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Abitazioni e box

BARBERINO DI MUGELLO FRAZIONE CAVALLINA - VIA
DEL PONTICINO, 4 - PORZIONE
DI CAPANNONE ARTIGIANALE
più
precisamente
unità
immobiliare
ad
USO
MAGAZZINO/DEPOSITO,
al
piano S, composta da locali
magazzino, deposito ed uffici
oltre disimpegni e servizi
igienici,
ampio
piazzale
anteriore gravato in piccola
parte da servitù permanente di
passo, loggia e resede tergale
esclusivi. Libero. Prezzo base
Euro
145.440,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio Not.le
Maurantonio, Sesto Fiorentino
V.le N. Machiavelli 11 in data
27/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 109.080,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.

BAGNO A RIPOLI - VIA ROMA,
285 - APPARTAMENTO AD USO
CIVILE ABITAZIONE posto al
piano secondo dello stabile, di
mq. 96 e composto di ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno,
due camere, bagno e balcone.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 165.750,00.
Vendita senza incanto c/o c/o
Delegato Dott. Sandro Cantini Via Masaccio 192 - Firenze in
data 21/03/18 ore 10:00.
Offerta
minima
:
Euro
124.313,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Sandro Cantini tel. 055573841.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze

Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Tommaso
Maurantonio tel. 0554750054.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 13/2014
FIR436365
BARBERINO
DI
- VIA SANTA

MUGELLO
LUCIA, 1

PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
ad
uso
civile abitazione, composto
da: soggiorno, cucinotto, tre
camere, bagno, disimpegno e
ripostiglio sottoscala oltre a
cantina al piano seminterrato. L’
appartamento ha una superficie
di circa mq. 71,6 comprensiva
di ripostiglio sottoscala, a cui si

www.
aggiungono circa mq 4,9 dei 2
ripostigli esterni e circa mq 10,4
della cantina al seminterrato.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 52.800,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Fersino Firenze Via Tripoli 38 in data
28/03/18 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 39.600,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Silvia Fersino tel.
055461213. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
335/2014 FIR436063
BORGO SAN LORENZO VIALE FRATELLI KENNEDY,
19 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione al piano secondo,
con accesso da ingresso
scale condominiali provviste
di ascensore, composto da
ingresso-disimpegno, cucina,
soggiorno, tre camere, due
servizi igienici, un ripostiglio,
tre balconi ed annesso garage
box auto. L’unità immobiliare
è dotata di APE in classe “G”.
Libero in quanto occupato
dall’esecutato
e
famiglia.
Prezzo base Euro 270.000,00.
Vendita senza incanto c/o
STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO AVV. LUCA BIZZETI
IN FIRENZE - VIA PISANA
N. 279 in data 06/04/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
202.500,00.
G.E.
Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Luca Bizzeti tel. 0557390191.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
841/2012 FIR434628

BORGO SAN LORENZO LOCALITA’ POLCANTO - VIA
DEL PAPERELLO, 7 - LOTTO
Unico uno di 3 ) PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD
USO ABITATIVO disposto su
tre piani composto da ingresso,
cucina, sala pranzo, soggiorno
con caminetto in muratura
nella zona giorno; due camere,
due servizi igienici con finestra,
uno studio nella zona notte. Al
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piano interrato sono presenti
deposito, forno in muratura,
servizio igienico e autorimessa
di mq. 67,60 oltre resede
esclusivo. Libero. Prezzo base
Euro 131.962,50. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Abrami - Firenze - Via Santa
Reparata 40 in data 30/03/18
ore 12:00. Offerta minima
: Euro 98.971,88. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Lucrezia Abrami tel.
055488457. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
347/14+425/11 FIR438282

CAMPI BISENZIO - VIA SAN
MARTINO,
37-37/9-37/5
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
rappresentato
da
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE situata al
piano primo con soffitta. Più
precisamente il quartiere al
piano 1°è composto da angolo
cottura, soggiorno, camera,
disimpegno, bagno. Superficie
mq. 51 circa e mq. 31 al piano
sottotetto. Annessi 1 posto
auto scoperto nel resede
condominiale interno della sup.
di mq. 11,60; vano depositocantina con una superficie di
mq. 2,40. Occupato da debitore/
famiglia in corso di liberazione.
Prezzo base Euro 132.150,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Paolo Pobega Firenze, Lungarno Vespucci
30 in data 04/04/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 99.112,50.
VIA SAN MARTINO, 37/5 LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI POSTO AUTO SCOPERTO nel

resede condominiale interno,
superficie di calpestio di mq.
11,80. Occupato da debitore/
famiglia disposto ordine di
liberazione in corso. Prezzo
base Euro 8.625,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Paolo Pobega - Firenze,
Lungarno Vespucci 30 in data
04/04/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 6.468,75. LOTTO
4) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO
AUTO SCOPERTO nel resede
condominiale interno, superficie
di calpestio di mq. 11,40.
Occupato da debitore/famiglia
disposto ordine di liberazione
in corso. Prezzo base Euro
8.625,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Paolo Pobega
- Firenze, Lungarno Vespucci
30 in data 04/04/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 6.468,75.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Pobega
tel.
0552280073.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 288/2014
FIR458852

CASTELFIORENTINO - VIA
ATTAVANTI,
7
PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DEL
FABBRICATO, PRECISAMENTE
APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al piano
secondo, con accesso anche
da altra scala condominiale
su Via Attavanti, 8, composto
da ingresso, soggiorno, tre
camere, bagno, cucina, balcone
sulla corte che porta ad un
ripostiglio sul retro. Oltre
quota
proporzionale
sulle
parti comuni. Occupato da

debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 86.250,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio
Russo Filippo in Firenze Via
Bezzecca, 18 in data 10/04/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 64.700,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Filippo Russo tel. 055/472688.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 482/09 +
253/2016 FIR458860

CASTELFIORENTINO - VIA ATTAVANTI, 9 - APPARTAMENTO
posto al terzo piano di un fabbricato destinato a civile abitazione, composto da 3 vani,
bagno, oltre disimpegno e ripostiglio. L’accesso all’appartamento è dato dall’ingresso al
piano terreno tramite una scala
a comune. Libero da persone
ma non da cose. Prezzo base
Euro 30.300,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa Elena Carli - Empoli in Via Vincenzo
Salvagnoli, 51 in data 28/03/18
ore 15:30. Offerta minima : Euro
22.725,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Elena
Carli tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it.
Rif. RGE 547/2013 FIR458630
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CASTELFIORENTINO - VIA
DEL VALLONE, 18 - LOTTO
A) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO, del tipo da
terra a tetto, di civile abitazione,
posto ai piani interrato, terra
e primo; al piano terra ubicati
ingresso-soggiorno,
cucina,
disimpegno, locale di sgombero,
bagno e scale di accesso al
piano primo ove si trovano
disimpegno,
due
camere,
bagno e ripostiglio; al piano
seminterrato, ubicati 2 vani uso
cantina; Porzione di fabbricato
costituita da magazzino, posto
al piano terra e adiacente al
bene di cui all’appartamento
precedentemente
descritto;
Porzione di più ampio fabbricato
costituito
da
autorimessa
al piano terra e adiacente
all’appartamento di cui sopra; Annesso agricolo in unico corpo
di fabbrica ad uso magazzino
e disposto su un unico piano
fuori terra, in prossimità dei
beni sopra descritti, con
accesso da terreno circostante;
- Vari appezzamenti di terreno
agricolo
della
superficie
catastale complessiva di mq.
15.030, destinati in parte a
bosco ceduo ed in parte a
seminativo, con accesso da
strade poderali. Occupato da
terzi senza titolo. Prezzo base
Euro 129.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1
in data 16/03/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 96.750,00.
VIA
JACOPO
CHIMENTI
DA EMPOLI, 2 - LOTTO B)
APPARTAMENTO disposto su
due piani: al piano terra ci sono
due locali ad uso sgombero
e ripostiglio sottoscale, oltre
a scala a comune a mezzo
della quale si raggiunge il
primo piano, composto da
cucina-pranzo,
disimpegno,
servizio igienico e due camere;
Appartamento disposto su due
piani: al piano terra si trova
locale ad uso sgombero e
cucina, oltre a scala a comune a
mezzo della quale si raggiunge
il primo piano, composto da
disimpegno, servizio igienico
e due camere; Porzione di
più ampio fabbricato rurale
costituita da magazzino (ex
stalla al piano terra ed ex fienile
al piano primo); i due locali non
sono collegati fra loro da scale;
lateralmente piccolo vano ad
uso pollaio; Appezzamento
di terreno agricolo costituito
da più particelle (53, 527 e

529), in parte interessato dalla
realizzazione
della
nuova
strada 429, con superficie
mq. 14.640,00, a destinazione
seminativa. Occupato. Prezzo
base Euro 80.640,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Rag. Luca Catastini - Cerreto
Guidi - Fraz. Stabbia, Via del
Serraglio 1 in data 16/03/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
60.480,00. VIA XXIV MAGGIO,
59 - LOTTO C) PALAZZINA
(VILLETTA) UNIFAMILIARE su
due piani circondata da ampio
giardino e corredata da garage
e magazzino; al piano terreno
ubicati
garage,
lavanderia,
ampio magazzino e centrale
termica, ingresso con scale di
accesso al piano primo ed al
piano interrato; al piano primo
ubicati
cucina,
soggiorno/
pranzo, tre camere, due bagni,
due terrazzi e ripostiglio. Libero.
Prezzo base Euro 279.900,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Rag. Luca Catastini Cerreto Guidi - Fraz. Stabbia,
Via del Serraglio 1 in data
16/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 209.925,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini
tel.
0571586854.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 794/2012
FIR434551

CASTELFIORENTINO - VIA
FRANCESCO
FERRUCCIO,
30 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
di
tipo
popolare, posto al piano 2°,
composto da 5 vani di cui
due di passo oltre la cucina,
bagno, ripostiglio, disimpegno
e terrazzo per mq. 81
complessivi, oltre terrazzo di
mq. 3,60. Libero. Prezzo base
Euro 24.975,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Mancini - Empoli - Via Piave
82 in data 22/03/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 18.731,25.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Letizia Mancini
tel. 0571/944645. Custode
Giudiziario Istituto Vendite

Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 447/2008
FIR436085

CASTELFIORENTINO - VIA
SOLFERINO, 56 - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO ad uso civile
abitazione, facente parte di
ampio fabbricato di tipologia
a schiera ubicato in una zona
semicentrale. Dotato di 2
ingressi, posto al 2° ed ultimo (3°
fuori terra) piano, è composta
da 4 vani intercomunicanti
cucina compresa, oltre servizi
ed accessori, per una superficie
totale di mq 63 ca. Libero.
Prezzo base Euro 39.100,00.
Vendita senza incanto in data
29/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 29.500,00. VIA
SOLFERINO, 58 - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE
AD USO COMMERCIALE, al
piano terreno del medesimo
fabbricato di cui al lotto 1 e
avente accesso indipendente
dal 58 di via Solferino al
quale si affianca un secondo
accesso interno che lo mette in
comunicazione con l’ingresso
condominiale del n. 56 di
via Solferino. L’immobile in
oggetto si compone di ampio
vano diviso da arco in mattoni
a sesto ribassato, un piccolo
vano non finestrato posto sul
retro, ripostiglio spogliatoio ed
un WC non dotato di aperture
sull’esterno, il tutto per una
superficie
complessiva
di
mq. 50 ca. Libero. Prezzo
base Euro 28.600,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi - Firenze - Via
Masaccio, 113 in data 29/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 21.500,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Rag.
Roberto
Franceschi
tel.
0571944701.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 626/2012
FIR436973
CERRETO GUIDI - VIA PIAN DEL
CASONE, 93 - LOTTO 1) EDIFICIO
PER CIVILE ABITAZIONE in

stato di ristrutturazione, oltre
rimessa auto pertinenziale.
Libero occupato dall’esecutato.
Prezzo base Euro 167.280,00.
Vendita senza incanto c/o
STUDIO GONNELLI - VIA F.D.
GUERRAZZI 1/N Firenze in data
16/03/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 125.460,00.
LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI
seminativo e frutteto. Libero
occupato
dall’esecutato.
Prezzo base Euro 28.560,00.
Vendita senza incanto c/o
STUDIO GONNELLI - VIA F.D.
GUERRAZZI 1/N Firenze in data
16/03/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 21.420,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Chiara Gonnelli
tel. 055/2260013. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 187/2012
FIR437153
CERTALDO - VIA DELLA LAMA,
1/B - APPARTAMENTO PER
CIVILE ABITAZIONE al piano
primo, di vani 3, compreso
soggiorno con zona cottura oltre
disimpegno, servizio igienico
e terrazza tergale. Occupato
da
debitore/famiglia
dagli
esecutati e pertanto da ritenersi
giuridicamente libero. Prezzo
base Euro 67.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
28/03/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 50.625,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 414/2014
FIR438262

