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TRIBUNALE
DI GORIZIA
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

Abitazioni e box
CORMONS (GO) - LOCALITA’
BRAZZANO - VIA SOTTOMONTE,
65 - IMMOBILI in minimo stato
di manutenzione, costituiti da
un fabbricato principale ad uso
abitativo di mq. 325,24, con stalla,
cortile in comune e orto. Prezzo
base Euro 20.857,50. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 15.643,20.
Vendita senza incanto 22/03/18
ore 18:00. G.E. Dott. Alessandro
Longobardi.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Danilo Mazzarini
tel. 048144292. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
133/2012 GOR500398

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) VIA AUSTRIA, 50/B - ALLOGGIO:
mq. 99 al piano primo di un
condominio
composto
da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
due disimpegni, due bagni, due
camere e veranda coperta; mq.
7 di terrazza, cantina al piano
interrato di mq. 5. Prezzo base
Euro 37.125,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 500,00.
Vendita senza incanto 08/03/18
ore 17:00. G.E. Dott. G. Sansone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Gianfranco Angelilli tel.
0481281050. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
58/2016 GOR500393
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - VIA
SAN MICHELE, 62 - ABITAZIONE:
su due livelli, costituita al piano

terra da soggiorno, salotto, cucina,
ripostiglio/c.termica, bagno, al
primo piano da corridoio e due
camere. Sul retro dell’edificio è
edificato un piccolo fabbricato ad
uso deposito. Prezzo base Euro
35.250,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:

Euro 26.437,50. Vendita senza
incanto 22/03/18 ore 15:00. G.I.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Maria Battaglia tel. 0481538399.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.

www.
337/1263353) Rif. RG 386/2017
GOR458938

GORIZIA (GO) - VIA DEL
SEMINARIO, 3 - LOTTO 1)
L’immobile
è
di
proprietà
intavolata a nome di una società
ed è rappresentato da un palazzo
a quattro piani fuori terra (da
ristrutturare
completamente)
costituito da n. 3 negozi,
magazzini, n. 1 garage e n. 5
alloggi. L’immobile è libero da
persone, ma risulta allo stato
non abitabile. Si segnala che
il bene risulta sottoposto a
vincolo ex D. Lgs. 42/2004 con
diritto di prelazione da parte
dello Stato. Prezzo base Euro
176.250,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 132.187,50. Vendita
senza incanto 14/03/18 ore
14:30. VIA GENERALE CASCINO,
15 - LOTTO 2) L’immobile è di
proprietà intavolata a nome di
una società ed è rappresentato da
due corpi di fabbrica distinti, allo
stato non agibili, che dovranno
essere oggetto di ristrutturazione
completa. Ad oggi l’immobile
risulta privo di accesso (cfr. perizia
geom. Vellani pag. 25). Prezzo
base Euro 52.500,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 39.375,00.
Vendita senza incanto 14/03/18
ore 15:00. LOTTO 3) L’immobile è
di proprietà intavolata a nome di
una società ed è rappresentato
da un fabbricato a due piani fuori
terra oltre ad un sottotetto in
discrete condizioni. Prezzo base
Euro 96.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 72.000,00. Vendita
senza incanto 14/03/18 ore
15:30. VIA GENERALE CASCINO,
11 - LOTTO 4) L’immobile è di
proprietà intavolata a nome di
una società ed è rappresentato
da un fabbricato in stato di
collabenza (da demolire), ulteriore
corpo di fabbrica ad “L” che si
sviluppa parte su singolo livello
di piano e parte su due piani. Si
segnale che l’immobile è stato
sottoposto a sequestro penale ai
fini probatori con provvedimento
dd. 7.9.17. Prezzo base Euro
57.600,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 43.200,00. Vendita senza
incanto 14/03/18 ore 16:00. G.E.
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Dott. G. Sansone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Pietro Becci tel.
048130275. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
3/2017 GOR459192

GORIZIA (GO) - CORSO ITALIA,
255 - LOTTO 1) AUTORIMESSA: al
piano interrato di un condominio.
Prezzo base Euro 5.700,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 4.275,00.
Rilancio minimo in caso di
gara Euro 500,00. LOTTO 2)
AUTORIMESSA: al piano interrato
di un condominio. Prezzo base
Euro 9.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 6.750,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 15/03/18 ore 15:00.
G.E. Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Tommaso Stellin tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 31/2017
GOR500396
MONFALCONE
(GO)
VIA
MICHELANGELO BUONARROTTI,
4/B - APPARTAMENTO al piano
rialzato composto da ingresso,
camera da letto, servizio igienico,
pranzo-soggiorno,
cucinino,
poggiolo coperto. Prezzo base
Euro 27.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 20.250,00. Vendita
senza incanto 07/03/18 ore
18:00. G.E. Dott. Alessandro
Longobardi.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Pietro Becci tel.

