida per più 
lotti dichiarando però di volerne acquistare 
uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno 
dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli 
altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi 
differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al 
prezzo più alto.
4) All’offerta dovrà essere allegata una 
fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile oppure vaglia postale intestato 
come indicato nell’avviso di vendita per un 

importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più 
lotti ai sensi del numero precedente, potrà 
versarsi una sola cauzione, determinata con 
riferimento al lotto di maggior prezzo.
5) Salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., 
l’offerta presentata nella vendita è irrevocabile. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al 
maggior offerente anche qualora questi non 
compaia il giorno fissato per la vendita.
6) L’offerta di acquisto non è efficace se 
perviene oltre il termine stabilito o se è inferiore 
di oltre 1/4 rispetto al prezzo base d’asta o se 
l’offerente non presta cauzione nella misura 
sopra indicata.
7) L’aggiudicatario, su indicazione del 
custode delegato, da compiersi entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento 
degli oneri tributari (Imposta di registro o 
IVA) conseguenti all’acquisto del bene e il 
relativo importo dovrà essere versato, entro 
il medesimo termine fissato per il saldo 
del prezzo, a mezzo assegno circolare non 
trasferibile oppure vaglia postale intestato 
come indicato nell’avviso di vendita.
8) In caso di mancato versamento del saldo 
prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto 
l’incameramento della cauzione.

TRIBUNALE DI VITERBO
Modalità di pertecipazione delle offerte e altre disposizioni valide per l’As.No.Vi.Ri e per la Cu.De.Vit