CERTALDO - VIA ALDO MORO,
41 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
ad
uso
civile abitazione con locale
autorimessa posta al piano
primo di un più ampio fabbricato.
L’unità
immobiliare
con
accesso mediante vano scala
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www.
condominiale (o ascensore)
con ingresso distinto dal
civico 41 che, a sua volta, trae
accesso dal resede comune
circostante il fabbricato è
composta da: ingresso, cucina/
tinello e due camere oltre
bagno e due terrazze, il tutto
per una superficie di circa 70
mq. Alla porzione immobiliare
sono annessi: quota dell’intero
di un locale autorimessa
posto al piano seminterrato ed
avente accesso carrabile dallo
spazio di manovra esterno
condominiale
con
rampa
esterna e quota dell’intero di
un locale soffitta posto al piano
sottotetto avente accesso dal
corridoio condominiale al piano.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 76.800,00.
Vendita senza incanto c/o
EMPOLI - VIA VINCENZO
SALVAGNOLI N. 51 in data
21/03/18 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 57.600,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 407/2013
FIR436816

CERTALDO - VIA FELICE
CAVALLOTTI, 150 - INTERA
QUOTA DI PROPRIETÀ DI CIVILE
ABITAZIONE posta al piano 2°
di ampio edificio con accesso
posto frontalmente alla rampa
di accesso delle scale del
suddetto piano. L’appartamento
ha una superficie pari a 92,7 Mq
e risulta composto e suddiviso
in ingresso /soggiorno, cucina,
disimpegno, due camere e
servizio igienico. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 76.800,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Avv.
Emanuele Masoni in Fucecchio
Corso Matteotti, 57 in data
23/03/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 57.600,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nico Bricoli
tel.
0571/22565.
Custode
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Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 339/2014
FIR436058
EMPOLI - VIA CARAVAGGIO,
3 e 5 - PIENA PROPRIETÀ
SULL’INTERO
DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione
e
di
garage
pertinenziale rispettivamente,
direttamente comunicanti tra
loro. L’appartamento si trova
ai piani terreno e primo di un
edificio composto da due piani
fuori terra, è composto da
ingresso sul quale si affacciano
quattro vani, oltre ripostiglio,
bagno e terrazza di mq. 10 e
resede esclusivo di mq. 15. Il
garage si trova al piano terreno,
ha accesso esclusivo dal civico
5 della detta via Caravaggio,
attraverso un resede di mq.
20 e un ulteriore accesso non
esclusivo dal detto ingresso
condominiale. La superficie
dell’appartamento è pari a mq.
78; quella del garage è pari a
mq. 36. Occupato da debitore/
famiglia
SENZA
TITOLO
OPPONIBILE. Prezzo base Euro
145.500,00. Vendita senza
incanto c/o Fucecchio (FI)
corso Giacomo Matteotti 57 in
data 12/04/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 109.125,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Emanuele Masoni
tel.
0571/20447.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 320/2015
FIR438349

EMPOLI - VIA DEGLI ORTI,
9-13 - PIENA PROPRIETÀ DI
COMPLESSO
IMMOBILIARE
costituito da : a) immobile
ad uso di civile abitazione,
sviluppato al piano terra e primo
piano ed è costituita da cucina,
zona
giorno,
disimpegno,

ripostiglio, bagno e due camere.
b) Magazzino costituito da 2
ambienti collegati da ampio arco
con solaio di voltine in mattoni
e ferro. Mq. 51. c) Magazzino
al piano terra costituito da 2
ambienti sui quali si impostano
2 volte a crociera in mattoni.
Mq. 46. Libero. Prezzo base
Euro
121.500,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi - Firenze - Via
Masaccio, 113 in data 29/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 91.200,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Rag.
Roberto
Franceschi
tel.
0571944701.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 315/2014
FIR437002

EMPOLI - VIA DEL GRASSELLINO
E POGNI, 2 - PIENA PROPRIETÀ
SU APPARTAMENTO di civile
abitazione posto al piano
terreno con ingresso dal
resede privato, composto da
soggiorno con angolo cottura
(denominato monostanza nei
procedimenti amministrativi),
due vani ad uso sgombero, un
disimpegno, un servizio igienico
ed un ripostiglio sotto-scala.
Occupato da terzi senza titolo, in
corso procedura di liberazione
ex art. 560 c.p.c. Prezzo base
Euro
121.500,00.
Vendita
senza incanto c/o EMPOLI VIA VINCENZO SALVAGNOLI
N. 51 in data 21/03/18 ore
17:00. Offerta minima : Euro
91.125,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Elena Carli. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di

Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
630/2014 FIR436329

EMPOLI - VIA MICHELANGELO
BUONARROTI, 47 - PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE, al piano primo,
di vani 5, della superficie di
mq. 64,63. Annesso garage
di mq. 16. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 69.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Cremona in Empoli, Piazza
Farinata degli Uberti, 13 in data
20/03/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 51.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Diego Cremona
tel. 055/0988117. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 704/2014
FIR437883

EMPOLI - VIA PONCHIELLI
ANGOLO VIA CATALANI, 18/B
- 22 - PIENA PROPRIETÀ DI
FABBRICATO elevato su due
piani fuori terra e COSTITUITO
DA 2 APPARTAMENTI Per civile
abitazione per una superficie
complessiva di circa mq.
305 e DA UN LABORATORIO,
oltre a piccolo resede sterno.
L’appartamento
ubicato
al
piano terra, avente accesso
da via Ponchielli n. 22, è
composto da ingresso, ampio
soggiorno, bagno, cucinotto,
tre vani adibiti a camera da
letto ed un bagno/lavanderia.
Dal corridoio della zona notte
attraverso una porta in legno
si accede al locale laboratorio.
L’altro appartamento ubicato al
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piano primo, avente accesso da
via Ponchielli n. 18/b, è unico
ma suddiviso in due parti: un
piccolo
“appartamento”
in
prossimità della scala esterna
a cui si accede attraverso
una porta a vetri in legno e
persiane in ferro con soggiorno,
cucinotto, disimpegno notte
con camera singola e bagno
che collega attraverso una
porta/libreria all’ appartamento
“principale”
composto
da
un ampio soggiorno, cucina,
disimpegno per la zona notte,
bagno, tre camere e mansarda,
oltre a lastrico solare e due
cantine. Il laboratorio, ubicato
al piano terra, ha accesso
dal civico n. 2 di via Catalani
ed è costituito da due vani
distinti: uno principale con
accesso dalla strada e l’altro
un ripostiglio privo di finestre
o areazione. Libero. Prezzo
base Euro 346.800,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elena Carli in EMPOLI - VIA
VINCENZO SALVAGNOLI, 51 in
data 21/03/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 260.100,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 283/2013
FIR436803

FIESOLE - LOCALITA’ ELLERA
- VIA ARETINA, 376 - PIENA
PROPRIETÀ, pari all’intero, DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione facente parte di
fabbricato condominiale, posto
al primo piano e composto da
ingresso e corridoio centrale,
cucina, soggiorno, disimpegno,
due camere, oltre servizi e
accessori, corredato di terrazza
frontale con accesso dal
soggiorno e terrazza tergale
con accesso sia dalla cucina
sia dalla camera. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 135.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 16/03/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 101.250,00.

G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini
tel.
0571586854.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 702/2014
FIR434540

FIGLINE VALDARNO - VIA
BENELUX, 11/B - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
a p. 1° composto da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno,
camera
matrimoniale,
cameretta e bagno. Terrazzo.
Mq. 60 complessivi. Garage a p.
seminterrato di mq. 20. Occupati
dagli esecutati. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 40.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. D’
Amico - Firenze - Via Leone X
n. 4 in data 22/03/18 ore 12:00.
Offerta minima: Euro 30.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vincenzo D’Amico
tel. 055490053. Rif. RGE
470/2009 FIR459075

FIRENZE - VIA GIANNOTTO
BASTIANELLI, 34/E - UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE
di
superficie
totale mq 38, ubicata al piano
terreno, composta da vano
mono stanza ad uso soggiorno
camera cucina-pranzo, vano
disimpegno e servizio igienico.
IN CORSO DI LIBERAZIONE.
Prezzo base Euro 100.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Generini in

Firenze,
Viale
Spartaco
Lavagnini, 45 in data 10/04/18
ore 12:00. Offerta minima :
Euro 75.000,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Laura
Generini
tel.
055481037. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
152/2015 FIR436336

SAN MARTINO, 330 - PORZIONE
DI FABBRICATO COSTITUITO
DA APPARTAMENTO ad uso
di civile abitazione sviluppato
su 3 piani fuori terra ed un
piano S. Composto da 6 vani,
compresa la cucina unitamente
a 2 servizi igienici, ripostiglio
sottoscala, vano scala interno,
balcone, oltre cantina e locale
caldaia al p. s e con accessi
indipendenti. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 87.300,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Avv. De Biase - Firenze - Via
Lorenzo il Magnifico, 90 in data
06/04/18 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 65.475,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Mario De Biase
tel. 055/4627165. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 537/2012
FIR437330

FIRENZE - VIA SIRTORI, 49
- PIENA PROPRIETÀ PARI
ALL’INTERO, DI porzione di
fabbricato privo di ascensore,
precisamente, APPARTAMENTO
al piano secondo, composto da
ingresso-soggiorno, dal quale si
accede alla cucina sul retro, al
ripostiglio, adiacente la cucina
stessa, e al disbrigo della zona
notte e servizi, dove si trovano
prima stanza, uso studio,
camera matrimoniale, bagnow.c. e doccia-w.c., nonché
camera sul retro; superficie
complessiva pari a 105 mq.
Occupato da debitore/famiglia
senza titolo opponibile. Prezzo
base Euro 153.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Notaio Barsanti in Firenze - Via
Lorenzo il Magnifico, 26 in data
23/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 114.750,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Filippo Barsanti
tel.
055/589177.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 11/2004
FIR437524

FUCECCHIO
VIA
ALESSANDRO MANZONI, 15
- 17 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione (superficie netta
152,85 mq) che si sviluppa su tre
piani fuori terra (da terra a tetto),
di vani 9,5, con locale ad uso
deposito (superficie netta 23,50
mq) posto al piano terreno. APE
di classe G. Libero. Prezzo base
Euro 56.556,14. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Cremona in Empoli, Piazza
Farinata degli Uberti, 13 in data
20/03/18 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 42.417,10. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Diego Cremona
tel. 055/0988117. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 816/2012
FIR437873