048130275. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
62/2017 GOR500386

MONFALCONE (GO) - VIA ROMA
- LOTTO 3) APPARTAMENTO
al primo piano ente “18” c.t. 1°
della P.T. 18806 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 18;
posto auto al piano interrato ente
“43” c.t. 6° della P.T. 18819 di
Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 43; cantina al piano
interrato ente “47” c.t. 2° della P.T.
18820 di Monfalcone, Foglio 21
particella 928 sub 47. Prezzo base
Euro 88.500,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
LOTTO 4) APPARTAMENTO al
primo piano ente “19” c.t. 1°
della P.T. 18807 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 19;
posto auto al piano interrato ente
“44” c.t. 7° della P.T. 18819 di
Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 44; cantina al piano
interrato ente “51” c.t. 6° della P.T.
18820 di Monfalcone, Foglio 21
particella 928 sub 51. Prezzo base
Euro 88.500,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
LOTTO 5) APPARTAMENTO al
primo piano ente “20” c.t. 1° della
P.T. 18808 di Monfalcone, Foglio
21 particella 928 sub 20; garage
al piano interrato ente “32” c.t. 3°
della P.T. 18818 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 32;
cantina al piano interrato ente
“50” c.t. 5° della P.T. 18820 di
Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 50. Prezzo base Euro
141.500,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
LOTTO 6) APPARTAMENTO al
secondo piano ente “23” c.t. 1°
della P.T. 18811 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 23;
garage al piano interrato ente
“39” c.t. 2° della P.T. 18819 di

Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 39; cantina al piano
interrato ente “45” c.t. 8° della P.T.
18819 di Monfalcone, Foglio 21
particella 928 sub 45. Prezzo base
Euro 151.500,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
LOTTO 7) APPARTAMENTO al
terzo piano ente “24” c.t. 1° della
P.T. 18812 di Monfalcone, Foglio
21 particella 928 sub 24; garage
al piano interrato ente “42” c.t. 5°
della P.T. 18819 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 42;
cantina al piano interrato ente
“49” c.t. 4° della P.T. 18820 di
Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 49. Prezzo base Euro
96.500,00.
Rilancio
minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto 18/01/18
ore 16:00. G.D. Dott. G. Sansone.
Curatore Fallimentare Avv. Enrico
Guglielmucci tel. 0406728511.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. FALL 24/2015
GOR437709
MONFALCONE (GO) - VIA XXV
APRILE, 21 - APPARTAMENTO: al
quarto piano, 90 mq., composto
da ingresso, soggiorno dal
quale si accede direttamente ad
una terrazza di mq. 10, cucina
anch’essa con accesso alla
terrazza, disimpegno, ripostiglio,
bagno con finestra, una camera
da letto matrimoniale, altre
due camere. Prezzo base Euro
65.600,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 49.200,00. Vendita senza
incanto 09/03/18 ore 12:00. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Rossanna
Gregolet tel. 0481412414. Per
maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 67/2017
GOR500395

TURRIACO (GO) - VIA GRAMSCI,
31 - LOTTO 2) Quota 1/2 di
appartamento. Prezzo base Euro
10.875,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 8.156,25. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 500,00.
Vendita senza incanto 22/02/18
ore 16:00. G.D. Dott. Alessandro
Longobardi. Curatore Fallimentare
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Dott.
Alfredo
Pascolin
tel.
0481414755. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
9/2015 GOR458892

Aziende agricole
DOLEGNA DEL COLLIO (GO) LOCALITA’
SCRIO’/MERNICO
TERRENI
EDIFICABILI,
TERRENI AGRICOLI (VIGNETI),
AGRITURISMO,
CANTINA
VITIVINICOLA. Trattasi di realtà
immobiliari ubicate nel Comune
di Dolegna del Collio (GO),
prevalentemente
nella
zona
collinare lungo il confine sloveno
in località Scriò/Mernico. Sono
posti in vendita: terreni edificabili;
terreni agricoli ideali per pregiate
coltivazioni vitivinicole; tre unità
immobiliari, collegate tra loro,
formate da: al piano seminterrato
cantina e magazzino funzionali
all’attività dell’azienda agricola;
al piano terra trattoria agriturismo
con ingresso bar, cucina e 4 sale
da pranzo di cui una con ampia
superficie finestrata; al primo
e secondo piano abitazione
comprendente 5 camere, 3
bagni, ripostiglio e due locali
soffitta; ampia cantina per la
conservazione del vino un locale
cantina per la “pressatura”, un
laboratorio di analisi, un servizio
igienico il tutto con possibilità di
ampliamento. Prezzo base Euro
652.043,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 489.032,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 3.000,00.
Vendita senza incanto 02/03/18
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro
Longobardi.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Andrea
Pobega tel. 3351567496. Per
maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 88/2016
GOR459178

