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Abitazioni e box
BARBERINO DI MUGELLO LOCALITA’ CAVALLINA - VIA
DELLA COSTITUZIONE, 4 - PIENA
PROPRIETÀ
DI
UNITA’
IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE
ABITAZIONE occupante il piano
seminterrato e il piano terreno
rialzato, composta da : - al piano
seminterrato
da
cucina,
disimpegni, locale lavanderia, un
bagno e un ripostiglio. - al piano
terreno rialzato da piccola loggia,
ingresso, cucina, soggiorno, tre
camere, un disimpegno, un bagno
con annessi due balconi ed un
terrazzo. Superficie complessiva
mq. 173, 2 balconi, una loggia e
una terrazza di oltre mq. 70. I
piani sono collegati da una scala
esterna. In buono stato di
manutenzione. Occupato da

debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 199.200,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notarile Dott.
ssa Barbara Pieri - Firenze - Viale
Mazzini 40 in data 22/05/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
149.400,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio.
Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa
Barbara
Pieri
tel.
055/2638410.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 445/2014 .FIR507856
BARBERINO DI MUGELLO - VIA
DI CARNIANO, 1 - VILLETTA
UNIFAMILIARE sviluppata su due
livelli - seminterrato e terreno con resede pertinenziale, così
composta: al piano seminterrato:
ingresso/soggiorno,
cucinotto,
ripostiglio, w.c; al piano terreno:
due camere, studio, due bagniw.c., disimpegno. Completano la

proprietà un resede privato di circa
1000 mq con accesso pedonale
e carrabile dalla Via di Carniano,
con lastricato di ingresso al piano
inferiore. L’immobile, si presenta
in buone condizioni di uso e
manutenzione. Sono presenti
finiture di buon livello, travature a
vista, infissi in legno massello con

vetrocamera, pavimenti in cotto,
scale in pietra, camino-arredo
centrale nel soggiorno. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 230.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio D’Antonio in
Firenze Via Augusto Novelli, 45 in
data 29/05/18 ore 17:00. Offerta
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minima : Euro 172.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita D’Antonio Avv. Pierluigi
tel.
055/610316.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 481/2015 .FIR518441

BARBERINO VAL D’ELSA - VIA
BEATO D’AVANZATO, DA 1 A 35
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA, della durata
di anni 99 rinnovabili per un
periodo non superiore a 99 anni,
SU APPARTAMENTO per civile
abitazione ai piani S1 - T - 1° composto da 4 vani compresa
cucina, oltre bagni ed accessori
oltre locale uso garage posto al
piano S composto da unico vano.
Superficie lorda complessiva è
pari a circa mq. 170. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 171.365,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Foti
- Firenze - Viale B. Segni 8 in
data 15/05/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 128.523,75.
POGGIBONSI
LOCALITA’
CASASTIERI - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO
DI TERRENO della superficie
complessiva di mq. 4002 con
sovrastante pozzo e prefabbricati
e, più precisamente, casetta
in legno. Libero. Prezzo base
Euro 10.194,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Foti
- Firenze - Viale B. Segni 8 in
data 15/05/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 7.645,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Rodolfo Foti tel.
0552341041. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
134/2009 .FIR505801
BORGO
SAN
LORENZO
LOCALITA’ ISTIETO - VIA DI
SAN CRESCI, SNC - PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI
FABBRICATO quadrifamiliare PER
CIVILE ABITAZIONE, terra-tetto
con accesso indipendente, con
resede pertinenziale e posto auto.
L’appartamento che si estende
per una superficie pari a mq. 110
è così composto: al piano terreno:
ingresso-soggiorno,
cucina
abitabile, bagno e ripostiglio; al
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piano primo: disimpegno, due
camere, bagno e ripostiglio. Al
piano interrato: ampia cantina
che si estende per mq. 26,00.
Completano la proprietà resede
privato di circa mq 2.000 e posto
auto (14 mq) cui si accede da
piazzale condominiale. In corso
di
completa
ristrutturazione
quasi terminata. Sono da
eseguire alcune opere di finitura,
quelle già in essere sono di
buon livello. Libero. Prezzo base
Euro 133.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Del Santo Beverini - Firenze - P.zza
Nazario Sauro, 2 in data 23/05/18
ore 16:00. Offerta minima : 75%
del prezzo base. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Sebastiano Del Santo Beverini
tel. 335 - 5339440. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 53/2014 .FIR506679

BORGO
SAN
LORENZO
LOCALITA’ POLCANTO - VIA
DELLE SALAIOLE, 48/11 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
con posto auto scoperto.
L’appartamento è posto al
piano primo, composto di 2 vani
compresa la cucina-soggiorno
oltre servizio, ripostiglio e
terrazza tergale dalla quale,
tramite una scala a chiocciola
esterna, si raggiunge il giardino
esclusivo posto al piano terreno.
La superficie risulta di circa mq
39 per l’appartamento di circa mq
4 per la terrazza a livello e di circa
mq 40 per il giardino esclusivo a
livello inferiore; il posto auto ha
superficie di circa mq 24. Libero.
Prezzo base Euro 48.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Pampanini - Firenze, via Pier

Capponi n. 32 in data 08/05/18
ore 17:00. Offerta minima :
Euro 36.000,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott. David
Pampanini
tel.
055/474271.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 673/2014
.FIR503143