FIRENZUOLA
LOCALITA’
CASTRO SAN MARTINO - VIA
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FUCECCHIO - VIA PESCIATINA,
2 - PIENA PROPRIETÀ DI UNA
VILLA Costituita al piano
terreno da 9 locali e 3 bagni;
al piano interrato da 3 locali,
1 bagno ed una cantina. Con
garage, sauna e annessi esterni.
Finiture di pregio e buono stato
di conservazione. Il bene è
posizionato all’interno di un
parco di mq. 9.000,00 c.a., con
piscina di 115 mq e presenza
di aree a prato, ad orto e con
alberi da frutta e di alto fusto.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 812.217,78.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale FONTANI Via
Emilio Bardini, 48 Empoli (FI) in
data 20/04/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 609.163,34.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Filippo Fontani
tel. 0571/526361. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 169/2015
FIR438271

GAMBASSI TERME - VIA
VITTORIO VENETO, 33 - PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI
FABBRICATO
precisamente
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE al piano terreno
composto da ingresso, cinque
vani compresa la cucina, bagno,
doppio servizio igienico, due
ripostigli di cui uno sottoscala.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 87.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Livi - Firenze
- Via Bezzecca, 18 in data
22/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 62.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Luca Livi tel.
055472688. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
447/2015 FIR438188
GREVE
IN
CHIANTI
- VIA COLOGNOLE, 1 APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE al p. 1° posto
in edificio a destinazione
residenziale di 2 piani fuori
terra, composto da 4 vani
(compresa la cucina) oltre
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servizio e accessori, più resede.
Sup. netta di mq. 65,20. Libero.
Prezzo base Euro 67.218,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Poggiali - Firenze
- Viale A. Volta 72 in data
23/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 50.413,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giancarlo Poggiali
tel. 055.0515180. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 344/2011
FIR434707
GREVE IN CHIANTI - FRAZIONE
LAMOLE - LOC. “ IL SODO
“- VIA LAMOLE, 40 - PIENA
PROPRIETÀ
DI
INTERO
FABBRICATO URBANO con
circostante corte annessa, AD
USO DI CIVILE ABITAZIONE
E MAGAZZINI, che si eleva al
piano fuori terra oltre piano S.
La porzione di fabbricato per
civile abitazione è ubicata al
solo piano terra, occupandolo
in parte, mentre quella per
magazzini è ubicata sia al piano
terra che a quello seminterrato.
Il fabbricato risulta composto
da: al piano seminterrato due magazzini, quattro locali
“deposito”, piccolo ripostiglio
e locale “caldaie”; al piano
terra-porzione per abitazione
composta da loggia, cucina
con adiacente altro ampio
locale, quattro camere, bagno
e disimpegno; porzione ad uso
magazzini composta da ampio
locale con forno, bagno con
accesso dall’esterno, loggia e
altri due locali “accessori”. Il
tutto oltre ampio resede esterno
circostante di mq 800,00
compreso l’area di sedime
del fabbricato stesso. Libero.
Prezzo base Euro 306.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Emanuelli in
Firenze Via Rosolino Pilo, 7 in
data 10/04/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 229.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luisa Emanuelli
tel.
055/240977.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 221/2013
FIR458678

GREVE
IN
CHIANTI
LOCALITA’ SANTO STEFANO
A COLLEGALLE - VIA DI
COLLEGALLE, SNC - LOTTO
1) UNITÀ IMMOBILIARE (EX
CHIESA)
FORMALMENTE
RISTRUTTURATA QUALE CIVILE
ABITAZIONE, con opere da
demolire per ripristinare lo stato
dei luoghi, posta ai piani terreno
e primo, oltre a due posti auto
scoperti di mq. 15 ciascuno. Il
bene, della superficie pari a mq.
105, è posto all’interno di ex
chiesa è composto da grande
vano principale al piano terreno,
cucina ricavata all’interno della
ex sacrestia, due locali WC, due
soppalchi che costituiscono il
piano primo, piccolo loggiato
esterno di mq. 10, oltre resede
esclusivo di mq. 250. Libero.
Prezzo base Euro 69.840,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Campodoni Firenze, Via Lamarmora 14 in
data 22/03/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 52.380,00. LOTTO
2) UNITÀ IMMOBILIARE (EX
CANONICA) RISTRUTTURATA
QUALE CIVILE ABITAZIONE,
posta ai piani terreno primo e
secondo, oltre a tre posti auto
scoperti. Il bene, della superficie
pari a mq. 93, è composto da 5
vani principali compresa cucina,
oltre doppio servizio igienico,
due disimpegni, soppalco di
mq. 10 e resede esclusivo di
mq. 250. Libero. Prezzo base
Euro 170.760,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Campodoni - Firenze, Via
Lamarmora 14 in data 22/03/18
ore 18:00. Offerta minima :
Euro 128.070,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Francesco
Campodoni
tel.
055/577747.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 367/2014
FIR436169

IMPRUNETA
VIA
G.
AMENDOLA
(TAVARNUZZE),
20 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO adibito a
civile abitazione posto al piano
3° con accesso da ingresso

condominiale corredato di
ascensore. L’unità è composta
da cucina, soggiorno, due
camere, servizio igienico e
ripostiglio comprensiva del
lastrico solare di copertura,
soprastante
lo
stesso
appartamento;
al
lastrico
si accede dalla confinante
proprietà ed è gravato da servitù
di passo. - Piena proprietà
di porzione del seminterrato
adibito a garage. Il tutto per una
Superficie di mq 89. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 151.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Fersino - Firenze
Via Tripoli 38 in data 28/03/18
ore 16:30. Offerta minima :
Euro 113.625,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Silvia Fersino tel.
055461213. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
452/2014 FIR436065
LASTRA A SIGNA - VIA
PIANDACCOLI, 1 - TERRA TETTO
AD USO CIVILE ABITAZIONE
con ingresso indipendente,
costituito da due piani fuori
terra con giardino circostante
di proprietà esclusiva oltre
autorimessa
pertinenziale
interrata.
Occupato
da
debitore/famiglia.
Prezzo
base Euro 660.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
28/03/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 495.000,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 21/2016
FIR438267

LASTRA A SIGNA - ANGOLO
TRA LA VIA DI SOTTO E LA VIA
SANESI - PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI FABBRICATO AD
USO RESIDENZIALE posta al
piano primo, composta da 4 vani
compresa la cucina, soppalco
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nella camere, 2 servizi igienici
di cui uno fornito di antibagno,
ampio ingresso, due terrazze,
scala esterna di accesso e
resede esclusivo di circa 78 mq.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 174.420,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Renieri - Via Dei
Della Robbia, 78 Firenze in data
29/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 130.815,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott.ssa Marta
Renieri tel. 055488978. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 229/2008
FIR436387
LASTRA A SIGNA - VIA
VECCHIA PISANA, 38 - LOTTO
2) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
MAGAZZINO ED UN TERRENO
agricolo. Il magazzino è posto
al piano seminterrato di un
più ampio fabbricato e vi si
accede, esclusivamente dalla
strada principale attraverso un
piccolo terreno - Ente Urbano
- di altra proprietà, con diritto
di passo pedonale e carrabile;
attraverso
quest’ultimo
si
entra nel terreno di proprietà,
e da questo, si arriva al locale
Magazzino. Il terreno, costituito
da terra battuta con alcuni
alberi di alto fusto ed alcuni
da frutto, risulta essere l’unico
accesso al locale Magazzino,
carrabile e pedonale. Occupato
da esecutato. Prezzo base
Euro 31.200,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
28/03/18 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 23.400,00. SIGNA
- VIA DE’ BERTI, 10 - LOTTO 3)
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posta su due livelli,
piano seminterrato e piano
terreno con accesso da resede
esclusivo su via de’ Berti n.
10, in comune di Signa. L’unità
immobiliare risulta composta:
al piano seminterrato da
cucina-soggiorno,
cantina
(attualmente adibita a cucina) e
vano scale di accesso al piano
superiore; al piano terreno
da disimpegno, bagno e due
camere matrimoniali. Occupato
da esecutato e pertanto libero.
Prezzo base Euro 137.781,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott.ssa Elena Carli
- Empoli in Via Vincenzo
Salvagnoli, 51 in data 28/03/18

ore 18:00. Offerta minima :
Euro 103.335,75. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Elena Carli tel. 0571/710027.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
503/2014 FIR438264
LASTRA A SIGNA - VIA
VECCHIA PISANA, 18 - PIENA
PROPRIETÀ DI UNITÀ PER
CIVILE ABITAZIONE di mq. 55
ca., piano primo, composta da
un vano principale oltre angolo
cottura, ripostiglio ed un piccolo
soppalco. Loggia esterna ed un
resede di uso esclusivo. Libero.
Prezzo base Euro 67.500,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Rag. Franceschi Firenze - Via Masaccio, 113
in data 29/03/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 50.700,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato
alla vendita Rag. Roberto
Franceschi tel. 0571944701.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
532/2014 FIR436997

MONTELUPO FIORENTINO VIA DON MINZONI, 9 - PIENA
PROPRIETÀ, PARI ALL’INTERO,
DI UN FABBRICATO TERRATETTO, di due piani fuori
terra, più piano interrato. Un
ampio parco, con alberi di alto
fusto, circonda il fabbricato
e copre una superficie di mq.
1990. Il piano terreno, copre
una superficie di 155 mq. e
comprende una grande sala
con ampio camino, e, sulla
parte retrostante due camere,
bagno, ripostiglio, zona di
disimpegno, centrale termica
e lavanderia. La superficie dei
vani abitabili del piano terreno
è di 119,09 mq. mentre i vani
accessori misurano 24,64 mq.
di superficie. Al piano primo
si trovano 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, grande soggiorno
con camino, cucina e zona
disimpegno, per un totale di 202
mq. di superficie commerciale
e una superficie di 152,49

mq. Sono presenti, inoltre,
terrazze per una superficie
complessiva di 53,36 mq. Due
vani interrati a uso cantina
e deposito, che misurano
complessivamente 35,40 mq. Al
piano terreno locale uso garage,
con una superficie di 48 mq.
e una superficie di 41,92 mq.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 738.750,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Dott. Venturini
- Firenze, Via Masaccio 187 in
data 29/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 554.062,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Andrea
Venturini tel. 055/5001900.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
468/2013 FIR448403

RUFINA - LOCALITA’ CASINI
- VIA FORLIVESE - PIENA
PROPRIETÀ DI FONDO AD USO
GARAGE di mq 192, posto al
piano seminterrato, composto
da una zona uffici e un piccolo
locale wc., con annessa
piccola porzione di resede
esclusivo antistante la porta
d’accesso. Libero. Prezzo base
Euro 24.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notarile
Dott. Venturini - Firenze, Via
Masaccio 187 in data 22/03/18
ore 09:30. Offerta minima
: Euro 18.000,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Andrea
Venturini tel. 055/5001900.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
391/2004 FIR436719
MONTESPERTOLI - LOCALITA’
LE RONDINI DI SOTTO - VIA
POPPIANO, 10/A - PIENA
PROPRIETÀ
SU
EDIFICIO
INDIPENDENTE
di
recente
costruzione, elevato su 2 piani
fuori terra, oltre seminterrato,
frazionato in 2 unità abitative
rispettivamente a piano T e
p. 1° e altra unità abitativa,

secondaria, al solo piano terra.
Piano seminterrato realizzato
abusivamente non sanabile.
Garage e locali uso deposito.
Circonda l’immobile ampio
resede esterno, uso giardino/
orto, di mq. 1795. Libero in
quanto occupato dal debitore.
Prezzo base Euro 221.467,50.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Mancini - Empoli
- Via Piave 82 in data 22/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 166.100,63. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Letizia
Mancini tel. 0571/944645.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 23/2010
FIR436086