Bene mobile
BENI MOBILI: La sottoscritta
Rag. Donatella Sechi con studio
in Gorizia, Via Buonarroti n.10,
nella sua qualità di curatore del
fallimento 6/2017, comunica di
aver ricevuto in data 3 novembre
2017
offerta
irrevocabile

d’acquisto dell’importo di €
61.000,00 oltre oneri di legge, per
l’acquisto di tutto il compendio
mobiliare e in conformità al
programma
di
liquidazione
approvato dagli organi della
procedura, di porre in vendita - a
trattativa privata con richiesta
al pubblico di deposito di
offerte scritte migliorative - i
beni (attrezzature, automezzi,
mobili e arredi ufficio) come
dettagliatamente elencati nella
perizia di stima della geom. Luana
Tunini allegata al presente avviso
di vendita. Termine presentazione
offerte 15/02/18 ore 12:00. G.D.
Dott. Alessandro Longobardi.
Curatore
Fallimentare
Rag.
Donatella Sechi tel. 0481/536916
cell. 348/4928896 e-mail sechid@
tin.it. Per maggiori info, Ufficio
Vendite Immobiliari presso il
Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
6/2017 GOR458837

MONFALCONE (GO) - VIA PUCINO,
15/A - LOCALE COMMERCIALE: al
piano terra di un fabbricato di tipo
condominiale, composto da locale
artigianale, disimpegno e w.c.,
di totali mq 30,80 netti. Il bene è
libero, essendo già stato eseguito
l’ordine di rilascio. Prezzo base
Euro 21.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: 15.750,00. Vendita senza
incanto 09/03/18 ore 11:00. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Rossanna Gregolet tel.
0481412414. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
150/2016 GOR458943

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
GORIZIA (GO) - VIA III ARMATA LOTTO 1) Fallimento 10/2015: P.T.
n. 2693 di San Pietro di Gorizia
c.t. 1° p.c. 492 e P.T. n. 2775 di
S. Pietro di Gorizia c.t. 1° p.c.
241/7 prato e c.t. 3° p.c. 1890/40:
COMPLESSO
COMMERCIALE
AD
USO
CONCESSIONARIA
e
OFFICINA
costituito
da
magazzino-rimessa, magazzino,
disimpegno, due w.c. e due docce
al p.interrato, officina, magazzino
salone, due uffici, disimpegno e
w.c. al p.terra. Strutture e aree
esterne sulle parti comuni a
Gorizia in Via Terza Armata n. 180,
Quartiere S. Anna, per la quota
di 720/1000 di piena proprietà.
Beni mobili: arredi e attrezzature.
Esecuzione immobiliare 47.2017:
P.T. 2692, di San Pietro di Gorizia
c.t. 1° p.c. 492 – Appartamento al
primo piano a Gorizia in Via Terza
Armata n. 180, quartiere S.Anna,
della superficie commerciale di
348,26 mq. Immobile sprovvisto
di APE. Strutture e aree esterne
sulle parti comuni a Gorizia in Via
Terza Armata n. 180, quartiere S.
Anna, per la quota di 280/1000 di
piena proprietà. Prezzo base Euro
1.746.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 1.309.500,00. Rilancio
minimo in caso di gara Euro
50.000,00. Vendita senza incanto
02/03/18 ore 10:00. G.D. Dott.
Alessandro Longobardi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Giovanni
Turazza tel. 0481790015. Per
maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. FALL 10/2015
GOR459156

MONFALCONE (GO) - VIA ROMA
- LOTTO 1) LOCALE d’affari al
piano terra ente “16” c.t. 1° della
P.T. 18804 di Monfalcone, Foglio
21 particella 928 sub 16; cantina
al piano interrato ente “46” c.t. 1°
della P.T. 18820 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 46.
Prezzo base Euro 171.500,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 2.000,00. LOTTO 2) LOCALE
d’affari al piano terra ente “17” c.t.
1° della P.T. 18805 di Monfalcone,
Foglio 21 particella 928 sub 17;
cantina al piano interrato ente
“52” c.t. 7° della P.T. 18820 di
Monfalcone, Foglio 21 particella
928 sub 52. Prezzo base Euro
61.500,00.
Rilancio
minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto 18/01/18
ore 16:00. G.D. Dott. G. Sansone.
Curatore Fallimentare Avv. Enrico
Guglielmucci tel. 0406728511.
Per maggiori info, Ufficio Vendite

Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. FALL 24/2015
GOR437708
MOSSA
(GO)
VIA
DEL
CAMPOSANTO, 12 - LOTTO
1) Due capannoni adibiti a
magazzino/deposito (mq. 2.156
ca.) e un fabbricato ad uso ufficio
e servizi (mq. 75 ca) eretti sulle
pp.cc. 117/2 e 117/4 e due corti
adiacenti ad essi (mq. 6.784 ca.
sulle pp.cc. 117/2, 117/4, 117/8
e 147/75) identificate sul luogo
da zone di manovra, carico/
scarico e parcheggio per i camion
e i veicoli. Prezzo base Euro
59.064,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 44.298,00. Vendita senza
incanto 08/03/18 ore 17:00. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Andrea Pellegrini tel. 048133803.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 151/2015
GOR500388

SAGRADO (GO) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 9 - LOTTO 1)
IMMOBILE uso ufficio, negozio
di mq 38,06. Prezzo base Euro
18.375,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 13.781,25. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 500,00.
Vendita senza incanto 22/02/18
ore 15:00. G.D. Dott. Alessandro
Longobardi. Curatore Fallimentare
Dott.
Alfredo
Pascolin
tel.
0481414755. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
9/2015 GOR458891
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www.
Invito ad Offrire
MONFALCONE (GO) - VIA CHICO
MENDES, 11 - INVITO A OFFRIRE
PER SUCCESSIVA VENDITA A
TRATTATIVA PRIVATA. Il Curatore
del Fallimento si rende disponibile
a ricevere per il CAPANNONE
INDUSTRIALE
sito
a
MONFALCONE (GO) - VIA CHICO
MENDES, 11 offerte irrevocabili di
acquisto da valutare per la
successiva vendita. L’immobile è

così composto: un ampio locale al
piano
terra
destinato
alla
produzione con annessi locali
accessori e sala mostra (mq.
2.156 circa), una parte destinata
agli uffici che si sviluppano su due
piani (mq. 326 circa) e un’area
scoperta di mq. 5298 circa. Valore
di stima del lotto posto in vendita
Euro 457.600,00 – non vincolante
ai
fini
della
presentazione
dell’offerta. Termine presentazione
offerte 02/03/18 ore 12:00. G.D.
Dott. Alessandro Longobardi.
Curatore
Fallimentare
Rag.

Donatella Sechi tel. 0481/536916
cell. 348/4928896 e-mail sechid@
tin.it. Per maggiori info, Ufficio
Vendite Immobiliari presso il
Tribunale (tel. 0481/593841, mob.
337/1263353) Rif. FALL 6/2017
GOR458823

Terreni
TURRIACO (GO) - VIA DIAZ
ANGOLO VIA PORDENONE LOTTO 5) TERRENO EDIFICABILE.

Prezzo base Euro 97.500,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 73.125,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 22/02/18
ore 17:30. G.D. Dott. Alessandro
Longobardi. Curatore Fallimentare
Dott.
Alfredo
Pascolin
tel.
0481414755. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
9/2015 GOR458893

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.it - www.astalegale.net
Tutti gli annunci degli immobili in vendita
con la relativa documentazione sono
consultabili sul sito ufficiale del Tribunale
di Gorizia www.tribunale.gorizia.giustizia.it
e sul portale nazionale www.astalegale.net.
LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare
alle vendite giudiziarie. Ogni immobile è
stimato da un esperto del Tribunale. Le
vendite si svolgono senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono
dovuti gli oneri fiscali con le agevolazioni di
legge (es. prima casa), le spese di iscrizione
tavolare e catastali; non sono previsti oneri
notarili, né di mediazione. Di tutte le ipoteche
e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la
cancellazione.
COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente
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Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

bene, del prezzo offerto e dei termini di
pagamento, da presentare in busta chiusa
sulla quale non andrà apposta alcuna
indicazione, entro le ore 12 del giorno
precedente la vendita presso lo studio del
Professionista Delegato, e contenente un
assegno circolare non trasferibile intestato
al medesimo Professionista Delegato
secondo le indicazioni contenute nell’avviso
di vendita, per un importo pari al 10% del
prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà
trattenuta in caso di revoca dell’offerta.
L’offerta minima non può essere inferiore
di oltre un quarto al prezzo base indicato
nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di
mancata indicazione del termine, entro 60
giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le
proprie generalità, il proprio codice fiscale,
e, qualora coniugato, se si trovi in regime di

separazione o comunione legale dei beni.
Se l’offerta viene formulata in nome e per
conto di una società, deve essere prodotta
una visura CCIAA a riprova dei poteri
rappresentativi dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia
e l’avviso di vendita consultabili sui siti
internet www.astalegale.net e www.
tribunale.gorizia.giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al
Professionista Delegato.
Per maggiori informazioni e prenotazione
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio
Vendite Immobiliari presso il Tribunale di
Gorizia (orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 1418; tel. 0481/593841 mobile 337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà
possibile ottenere copia delle perizie inerenti
gli immobili in vendita e la modulistica
necessaria per partecipare alle aste.

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

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 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.astalegale.net - perugia@astalegale.net

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