RUFINA - LOCALITA’ CIGLIANO,
37 (GIÀ 6) - LOTTO A) PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD
USO ABITATIVO, da terra a
tetto, collocato su tre piani
(seminterrato, terreno e primo).
Trattasi di fabbricato di vetusta
costruzione,
anticamente
utilizzato ad uso abitativo,
composto
da:
al
piano
seminterrato,
quattro
vani
anticamente utilizzati come
cantine e locali di deposito
oltre a piccolo ripostiglio con
accesso dall’esterno; al piano
terreno-rialzato da cinque vani,
oltre a cucina, locale latrina,
disimpegno e piccolo ripostiglio;
al piano primo da quattro
vani, oltre a servizio igienico.
Libero in quanto inagibile.
Prezzo base Euro 72.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott.ssa Elena Carli
- Empoli in Via Vincenzo
Salvagnoli, 51 in data 27/03/18
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 54.000,00. LOCALITA’
CIGLIANO, SNC - LOTTO B)
1) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO ABITATIVO, da terra a
tetto, collocato su due piani:
seminterrato, e terreno e
precisamente: fabbricato di
vetusta costruzione, diruto,
anticamente
utilizzato
ad
uso abitativo composto da, al
piano seminterrato: due vani
anticamente utilizzati come
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cantine; al piano terrenorialzato da tre vani, oltre a
cucina, bagno, e due ripostigli
con
accesso
dall’esterno.
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO LEGNAIA, da terra a
tetto, collocato su due piani:
seminterrato, e terreno e
precisamente:
fabbricato
completamente
crollato
o
demolito durante i lavori di
ristrutturazione del fabbricato
descritto sopra come primo
cespite. Libero in quanto non
agibile. Prezzo base Euro
20.800,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
27/03/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 15.600,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 715/2012
FIR438251

RUFINA - VIALE DUCA DELLA
VITTORIA, 127 - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO destinato a
civile abitazione con accesso
dalla pubblica via, di superficie
utile di 48 mq (commerciale 55
mq) e di due posti auto scoperti,
di superficie pari a 13 mq,
situati nel resede condominiale.
L’appartamento, in buono stato
di conservazione, è costituito
da
ingresso-cucina,
due
ampi locali e bagno. Classe
energetica G. Libero (in quanto
occupato
dall’esecutata).
Prezzo base Euro 66.417,30.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Zampetti - Via
L.S. Cherubini, 20 - Firenze in
data 20/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 49.813,00. VIALE
DUCA DELLA VITTORIA, SNC
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UN LOCALE ADIBITO A
GARAGE con accesso dall’area
condominiale del civico 127,
di ampie dimensioni sia come
superficie (superficie utile 52
mq, commerciale 61,00), che
come altezza. Libero (in quanto
occupato
dall’esecutata).
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Prezzo base Euro 25.199,10.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Zampetti - Via
L.S. Cherubini, 20 - Firenze in
data 20/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 18.899,30. LOTTO
3) PIENA PROPRIETÀ DI UN
LOCALE ADIBITO A GARAGE,
di superficie estesa (superficie
utile 163,00 mq, commerciale
205,00 mq). All’interno del
locale sono presenti una
scala a chiocciola in ghisa e
ascensore con pianerottolo di
disimpegno che permetteva
l’accesso al primo piano e
che oggi è intercluso; sulla
facciata principale è presente
un loggiato profondo circa tre
metri, con altezza circa 5 metri
e superficie utile pari a 41 mq.
Libero (in quanto occupato
dall’esecutata). Prezzo base
Euro 84.107,20. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 20/03/18
ore 09:30. Offerta minima
: Euro 63.080,40. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Maria Silvia
Zampetti
tel.
055/211217.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
525/2012 FIR436049
RUFINA
LOCALITA’
FALGANO - FRAZ. COLONNE
- STRADA VICINALE DELLA
CASTELLINA, SNC - LOTTO 1)
APPARTAMENTO uso civile
abitazione di sette vani per
complessivi mq 82 su due
livelli costituito da cucina,
soggiorno con camino e bagno
al piano terreno, tre camere e
un bagno al primo piano, oltre
resede e legnaia. Occupato
dal proprietario. Prezzo base
Euro 100.712,00. Vendita senza
incanto c/o Delegato Dott.
Sandro Cantini - Via Masaccio
192 - Firenze in data 21/03/18
ore 11:00. Offerta minima :
Euro 75.534,00. - LOTTO 2)
APPARTAMENTO
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE di due vani
oltre servizio, mq 40, su due
livelli composto di soggiorno/
cucina al piano terreno; camera,
bagno e piccolo ripostiglio
al primo piano. Occupato dal
proprietario. Prezzo base Euro
44.376,00.
Vendita
senza
incanto c/o Delegato Dott.
Sandro Cantini - Via Masaccio
192 - Firenze in data 21/03/18
ore 11:00. Offerta minima
: Euro 33.282,00 LOTTO 3)
APPARTAMENTO
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE di vani 5,

mq 68, su due livelli composto
di soggiorno/cucina, camera
e servizio al piano terreno,
due camere e un bagno al
primo piano. Occupato dal
proprietario. Prezzo base Euro
73.896,00.
Vendita
senza
incanto c/o Delegato Dott.
Sandro Cantini - Via Masaccio
192 - Firenze in data 21/03/18
ore 11:00. Offerta minima :
Euro 55.422,00. LOTTO 4)
APPARTAMENTO
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE di vani
3,5 per mq 44 su due livelli
composto di cucina e soggiorno
al piano terreno, camera e
bagno al primo piano. Occupato
dal proprietario. Prezzo base
Euro 51.392,00. Vendita senza
incanto c/o Delegato Dott.
Sandro Cantini - Via Masaccio
192 - Firenze in data 21/03/18
ore 11:00. Offerta minima :
Euro 38.544,00. LOTTO 5)
APPARTAMENTO
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE di vani 5
per mq 70, composto da ampio
soggiorno con angolo cottura,
bagno e, a un livello superiore
rispetto al soggiorno, tre
camere e un secondo servizio
igienico, oltre loggia esterna.
Occupato
dal
proprietario.
Prezzo base Euro 70.164,00.
Vendita senza incanto c/o c/o
Delegato Dott. Sandro Cantini
- Via Masaccio 192 - Firenze
in data 21/03/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 52.623,00.
LOTTO 6) APPARTAMENTO
AD USO CIVILE ABITAZIONE di
vani 5 per mq 70, dislocato su
due quote e così composto: alla
quota più alta soggiorno con
angolo cottura, due camere e
un bagno, più in basso camera
di 17 mq con bagno. Occupato
dal proprietario. Prezzo base
Euro 73.920,00. Vendita senza
incanto c/o Delegato Dott.
Sandro Cantini - Via Masaccio
192 - Firenze in data 21/03/18
ore 11:00. Offerta minima :
Euro 55.440,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Sandro Cantini tel. 055573841.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
375/2014 FIR436320

SAN CASCIANO IN VAL
DI
PESA
LOCALITA’
SANT’ANDREA IN PERCUSSINA
- VIA SCOPETI, 82 - PIENA
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI
FABBRICATO, PRECISAMENTE
APPARTAMENTO per civile
abitazione al piano terreno e
primo, con annesso ripostiglio
nel sottotetto, composto da
ingresso, salottino, cucina e
bagno al piano terra, tre camere,
ampio disimpegno e due bagni
al piano primo. Occupato da
terzi con titolo. Prezzo base
Euro
162.000,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio Not.le
Maurantonio, Sesto Fiorentino
V.le N. Machiavelli 11 in data
27/03/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 121.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Tommaso
Maurantonio tel. 0554750054.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 582/12 +
693/2015 FIR436402

SAN GIOVANNI VALDARNO CORSO ITALIA, 66 - QUARTIERE
PER
CIVILE
ABITAZIONE
sito al piano 2°: trattasi di
appartamento
signorile
in
edificio storico con accesso dal
corso principale, distante circa
100 mt. dal Palazzo Comunale.
Si compone di 2 camere
una delle quali con annesso
bagno e antibagno; 2° bagno,
ampio salone, studio, cucina,
e antistante tinello, corridoio
centrale che connette tutti i
locali sopra elencati. Sup. mq.
205 circa. Le finiture sono tipo
lusso ed alcuni soffitti sono
affrescati, riscaldamento termosingolo. Privo di ascensore.
Occupato dal fallito, pertanto
da considerarsi libero. Prezzo
minimo per le offerte residuali
Euro 147.000,00.Prezzo base
Euro 183.500,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Firenze
dinanzi al Giudice delegato
in data 22/02/18 ore 11:40.
G.D. Dott.ssa Rosa Selvarolo.
Curatore Fallimentare Dott.
Enrico Terzani tel. 055/2579659
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e Dott. Francesco Mancini. Rif.
FALL 18191/06 e 18192/2006
FIR438009
SESTO
FIORENTINO
LOCALITA’ CANNETO - VIA
DELLA
DOCCIOLA,
1
FABBRICATO UNIFAMILIARE,
su due piani fuori terra, AD
USO CIVILE ABITAZIONE e
con annesso resede e terreno
agricolo per una superficie
totale di mq. 14.670. Il piano
terreno è composto da 5 vani
oltre veranda, servizio, cantina
e lavanderia per una superficie
utile di circa mq. 200, il piano
primo da 5 vani oltre servizi
per una superficie di circa mq.
126, il tutto oltre ai locali tecnici
accessori e garage. Libero.
Prezzo base Euro 725.500,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notaio Basile in Firenze Via Frà Giovanni Angelico, 52 in
data 20/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 544.125,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Giovanna Basile
tel.
055/667170.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 191/2004
FIR436140

SESTO FIORENTINO - VIA
CONTINI, 4 - PIENA PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
per
civile abitazione al piano
terra composto di tre vani
compresa cucina, oltre ampio
vano d’ingresso, disimpegno,
ripostiglio e servizio igienico
w-c; completa la consistenza
porzione di resede tergale.
Classe energetica G. Occupato
emesso ordine di liberazione.
Prezzo base Euro 116.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. D’ Amico - Firenze
- Via Leone X n. 4 in data
22/03/18 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 87.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vincenzo D’Amico
tel.
055490053.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.

isveg.it. Rif. RGE 786/2011
FIR436143

SESTO FIORENTINO - VIA
LEONARDO
SCIASCIA,
22
- PIENA PROPRIETÀ DI UN
APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al piano
secondo,
composto
da:
ingresso,
cucina
abitabile,
soggiorno, due camere e
due bagni oltre balcone, in
buono stato di manutenzione.
Libero. Prezzo base Euro
146.250,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Abrami - Firenze - Via Santa
Reparata 40 in data 13/04/18
ore 12:00. Offerta minima:
Euro 109.687,50. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Lucrezia Abrami tel.
055488457. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
7/2015 FIR490023

SIGNA - VIA BEATA GIOVANNA,
90 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al piano
terreno-primo del fabbricato
condominiale sito nella zona
centrale di Signa, con annesso
posto auto scoperto di circa
mq 12,50. Libero. Prezzo base
Euro 82.500,00. Vendita senza
incanto c/o EMPOLI - VIA
VINCENZO SALVAGNOLI N. 51
in data 21/03/18 ore 15:00.
Offerta minima : Euro 61.875,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.

isveg.it. Rif. RGE 505/2014
FIR436822

SIGNA - VIA DEL CASONE,
8 - PIENA PROPRIETÀ DI
ABITAZIONE
sviluppata
su tre piani (terra, primo e
sottotetto), composto da sette
vani, compresa cucina oltre
servizio e accessori tra cui
resede pertinenziale a comune,
magazzino con accesso dal
resede composto da un unico
locale di forma regolare.
Occupato da debitore/famiglia
pertanto da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 251.880,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Fersino Firenze - Via Tripoli 38 in data
28/03/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 188.910,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Silvia Fersino tel.
055461213. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
171/08+68/09+728/09+258/10
FIR435629

VINCI - VIA PICCARATICO,
53 - UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO RESIDENZIALE porzione
di edificio elevato di due
piani fuori terra oltre piano
sottotetto. L’abitazione, che ha
ingresso sul resede privato a
cui si accede direttamente dalla
strada, risulta internamente
così composta: al piano terra da
disimpegno, sala doppia, studio,
bagno e ripostiglio sottoscala;
al piano primo da soggiorno
con angolo cottura, due camere,
un bagno, due disimpegni, un
locale di sgombero ed una
loggia prospettante il resede
d’ingresso; al piano sottotetto da
un soppalco aggettante il locale
di sgombero, vano uso soffitta
e ulteriore vano ove risulta

predisposto servizio igienico.
Occupato da terzi senza titolo,
in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 212.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
27/03/18 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 159.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 462/2013
FIR438254

Avviso di vendita
MONTESPERTOLI - LOCALITA’
BOTINACCIO
VIA
DI
MONTECASTELLO, 4 - LOTTO
UNICO
composto
dalla
riunione dei lotti da 1 a 14
della procedura esecutiva n.
832/2010 - n.143/2012 e dei
lotti da 15 a 30 della procedura
esecutiva n. 382/2012 come
specificatamente
individuati
nella consulenza estimativa
allegata. Ex lotto 1 si compone
di 5 cespiti : Piena proprietà
su : - Villa di Montecastello di
pregevole fattura architettonica
e destinazione a destinazione
turistico-ricettiva,
per
una
superficie di mq. 3.265,48
circa. - due corpi di fabbrica
trasformati in dependance
dell’albergo con sette camere,
una suite, due locali tecnici,
per mq. 564. - due fabbricati
destinati
ad
accogliere
l’impiantistica di corredo al
compendio turistico - ricettivo,
rispettivamente di mq. 158,53
e mq. 95,04. - Piscina natatoria
ubicata su un’area attrezzata
di mq. 222 interposta fra i due
fabbricati della dependance;
Giardino pertinenziale di mq.
4.332 coltivato a prato. Spazio
destinato a parcheggio con
30 posti auto di mq. 1.705. Area agricola di mq. 32.310
coltivata a vigneto e uliveto. Ex
lotto 2 Locale ad uso cantina,
esposizione - uffici, vani di
servizio ubicati al p. terreno
di edificio condominiale. Sup.
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mq. 356. Ex lotto 3 Abitazione
rurale, per una superficie
di mq. 214. Ex lotto 4 Due
unità immobiliari formanti
un compendio deruralizzato,
in stato di abbandono ed
area pertinenziale a comune.
Superficie di mq. 593,20. Ex
lotto 5 Compendio di 3 unità
immobiliari denominato Podere
Terralta composto da 2 aree
pertinenziali e da 2 fabbricati in
stato di abbandono. Ex lotto 6
Terreni agricoli di Ha 25.52.00
coltivati a vigneto, seminativo e
bosco. Ex lotto 7 Terreni agricoli
della superficie complessiva di
Ha 46.72.00 coltivati a vigneto,
uliveto, seminativo e bosco.
Ex lotto 8 Terreni agricoli della
superficie complessiva di Ha
31.41.00 coltivati a vigneto,
uliveto, seminativo e bosco.
Ex lotto 9 Terreni agricoli
della superficie complessiva
di Ha 36.92.00 coltivati a
vigneto, uliveto, seminativo,
seminativo arborato e bosco.
Ex lotto 10 Terreni agricoli
della superficie complessiva di
Ha 6.45.00 coltivati a vigneto,
uliveto, seminativo e bosco.
Ex lotto 11 Terreni agricoli
della superficie complessiva
di Ha 37.87.00 coltivati a
vigneto, seminativo e bosco.
Ex lotto 12 Terreni agricoli della
superficie complessiva di Ha
48.86.00 coltivati a vigneto,
uliveto, seminativo e bosco.
Ex lotto 13 Terreni agricoli
della superficie complessiva
di Ha 27.85.00 coltivati a
vigneto, uliveto, seminativo,
seminativo arborato e bosco.
Ex lotto 14 Terreni agricoli
della superficie complessiva
di Ha 27.16.00 coltivati a
vigneto, uliveto, seminativo,
seminativo
arborato
e
bosco. Ex lotto 15 Edificio
deruralizzato “ Palazzaccio “ e
terreno agricolo. Si compone
di 2 cespiti. Ex lotto 16 Edificio
rurale “ Podere Torricella “ e
terreno agricolo. Ex lotto 17
Edificio rurale Podere Lastrino.
Ex lotto 18 Podere Maiano
Ex lotto 19 Area pertinenziale
Podere Rose. Ex lotto 20 Area
pertinenziale degli immobili
Podere Casaccia e Loggia. Ex
lotto 21 Terreni a destinazione
agricola. Ex lotto 22 Terreno
a destinazione agricola Ex
lotto 23 Terreni a destinazione
agricola. Ex lotto 24 Terreno
a destinazione agricola. Ex
lotto 25 Parco arboreo. Ex
lotto 26 Terreni a destinazione
agricola. Ex lotto 27 Terreni
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a destinazione agricola. Ex
lotto 28 Terreni a destinazione
agricola. Ex lotto 29 Terreni a
destinazione agricola. Ex lotto
30 Terreno a destinazione
agricola. Prezzo base Euro
11.122.875,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Avv. Palatresi - Empoli - Viale
Petrarca 124 in data 10/04/18
ore 16:00. Offerta minima : Euro
8.342.156,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Luella
Palatresi tel. 0571/78322.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 832/10
+
143/2012
+382/2012
FIR469693

PONTASSIEVE - LOCALITÀ
LUBACO - VIA MONTETRINI, 51
- COMPLESSO IMMOBILIARE
DENOMINATO “ TORRE AL
SASSO “, formato da sette unità
immobiliari, oltre ampio resede
esterno e terreni circostanti per
la superficie di quasi sei ettari,
e precisamente: 1) ristorante
al piano terreno, formato da
due ampie sale, cucina, bagno
con antibagno, disimpegno
e dispensa; bar pizzeria al
piano seminterrato, composto
da sala, disimpegno e servizi
igienici; 2) cantina-magazzino
al piano seminterrato, formato
da
magazzino,
cantina,
disimpegno,
spogliatoi
e
bagni; 3) civile abitazione su
tre piani fuori terra, composta
al piano terreno da cucina e
ripostiglio-sottoscala, al piano
1° da camera e bagno, ed al
piano superiore da ampia
soffitta; 4) civile abitazione,
disposta su due piani fuori
terra, composta da ampio vano
destinato a soggiorno-cucina,
bagno, e soppalco adibito a
zona notte; 5) civile abitazione,
disposta su due piani fuori
terra, composta da ampio vano
destinato a soggiorno-cucina,
bagno, e soppalco adibito a
zona notte; 6) civile abitazione,
al grezzo delle opere di
finitura, al piano 1° e soffitta,
composta da monolocale,
bagno e antibagno, vano scala

esclusivo e terrazza; 7) unità
immobiliare ad uso abitazione,
al piano primo, composta da
ampia sala, un vano e bagno.
Oltre quota di comproprietà
sulle
parti
comuni
del
complesso immobiliare, per
legge o per destinazione.
Prezzo base Euro 677.914,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Palazzo Firenze
Via Vitt. Alfieri, 28 in data
27/03/18 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 508.436,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita
Notaio
Massimo
Palazzo tel. 055/2264029.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
839/2013+434/2014
FIR434818

Beni immobili
CERTALDO - VIALE MARIO
FABIANI, 89 - LOTTO 1) Blocco
B1 - APPARTAMENTO sub 61
di mq 87 circa - Piano terra
costituito da soggiorno/ pranzo,
N°2 bagni, n°2 camere e resede
a giardino con pertinenza
esclusiva. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 47
di mq 17 circa. Libero. Prezzo
base Euro 124.700,00. VIALE
MARIO FABIANI, 91 - LOTTO 2)
Blocco B1 - APPARTAMENTO
sub 62 di mq 87 circa - Piano
terra costituito da soggiorno/
pranzo, N°2 bagni, n°2 camere,
balcone e resede a giardino
con
pertinenza
esclusiva.
Appartamento da ultimare: nel
valore di stima è stato tenuto
conto delle spese necessarie
per opere di completamento e
spese tecniche. Autorimessa
sub 48 di mq 23 circa. Libero.
Prezzo base Euro 128.300,00.
VIALE
MARIO
FABIANI,
101 - LOTTO 4) Blocco B1 APPARTAMENTO sub 65 di
mq 136 circa - Piano terra
costituito da soggiorno/pranzo,
n°2 bagni, n°3 camere, e resede

a giardino con pertinenza
esclusiva. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 55
di mq 35 circa. Libero. Prezzo
base Euro 202.300,00. VIALE
MARIO FABIANI, 93/2 - LOTTO
5) Blocco B1 - APPARTAMENTO
sub 66 di mq 138 circa - Piano
1° costituito da soggiorno/
pranzo, n°2 bagni, n°3 camere,
cucina, 2 ampi terrazzi, portico.
Autorimessa sub 46 di mq
39 circa. Libero. Prezzo base
Euro 259.500,00. VIALE MARIO
FABIANI, 93/1 - LOTTO 6)
Blocco B1 - APPARTAMENTO
sub 67 di mq 78 circa - Piano
primo costituita da soggiorno/
pranzo,
N°1
bagno,
n°2
camere, n°2 terrazzi, portico.
Appartamento da ultimare: nel
valore di stima è stato tenuto
conto delle spese necessarie
per opere di completamento e
spese tecniche. Autorimessa
sub 49 di mq 16 circa. Libero.
Prezzo base Euro 113.500,00.
VIALE
MARIO
FABIANI,
99/2 - LOTTO 7) Blocco B1 APPARTAMENTO sub 68 di mq
77 circa - Piano primo costituita
da soggiorno/pranzo, N°1
bagno, 2 camere, n°2 terrazzi,
portico. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 52
di mq 16 circa. Libero. Prezzo
base Euro 112.000,00. VIALE
MARIO FABIANI, 93/4 - LOTTO
8) Blocco B1 - APPARTAMENTO
sub 70 di mq 117 circa - Piano
2° costituita da soggiorno/
pranzo, N°2 bagni, 3 camere,
n°2 ampi terrazzi, portico.
Autorimessa sub 45 di mq
39 circa. Occupato in forza
di contratto di comodato al
custode giud. Prezzo base
Euro 202.300,00. VIALE MARIO
FABIANI - LOTTO 10) Blocco
B1 - autorimessa sub 44 di
mq 33 circa. Prezzo base Euro
19.100,00. LOTTO 11) Blocco
B1 - autorimessa sub 54 di
mq. 25 circa. Prezzo base
Euro 14.500,00. LOTTO 12)
Blocco B1 - autorimessa sub
56 di mq. 26 circa. Prezzo base
Euro 15.100,00. LOTTO 13)
Blocco B1 - autorimessa sub
59 di mq. 15 circa. Prezzo base
Euro 8.700,00. VIALE MARIO
FABIANI, 73 - LOTTO 14) Blocco
B2 - APPARTAMENTO sub 29
di mq 133 circa - Piano terra
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costituito da soggiorno/pranzo,
N°2 bagni, n°3 camere e resede
a giardino con pertinenza
esclusiva. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 13
di mq 34 circa. Libero. Prezzo
base Euro 197.300,00. VIALE
MARIO FABIANI, 77 - LOTTO 15)
Blocco B2 - APPARTAMENTO
sub 30 di mq 87 circa - Piano
terra costituito da soggiorno/
pranzo, N°2 bagni, n°2 camere
e terrazzo e resede a giardino
con
pertinenza
esclusiva.
Bene libero. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 16
di mq 15 circa. Libero. Prezzo
base Euro 153.000,00. VIALE
MARIO FABIANI, 83 - LOTTO 17)
Blocco B2 - APPARTAMENTO
sub 32 di mq 87 circa - Piano
terra costituito da soggiorno/
pranzo,
N°2
bagni,
n°2
camere e resede a giardino
con
pertinenza
esclusiva.
Appartamento da ultimare: nel
valore di stima è stato tenuto
conto delle spese necessarie
per opere di completamento
e spese tecniche. E’ presente
una difformità rispetto al
progetto:
presenza
N°2
scalini per accesso al resede
esterno. E’ prevista una spesa
tecnica per regolarizzare tale
difformità. Autorimessa sub
19 di mq 14 circa. Libero.
Prezzo base Euro 122.900,00.
VIALE MARIO FABIANI, 75/2
- LOTTO 19) Blocco B2 APPARTAMENTO sub 34 di
mq 113 circa - Piano primo
unità immobiliare completata
in ogni sua parte, costituita
da soggiorno/pranzo, N°2
bagni, n°3 camere, n° 2 terrazzi,
portico.
L’appartamento
risulta occupato senza titolo.
L’appartamento
presenta
alcune
difformità
rispetto
al
progetto
depositato:
realizzazione
di
alcuni
tramezzi e di porzione ricalata
di soffitto in cartongesso
(vano soggiorno/ pranzo). E’
prevista una spesa tecnica per
regolarizzare tali difformità.
Essendo l’unità attualmente
occupata è stata applicata
un ulteriore svalutazione del
10%. Autorimessa sub 12 di
mq 25 circa. Occupato da
terzi senza titolo emesso
provvedimento di liberazione.

Prezzo base Euro 195.230,00.
VIALE
MARIO
FABIANI,
75/1 - LOTTO 20) Blocco B2
- APPARTAMENTO sub 35
di mq 77 circa - Piano primo
unità immobiliare completata
in ogni sua parte, costituita da
soggiorno/pranzo, N°1 bagno,
n°2 camere, n° 2 terrazzi,
portico. Autorimessa sub 27
di mq 15 circa. Occupato con
sfratto esecutivo. Prezzo base
Euro 113.100,00. VIALE MARIO
FABIANI, 81/2 - LOTTO 22)
Blocco B2 - APPARTAMENTO
sub 37 di mq 77 circa. Piano
primo
unità
immobiliare
completata in ogni sua parte,
costituita
da
soggiorno/
pranzo,
n°1
bagno,
n°2
camere, n°1 terrazzo, portico.
Attualmente risulta libero.
All’interno
l’appartamento
presenta alcune difformità
rispetto al progetto presentato,
in particolare la presenza
di una paretina e di una
controsoffittatura realizzata su
parte del soffitto del soggiorno
/cucina. E’ prevista una spesa
tecnica per regolarizzare tali
difformità. Autorimessa sub
18 di mq 16 circa. Libero.
Prezzo base Euro 120.600,00.
VIALE
MARIO
FABIANI,
81/1 - LOTTO 23) Blocco B2
- APPARTAMENTO sub 38
di mq 71 circa -Piano primo
unità immobiliare costituita da
soggiorno/pranzo, n° 1 bagno,
n°2 camere, n° 1 terrazzo.
Appartamento da ultimare: nel
valore di stima è stato tenuto
conto delle spese necessarie
per opere di completamento e
spese tecniche. Autorimessa
sub 26 di mq 15 circa. Libero.
Prezzo base Euro 100.500,00.
VIALE MARIO FABIANI, 81/5
- LOTTO 26) Blocco B2 APPARTAMENTO sub 42 di
mq 79 circa - Piano secondo
unità immobiliare costituita da
soggiorno/pranzo, n° 1 bagno,
n°2 camere, n° 1 terrazzo,
portico. Appartamento da
ultimare: nel valore di stima
è stato tenuto conto delle
spese necessarie per opere
di completamento e spese
tecniche. Autorimessa sub 22
di mq 40 circa. Libero. Prezzo
base Euro 126.500,00. LOTTO
28) Blocco B2 - AUTORIMESSA
sub 23 di mq. 38 circa. Prezzo
base Euro 22.000,00. LOTTO
29) Blocco B2 - AUTORIMESSA
sub 24 di mq. 34 circa. Prezzo
base Euro 20.000,00. LOTTO
31) AREA RURALE: particella
193, Foglio 68, consistenza
330 mq circa. Si presenta

come una striscia di terreno
(vedi estratto di mappa)
assimilabile a giardino. Prezzo
base Euro 2.000,00. LOTTO 32)
AREA URBANA: particella 934,
Foglio 68, sub 11, consistenza
620 mq circa delimitata dal
muro a retta di separazione
con la zona interrata delle
autorimesse, e confina in
parte con la viabilità di Via
Romana ed in parte con altre
particelle, in leggera pendenza
e attualmente destinata a
verde e piantumazione. Tale
area potrebbe essere destinata
come resede a comune per
l’intero complesso immobiliare.
Prezzo base Euro 9.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Firenze dinanzi
al Giudice delegato in data
01/03/18 ore 13:15. Offerta
minima : 80% del prezzo
base d’asta. G.D. Dott.ssa
Silvia Governatori. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Daniela
Moroni tel. 055/245951. Rif.
FALL 266/2015 FIR458882

114. Completano la proprietà
un’autorimessa ed ripostiglio
posti in corpo staccato, con
accesso da una corte comune
con altre unità. Occupato da
debitore/famiglia.
Prezzo
base Euro 191.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Calamari in Firenze
- Via del Saletto, 2/5 in data
11/04/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 143.437,50.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Veronica Calamari
tel. 055/7331801 - 3382879315. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
761/2014 FIR458871

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

SCANDICCI
VIA
VIII
MARZO, 51 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI LABORATORIO
ARTIGIANALE per arti e
mestieri posto al piano primo,
con piccolo ripostiglio posto
al piano terreno. L’unità è
costituita da unico ed ampio
vano destinato alla lavorazione,
per una superficie di mq. 167.
Occupato da terzi con titolo
non opponibile. Prezzo base
Euro
173.400,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Calamari in Firenze
- Via del Saletto, 2/5 in data
11/04/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 130.050,00.
VIA DELLE CORBINAIE, 2 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione posto su 2 livelli,
piano terreno e primo, oltre
soffitta. Il p. terra è composto
da cucina-pranzo, sala con
caminetto
e
ripostiglio
sottoscala. Il p. 1°, destinato
a zona notte, con 2 camere,
vano guardaroba (usato come
camera) wc, e ripostiglio.
Superficie
catastale
mq.

BARBERINO VAL D’ELSA - VIA
DI MONSANTO, 18/B - LOTTO
1) A) PIENA PROPRIETÀ
DI FABBRICATO AD USO
INDUSTRIALE
attualmente
composto al piano terra
da ingresso, 2 uffici, bagni
di servizio per il personale,
locale deposito, alcune celle
frigorifere, vari locali adibiti alla
lavorazione carni, locale stalla,
mattatoio, altri locali accessori
ed una vasta superficie coperta
con tettoia; al primo piano
da locali per la stagionatura
salumi, un locale tecnico più
altri locali accessori ed una
cabina
di
trasformazione
dell’energia elettrica. b) Piena
proprietà di Appartamento ad
uso civile abitazione, situato al
piano primo di una porzione del
fabbricato su descritto al punto
a), con accesso esclusivo
mediante scala dal piano terra,
composto attualmente da
due vasti locali, tre stanze, un
bagno ed un corridoio. C) Piena
proprietà di Appezzamento di
terreno agricolo seminativo,
della superficie di circa
mq.17.850. Libero. Prezzo base
Euro 442.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Calamari in Firenze - Via del
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Saletto, 2/5 in data 20/03/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 331.875,00. POGGIBONSI
- VIA F.LLI BANDIERA, 25 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD USO DEPOSITO avente
superficie di circa mq.26, al
piano seminterrato di una
piccola palazzina, consistente
in un monolocale con parete
attrezzata per cottura, un
bagno, con doccia ed un piccolo
resede sul retro. Libero. Prezzo
base Euro 16.200,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Calamari in Firenze
- Via del Saletto, 2/5 in data
20/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 12.150,00.
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE MAGAZZINO,
al piano seminterrato della
palazzina a due piani fuori
terra, con accesso in fondo al
corridoio frontale, di superficie
di mq.30 circa, consistente in
un locale con parete attrezzata
per cottura, un disimpegno,
una seconda stanza, un bagno
con doccia ed un piccolo
resede sul retro. Libero. Prezzo
base Euro 18.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Calamari in Firenze
- Via del Saletto, 2/5 in data
20/03/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 13.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Veronica Calamari
tel. 055/7331801. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 469/2012
FIR434832

CASTELFIORENTINO - VIA
NICOLÒ COPERNICO, 1 PORZIONE DI FABBRICATO
INDUSTRIALE
IN
PARTE
ADIBITO
AD
ATTIVITÀ
COMMERCIALE, IN PARTE
DIREZIONALE, ed in parte A
MAGAZZINO COMMERCIALE
dislocato al piano seminterrato,
terreno e primo di un più ampio
edificio, della superficie lorda
di circa mq. 1360 oltre resedi.
Occupato da terzi senza titolo,
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in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 830.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elena Carli - Empoli in Via
Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
27/03/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 622.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Elena Carli
tel. 0571/710027. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 777/2014
FIR438259

FIESOLE
LOCALITA’
COMPIOBBI - VIA ARETINA,
45/51 - PIENA PROPRIETÀ DI
UFFICI composto da locale a
p. terra ad uso garage, locale a
p. 1° ad uso ufficio, da locale a
p. 2° ad uso ufficio e da locale
a p. 3° ad uso magazzino.
Lastrico solare e ripostiglio a
se stante. Cinque posti auto
esterni. Libero. Prezzo base
Euro 175.950,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Paolo
Maresca, Via A. Lamarmora,
51 Firenze in data 27/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 131.962,50. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Paolo
Maresca tel. 055/3986094.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
397/2008 FIR438104

FIGLINE VALDARNO - VIA
STRASBURGO E VIA GRECIA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI
AREA EDIFICABILE, destinata
all’edilizia
economica
e
popolare, sulla quale insiste
un cantiere incompiuto per la
realizzazione di un complesso
immobiliare iniziato nel 2007 ed

interrotto nel 2010, il cui progetto
prevede la realizzazione di 102
unità abitative, dislocate in tre
edifici condominiali separati, ad
uso civile abitazione, dei quali
due a torre ed il terzo in linea,
con annessi box e cantine al
piano seminterrato e pertinenza
scoperta
condominiale.
Il
complesso è situato in area
sottoposta a piano di edilizia
economica
e
popolare,
identificata come comprensorio
“La Gaglianella”, destinata ad
edilizia residenziale ai sensi
della legge 22 ottobre 1971
n. 865. Prezzo base Euro
8.721.900,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notarile Livi
- Firenze - Via Bezzecca, 18 in
data 04/04/18 ore 10:00. Offerta
minima: Euro 6.542.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Luca Livi tel.
055472688. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
721/2013 FIR469722

GAMBASSI TERME - LOCALITA’
OSTERIA NUOVA, SNC Porzioni di complesso a
destinazione turistico-ricettiva,
corrispondenti
alla
quota
millesimale
di
94,92/1000
dell’intero edificio denominato
“ lotto 6 “ e precisamente
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
RESIDENCE PER VACANZE al
piano terreno e seminterrato,
con accesso da giardino
esclusivo,
composta
da
ingresso-soggiorno-pranzo con
angolo cottura, camera, bagno
e disimpegno, cantina e loggia,
oltre posto auto scoperto al
piano terreno avente accesso
dal piazzale comune. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 45.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Not.le
Maurantonio, Sesto Fiorentino
V.le N. Machiavelli 11 in data
05/04/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 33.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Tommaso
Maurantonio tel. 0554750054.

Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
774/2013 FIR458651

MARRADI
VIA
DINO
CAMPANA, 12 - IMMOBILE A
DESTINAZIONE INDUSTRIALE,
composto al piano sottosuolo
da locale blindato per deposito
pellami e cantina, al piano
terreno da un laboratoriocalzaturificio, un magazzino
e locali accessori, al piano
primo da locali ad uso ufficio,
superficie lorda complessiva
pari a mq. 996,20 di cui mq
108 riferiti ai locali ad uso
ufficio. Libero. Prezzo base
Euro
121.100,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi - Firenze - Via
Masaccio, 113 in data 29/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 90.800,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Rag.
Roberto
Franceschi
tel.
0571944701.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 679/2012
FIR436982

PONTASSIEVE - LOCALITA’
MOLIN DEL PIANO - VIA
DI SERRAVALLE, 13/15/17
PIENA
PROPRIETÀ
DI
PORZIONE DI FABBRICATO,
piano terreno, e precisamente
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
M A G A Z Z I N O - D E P O S I T O,
composta da ampio locale,
doppi
servizi,
spogliatoi,
ufficio, refettorio, oltre ampio
resede circostante di circa
mq. 770. Libero. Prezzo base
Euro
316.200,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Notarile
Maurantonio-Viale
N.
Machiavelli,
11-Sesto
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Fiorentino in data 05/04/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 237.150,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Notaio Tommaso Maurantonio.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it.
Rif.
RGE
636/2009 + 785/2009 +
476/2015 FIR469700

SESTO FIORENTINO - VIALE
ARIOSTO, 492/E - PORZIONE
DI
AMPIO
FABBRICATO
INDUSTRIALE,
più
precisamente fondo ad uso
commerciale, posto al piano
primo a cui si accede tramite
rampa carrabile; è suddiviso in 2
parti : magazzino commerciale
e zona uffici e locali tecnici. E’
inoltre compresa una porzione
del
piazzale
circostante
il
complesso
immobiliare
della superficie di mq. 130
circa destinata alla sosta
di autoveicoli. Prezzo Base
per le offerte residuali Euro
284.062,50. Libero. Prezzo base
Euro 378.750,00. La vendita
avverrà a cura del Notaio
incaricato
Dott.
Vincenzo
Gunnella mediante la Rete Aste
Not.li - RAN in data 13/02/18
ore 12:00. G.D. Dott. Cosmo
Crolla. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott.
Vincenzo Gunnella. Liquidatore
Giudiziale Dott. Neri Bonami
Lori tel. 055/2639103. Rif. CP
11/2015 FIR437943

TAVARNELLE VAL DI PESA VIA SIGNORELLI, 11 (GIÀ VIA
CELLINI 48) - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ
DI
IMMOBILE
per laboratorio artigianale di
mq. 450 compreso in un più
ampio immobile composto da
tre locali per la produzione al
piano terra rialzato; due bagni
al mezzanino; ampio locale per
la produzione, due uffici e un

bagno al piano primo. Libero.
Prezzo base Euro 207.300,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. D’ Amico - Firenze
- Via Leone X n. 4 in data
22/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 155.550,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vincenzo D’Amico
tel.
055490053.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 704/2010
FIR436177

Terreni
CERTALDO
LOCALITA’
CASETTA - PIENA PROPRIETÀ
DI
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO agricolo, qualità
seminativo
arboreo,
della
superficie mq 3.475. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 30.600,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Cianetti in Empoli - Via dei
Cappuccini, 71/C in data
05/04/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 22.950,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Cianetti
tel.
0571710090.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 750/2013
FIR437319

MONTAIONE
LOCALITA’
CAMPINUCCI, SNC - PIENA
PROPRIETÀ
DI
PICCOLO
APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO, costituito da piccole
particelle limitrofe. Libero.
Prezzo base Euro 37.740,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Cianetti in Empoli - Via
dei Cappuccini, 71/C in data
12/04/18 ore 10:00. Offerta

minima : Euro 28.305,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Cianetti
tel.
0571710090.
Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 842/2013
FIR458873

Marcucci tel. 0574574319.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
307/2011 PRA459174

TRIBUNALE DI PRATO

Abitazioni e box
CALENZANO - VIA VIVALDI, 19
- 19/A - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO su due piani,
composto a p. 1° da ingresso,
soggiorno,
studio,
cucina,
pranzo, 5 camere, 3 bagni e al p.
2° da soggiorno, cottura,
camera e bagno. Occupato.
Prezzo base Euro 170.859,38.
Rilancio Minimo Euro 3000.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Parigi Prato Via
B. Buozzi 47 in data 06/03/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
128.144,54. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Andrea Parigi tel. 057429649.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
48/2012 PRA458734

MONTEMURLO
VIA
2°
GIUGNO, 4 - LOTTO 1)
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO CIVILE ABITAZIONE al
piano terra, composta da
ingresso, soggiorno, cucina,
servizio igenico, tre camere
matrimoniali, vano ripostiglio
esterno, oltre garage, per un
totale di mq 106,20. Libero.
Prezzo base Euro 61.200,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Marcucci
Prato Via Ferrucci 195/n in data
06/03/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 45.900,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Alessio

MONTEMURLO - VIA DEL
RAGNO, 32 - LOTTO 2) LOCALE
destinato a deposito di mq. 6 e
un posto auto di mq. 12 posti
nel Comune di Montemurlo
in via del Ragno 32 al piano
interrato di un più ampio
fabbricato condominiale di due
piani fuori terra. Libero. Prezzo
base Euro 7.215,00. Rilancio
Minimo Euro 1000.00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
professionale Casarini Prato Via
F. Ferrucci 232 in data 02/03/18
ore 12:00. Offerta minima : Euro
5.411,25. LOTTO 3) POSTO
AUTO posto nel Comune di
Montemurlo in Via del ragno n.
32 al piano interrato di un più
ampio fabbricato condominiale
composto da due piani fuori
terra e un piano seminterrato.
Libero. Prezzo base Euro
4.680,00.
Rilancio
Minimo
1.000,00. La vendita è soggetta
a imposta di registro. Vendita
senza incanto in data 02/03/18
ore 12:00. Offerta minima :
Euro 3.510,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Dott. Roberto Casarini
tel. 0574592441. Rif. RGE
339/2014 PRA438370
MONTEMURLO - LOCALITA’
OSTE - VIA EUGENIO CURIEL, 99
- APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE al piano terzo
ed ultimo (quarto fuori terra)
di un edificio condominiale
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno,
ripostiglio e due balconi, di cui
quello tergale parzialmente
chiuso con veranda. - Locale ad
uso autorimessa posto al piano
terra del medesimo edificio di
mq. 13,64. Classe G. Prezzo
base Euro 88.892,40. Rilancio
Minimo Euro 3000. Offerta
minima : Euro 66.669,30.
Cauzione 10%. La vendita è
Pagina 13
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soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Conte
Prato Via Tiziano 7 in data
27/02/18 ore 09:30. Eventuale
seconda vendita senza incanto
in data 04/05/18 ore 09:30.
Prezzo base Euro 75.558,54.
Offerta minima : Euro 56.668,91.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Massimo Conte tel.
057428625. Rif. RGE 157/2014
PRA459550

MONTEMURLO - VIA TOTI, 37
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
di mq 120 cucina abitabile,
soggiorno, bagno con antibagno,
due camere e ripostiglio.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 108.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI garage mq 12,5. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 7.200,00. Rilancio
Minimo Euro 1000.00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Bigagli - P.zza Europa
2 - Prato in data 08/03/18 ore
15:30. Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore al
prezzo indicato come prezzo
base fino ad ¼. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Elisa Bigagli tel.
0574870431. Rif. RGE 31/2015
PRA500564
POGGIO A CAIANO - VIA SUOR
MARGHERITA CAIANI, 21/D
- LOTTO 1) CASA PER CIVILE
ABITAZIONE su due livelli,
composta al piano terra da
cucina, soggiorno, disimpegno,
ripostiglio-sottoscala e scala
di accesso al primo piano che
è composto da due camere,
bagno, disimpegno zona notte
ed un terrazzo a lastrico in parte
chiuso con elementi di struttura
lignea ad uso ripostiglio;
esternamente vi è un piccolo
resede ad uso esclusivo con
recinzione in muratura. Totale
del lotto: sup. lorda 162,28 mq
sup. comm.le 122,46. Libero.
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Prezzo base Euro 99.600,00.
Rilancio
Minimo
Euro
3000.00. Offerta minima : Euro
74.700,00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Professionale Ciletti
Prato Via Fra Bartolomeo 38
in data 07/03/18 ore 12:00.
Eventuale seconda vendita
senza incanto in data 16/05/18
ore 12:00. Prezzo base Euro
84.660,00.
Offerta
minima
Euro 63.495,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Gennj Ciletti
tel. 0574574547. Rif. RGE
347/2014 PRA500549

PRATO - VIA ALCIDE DE
GASPERI, 53 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE, facente parte di più
ampio complesso condominiale
denominato “I Lecci 2” a sua
volta ricompreso nel cosiddetto
super condominio denominato
“I Lecci”, posto al p. 2°, scala F,
composto da soggiorno-cucina,
disimpegno,
una
camera,
servizio e terrazza. Superficie
effettiva Appartamento: 46 mq
Superficie effettiva Terrazzo:
7,43 mq. Libero. L’immobile
è dotato di Attestato di
Certificazione
Energetica
classe di appartenenza “D” con
APE valido fino al 29/09/2027.
Prezzo base Euro 71.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
Offerta minima : Euro 53.250,00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Vinattieri Prato
Viale Montegrappa n. 298/b
in data 09/03/18 ore 11:00.
Eventuale seconda vendita
senza incanto in data 07/06/18
ore 11:00. Prezzo base Euro
53.250,00.
Offerta
minima
Euro 39.937,50. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.ssa
Silvia
Vinattieri tel. 0574584455. Rif.
RGE 267/2015 PRA500622
PRATO - VIA ATTILIO CIARDI,
47 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al piano

secondo, interno 6, composto da
vani cinque, con zona ingresso,
soggiorno, tre camere di cui
due divise da tramezzature in
cartongesso, cucina e servizio
igienico, tre terrazzi di cui uno
chiuso a veranda. La superficie
commerciale complessiva è di
mq. 102,10. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro
138.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Morozzi Prato
Via Torelli 57 in data 09/03/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 103.500,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Martina Morozzi
tel. 0574870877. Rif. RGE
108/2015 PRA500577

PRATO - VIA DEL BORRINO,
50/2 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
disposto
su due piani, piano terra e
seminterrato, composto da n. 10
vani catastali per un’estensione
complessiva di mq. 201. Piena
proprietà di autorimessa di mq.
30 situata nel seminterrato
in via del Borrino n° 52. Al
piano terra dell’appartamento
sono presenti due terrazzini,
soggiorno-pranzo,
doppio
disimpegno, bagno e camera.
Al piano inferiore, invece,
soggiorno-pranzo,
locale
deposito, bagno con antibagno
e due ripostigli. In un fabbricato
adiacente si trova l’autorimessa
coperta e chiusa. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 270.000,00. Rilancio
Minimo Euro 5000. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Parigi Prato Via B.
Buozzi 47 in data 06/03/18
ore 11:30. Offerta minima :
Euro 202.500,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Andrea Parigi tel. 057429649.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
242/2012 PRA458732

PRATO - VIA ENRICO FERMI,
27 - LOTTO 1) APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE posto
al secondo piano, interno 16,
composto da soggiorno, cucina,
disimpegno,
una
camera,
due camerine, due bagni e
un terrazzo con affaccio sul
lato ovest. Superficie effettiva
Appartamento:
113
mq
Superficie effettiva Terrazzi:
22 mq Inoltre è presente vano
autorimessa, posto al piano
seminterrato
contraddistinto
dal n. 6. Superficie effettiva:
13,00 mq. Libero. L’immobile
è dotato di Attestato di
Certificazione
Energetica
classe
di
appartenenza
“D” con APE valido fino al
14/10/2027. Prezzo base Euro
167.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Offerta minima
: Euro 125.250,00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Vinattieri Prato Viale
Montegrappa n. 298/b in data
09/03/18 ore 09:30. Eventuale
seconda vendita senza incanto
in data 07/06/18 ore 09:30.
Prezzoo base Euro 125.250,00.
Offerta minima Euro 93.937,50.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Silvia Vinattieri tel.
0574584455. Rif. RGE 266/2015
PRA500591

PRATO - VIA M. RONCIONI,
18 - APPARTAMENTO PER
CIVILE ABITAZIONE in mediocri
condizioni
manutentive
posto ai piani primo, secondo
e sottotetto con accesso
dall’ingresso
condominiale
al nc 18 e composto al piano
primo da ingresso centrale
su cui si affacciano cucina
(con terrazza), soggiorno e un
ripostiglio, al piano secondo
da un disimpegno, due camere
ed un ripostiglio, al piano
mezzanino (tra il secondo ed
il sottotetto) da un servizio
igienico, al piano sottotetto
da ampia soffitta, il tutto per
complessivi 6,5 vani catastali.
Occupato da debitore/famiglia.
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Prezzo base Euro 105.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Colombari
Prato Via F. Tacca, 29 in data
08/03/18 ore 11:30. Offerta
minima : Euro 78.750,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Benedetta
Colombari. Rif. RGE 183/2014
PRA500559

PRATO - VIA MARCO RONCIONI,
20 - UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO NEGOZIO al piano terra
di un edificio di tre piani. Sono
annessi al bene una corte
esterna posta nella parte
tergale, un ripostiglio esterno
con accesso dalla corte ed
un ripostiglio con sottoscala,
con accesso dal suddetto nc
18. Il bene è composto da n. 2
vani, corte tergale esclusiva e
due ripostigli, dei quali quello
esterno ha accesso dalla corte
e quello interno è diviso parte
in corridoio, con accesso sia
dall’ingresso
comune
che
dalla corte, e parte ripostiglio
sottoscala.
Libero.
Prezzo
base Euro 51.681,00. Rilancio
Minimo Euro 3000.00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
Professionale Colombari Prato
Via F. Tacca, 29 in data 07/03/18
ore 10:30. Offerta minima :
Euro 38.760,75. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott.ssa Benedetta
Colombari tel. 057430136. Rif.
RGE 155/2014 PRA500538
PRATO
LOCALITA’
MEZZANA - VIA CATANI,
4 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione a p. terra composto
da disimpegno, cucina soggiorno, due camere, bagno
e terrazzo. Locale ad uso
autorimessa a p. seminterrato
di mq. 14. Prezzo base Euro
103.200,00. Rilancio Minimo
Euro 3000. Cauzione 10%. La

vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Avv. Michelagnoli - Prato, Via
Traversa Fiorentina 10 in data
16/03/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 77.400,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Mariachiara Michelagnoli
tel. 0574550042. Rif. RGE
95/2015 PRA459640

PRATO - VIA RAFFAELLO LUTI, 3
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al piano terra,
interno 1, della superficie di ca
mq. 70 con posto auto esterno
scoperto di pertinenza della
superficie di ca 12 mq. L’unità
immobiliare risulta composta
da: ingresso/soggiorno, cucina
(attualmente collocata nella
veranda), camera, ripostiglio/
guardaroba e bagno (collocato
nel sottoscala). Libero. Prezzo
base Euro 120.000,00. Offerta
minima : Euro 90.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000,00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO al piano
primo e secondo disposto
su due livelli, interno 4, della
superficie di ca mq. 104 con
posto auto esterno insistente
su piazzale esterno della
superficie di ca mq. 27. L’unità
immobiliare risulta composta
da: ingresso, soggiorno, cucina
(attualmente collocata nella
veranda), camera, bagno e
ripostiglio (il piano primo);
disimpegno, tre locali soffitta
e bagno (il piano secondo). I
due piani sono collegati tra loro
tramite scala interna. Occupato
dall’esecutato e dalla famiglia.
Prezzo base Euro 235.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
176.250,00. Rilancio Minimo
Euro
5.000,00.
Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Scuccimarra Prato Viale
della Repubblica 246 in data
06/03/18 ore 10:00. Termine
per la presentazione delle
offerte 05/03/18. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode

Giudiziario Avv. Francesco
Scuccimarra tel. 0574072660.
Rif. RGE 274/2015 PRA437936

PRATO - VIA TRAVERSA PER
MAZZONE, SNC - APPEZZAMENTO DI TERRENO pianeggiante destinato prevalentemente a vivaio per colture specializzate in vaso, con piazzale
destinato a parcheggio, viabilità
interna per i mezzi, impianto di
irrigazione, bacino idrico e pozzo, posto nel Comune di Prato,
località “San Ippolito di Galciana”, con accesso diretto dalla
via Traversa per Mazzone, della
superficie catastale complessiva di metri quadrati 12.256
(dodicimiladuecentocinquantasei). Libero. Prezzo base Euro
82.800,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Offerta minima :
Euro 62.100,00. Cauzione 10%.
La vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza incanto c/o Studio Professionale Cocci Prato Via E. Boni 19 in data
15/03/18 ore 09:30. Eventuale
seconda vendita senza incanto in data 13/06/18 ore 09:30.
Prezzo base Euro 70.380,00. Offerta minima : Euro 52.785,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Alessandra Cocci. Rif.
RGE 353/2014 PRA459189

VAIANO - LOCALITA’ GABOLANA
- VIA G. DI VITTORIO 30 - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
industriale a p. terra, due
grandi ambienti destinati a
lavorazione, 3 uffici, 2 spogliatoi,
un bagno, 2 wc, disimpegno,
docce, 3 locali tecnici, piazzale
comune, area di pertinenza con
due corpi in muratura. Sup.
comm. 1.760,27 mq. Libero.
CLASSE
ENERGETICA
G.
Prezzo base Euro 244.341,00.

Rilancio Minimo Euro 5000.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile D’Ambra Via Carbonaia 11/A - Prato
in data 13/03/18 ore 09:30.
Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore al
prezzo indicato come prezzo
base fino ad ¼. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Renato D’ambra tel. 057442193.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
323/2011 PRA500220

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
PRATO - LOCALITA’ GALCIANA
- VIA U. FOSCOLO, 18 - EDIFICIO
INDUSTRIALE
di
vecchia
costruzione posto in Prato, loc.
Galciana, con accesso da via U.
Foscolo numero 18, costituito
da due capannoni ad un solo
piano oltre porzione adiacente
di altro capannone, corredato di
zone annesse alla produzione
con destinazione ad uffici,
depositi, locali tecnici, servizi
igenici, corti interne e soppalco
esterno per l’alloggiamento della
cabina di decompressione del
gas, per complessivi 3.720 mq
lordi circa, oltre resede esterno
di pertinenza esclusiva di 315
mq circa. annesso all’unità un
pozzo artesiano utilizzato per
l’approvvigionamento
idrico
dell’immobile, insistente sul
resede di pertinenza di altra
proprietà. Prezzo base Euro
1.800.000,00. Rilancio Minimo
Euro 10000. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta
di registro. Venditamediante
procedura competitiva c/o
Studio professionale Mansi
Prato Via Traversa Fiorentina
10 in data 09/03/18 ore
10:00. G.D. Dott.ssa Maria
Novella Legnaioli. Liquidatore
Giudiziario Rag. Paolo Mansi
tel. 0574546150. Rif. CP
61/2013 PRA501250
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Tribunale di Firenze
VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari,
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza
di agenzie immobiliari. Le informazioni relative
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui
beni già in vendita e una su quelli per i quali è stata
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITÀ
DI
PARTECIPAZIONE
VENDITA SENZA INCANTO

ALLA

Le vendite vengono effettuate presso il
professionista delegato dal giudice. Gli interessati
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00
del giorno antecedente la vendita, personalmente
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto
in bollo da € 16,00, in busta chiusa, all’esterno
della quale siano annotati, a cura del ricevente,
il nome del Giudice dell’esecuzione e la data
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.
L’offerta deve contenere tutte le dichiarazioni

indicate nell’avviso di vendita e deve essere
accompagnata dal deposito di cauzione pari al
10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo
assegno circolare non trasferibile intestato a
Poste italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta,
che dovrà essere inserito nella medesima busta.
L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III
c.p.c ..

Tribunale di Prato
MODALITA’ VENDITA SENZA INCANTO PRESSO
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate
esclusivamente il giorno precedente la data di
vendita, in busta chiusa all’esterno della quale
sarà annotato a cura del professionista ricevente,
il nome dell’offerente previa identificazione e la
data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta
d’acquisto, irrevocabile, deve contenere a
pena di inammissibilità della stessa: il nome
e cognome, il luogo e data di nascita, domicilio,
residenza, codice fiscale, stato civile e, in caso
di persona coniugata, il regime patrimoniale,
recapito telefonico dell’offerente persona fisica;
denominazione o ragione sociale, sede, codice
fiscale e partita IVA, dati anagrafici del legale
rappresentante, se soggetti diversi dalle persone
fisiche; se l’offerente è minorenne o interdetto
l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o dai genitori
o dal tutore, previa autorizzazione del Giudice
Tutelare; l’indicazione del numero della procedura
e del lotto; il prezzo offerto (che non potrà essere
inferiore al valore dell’immobile in calce indicato),
il termine di pagamento del saldo prezzo e degli
oneri tributari che non potrà, comunque, essere
superiore a quello stabilito dall’avviso, l’espressa
dichiarazione di aver preso visione della relazione
di stima e deve essere accompagnata dal deposito
di cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Detta
cauzione deve essere versata con assegno
circolare, non trasferibile, intestato a “Tribunale di
Prato procedura n.
” ed inserito nella relativa
busta chiusa. Dovranno altresì essere inseriti
nella busta chiusa fotocopia di valido documento
di identità (o visura camerale se l’offerente non è
Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente
Anno 8 - N. 58
18 Gennaio 2018
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

persona fisica). Tutte le operazioni si svolgeranno
presso lo studio del Professionista Delegato.
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL
TRIBUNALE
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno
depositare presso lo studio del Delegato, il
giorno antecedente l’incanto, domanda di
partecipazione in carta libera, corredata di un
assegno circolare non trasferibile intestato
a “Tribunale di Prato procedura n.
”, di
importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo
di cauzione. La domanda di partecipazione dovrà
contenere il nome e cognome, il luogo e data di
nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, stato
civile e, in caso di persona coniugata, il regime
patrimoniale, recapito telefonico dell’offerente
persona fisica; denominazione o ragione sociale,
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici
del legale rappresentante, se soggetti diversi
dalle persone fisiche; se l’offerente è minorenne o
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa
autorizzazione del Giudice Tutelare; l’indicazione
del numero della procedura e del lotto e l’espressa
dichiarazione di aver presa visione della relazione
di stima. Le offerte in aumento non potranno
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso.
Le operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato
presso il Tribunale di Prato
CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE
VENDITE
L’immobile sarà posto in vendita, al prezzo non
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo
e non a misura ed eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione di prezzo. La vendita forzata
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per motivi inerenti a vizi e siumilari.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e
sequestri che saranno cancellate a cura e spese
della procedura. Entro un termine massimo di 60
giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
versare il prezzo di aggiudicazione, detratta la
cauzione già versata, mediante assegno circolare
intestato alla procedura. In caso di credito
fondiario invece l’aggiudicatario dovrà versare
entro 30 giorni il prezzo direttamente all’istituto
mutuante, fino all’85% dell’ammontare del credito
dell’Istituto
depositando il residuo importo
unitamente agli oneri tributari conseguenti
all’acquisto del bene, che verranno comunicati
al momento dell’aggiudicazione, al Delegato
mediante assegno circolare non trasferibile
intestato a “Tribunale di Prato procedura n.____”.
In caso di mancato versamento del saldo prezzo
entro il suddetto termine l’aggiudicazione sarà
revocata e la cauzione incamerata. Gli oneri
fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico
dell’aggiudicatario.

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti
internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord - 06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it www.astalegale.net - perugia@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