BORGO SAN LORENZO - PIAZZA
VITTORIO VENETO, 15 - PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI
FABBRICATO
condominiale
PRECISAMENTE
UNITÀ
IMMOBILIARE
PER
CIVILE
ABITAZIONE posta al piano
2° e composta da ingressodisimpegno, 2 vani, cucina,
ripostiglio, bagno wc, 2 balconi.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 78.600,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Renieri - Via
Dei Della Robbia, 78 Firenze
in data 22/05/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 58.950,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott.ssa Marta
Renieri tel. 055488978. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 766/2012 .FIR504913
CAMPI BISENZIO - VIA DI
PRUNAIA, 59 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO posto al
piano terreno rialzato, oltre
piccola cantina e locale ad
uso garage (queste ultime
due unità immobiliari al piano
seminterrato). L’appartamento,
di 100 mq circa, risulta
composto da ampio vano cucinapranzo, ripostiglio, soggiorno,
disimpegno, 3 camere da letto,
bagno e 2 terrazzi. L’immobile è
in corso di liberazione, pertanto

da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 144.360,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag.Massimo
Banti in Empoli Via Bonistallo,
50/b in data 22/05/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 108.270,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Massimo Banti.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 48/2014
.FIR502873

CAMPI BISENZIO - VIA DI SAN
QUIRICO, 288 - APPARTAMENTO
PER
CIVILE
ABITAZIONE
ubicato al 2° piano dell’edificio
A composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno e
servizio igienico con annesso
locale uso cantina posto al piano
S dell’edificio suddetto. Libero.
Prezzo base Euro 36.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Avv. Antonino Longhitano
Via Ricasoli 32 50122 Firenze in
data 22/05/18 ore 16:30. Offerta
minima : 75% del prezzo base. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Antonino Longhitano
tel.
055288252.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 606/2011 .FIR502026

CAMPI BISENZIO - LOCALITA’ SAN
DONNINO - VIA DEL CASTAGNO,
20/E - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
AD USO CIVILE ABITAZIONE,
di superficie pari a 187 mq,
composta da piano terra, piano
primo e secondo, oltre a box auto
situato al piano terra, di superficie
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pari a 25 mq e attualmente
utilizzato come taverna, ed ampio
resede, interamente scoperto, di
superficie pari a 96 mq. L’unità
immobiliare è composta: al piano
primo, da unico grande ambiente
indiviso con cucina a vista, oltre
ad un piccolo ripostiglio; al piano
secondo, da tre vani oltre ad
un servizio igienico principale
ed uno secondario; al piano
terra, da una cantina, utilizzata
come taverna. Libero (in quanto
occupato dagli esecutati). Prezzo
base Euro 345.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 22/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 258.750,00. FIRENZE - VIA
SPONTINI, 101 - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
TERRA TETTO AD USO CIVILE
ABITAZIONE,
composto
da
due piani fuori terra e piano
seminterrato. L’unità immobiliare
è composta, al piano terreno, da
disimpegno, soggiorno e cucina,
al piano primo da tre camere,
disimpegno e bagno, al piano
seminterrato da unico locale uso
magazzino-laboratorio
diviso
parzialmente da tramezzo in
cartongesso. Libero (in quanto
occupato dagli esecutati). Prezzo
base Euro 195.645,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 22/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 146.733,75. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Maria
Silvia
Zampetti
tel.
055/211217. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
508/2014+542/2014+571/2014
.FIR501998
CAMPI BISENZIO - VIA TIPITAPA,
46 - Lotto A) PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
URBANO condominiale, posto
al piano secondo e composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere oltre ripostiglio,
bagno, disimpegno e due balconi,
con
annessa
autorimessa
di pertinenza posta al piano
seminterrato dello stesso corpo
di fabbrica, oltre la comproprietà
pro quota degli spazi e beni
comuni condominiali. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 170.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Scarpi
- Firenze - Via A. Lamarmora,
55 in data 30/05/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 127.500,00.
VIA TIPITAPA, 40/62 - Lotto B)
PIENA PROPRIETÀ DI piccola
porzione di fabbricato urbano
condominiale
(BOX
AUTO),

posta al piano seminterrato
dell’edificio condominiale, oltre
la comproprietà pro quota degli
spazi e beni comuni condominiali.
Occupato da debitore/famiglia
pertanto da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 15.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Scarpi - Firenze - Via A.
Lamarmora, 55 in data 30/05/18
ore 17:00. Offerta minima :
Euro 11.250,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Patrizia
Scarpi tel. 055589590. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 322/2015 .FIR506308
CAMPI BISENZIO - VIA VOLTA
PRATA, 3 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
AD USO CIVILE ABITAZIONE,
sviluppato su tre livelli, vani 8,5,
della superficie complessiva di
mq. 248, oltre mq. 185 di resede
di proprietà esclusivo. Libero, in
quanto occupato dall’esecutato.
Prezzo base Euro 300.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Daniele Fico - Firenze - Via
Cassia 4 in data 09/05/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
225.000,00. VIA VOLTA PRATA,
SNC - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI LOCALE AD USO RIMESSA/
BOX GARAGE della superficie di
mq. 30 con terreno agricolo di
pertinenza della superficie di mq.
568. Liberi, in quanto occupati
dall’esecutato.
Prezzo
base
Euro 40.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Daniele
Fico - Firenze - Via Cassia 4 in
data 09/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 30.000,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Fico tel.
055/367428. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
313/2013 .FIR503796

CASTELFIORENTINO - VIA A. DEL
PELA, 12 - PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE IMMOBILIARE
AD USO CIVILE ABITAZIONE a
piano terra. L’unità immobiliare
di circa 140 mq. oltre 4,70 mq.
di loggia, si compone di cucina,
soggiorno, 4 camere da letto,
bagno e disimpegni, loggia
e rese di pertinenza; - Piena
proprietà di porzione immobiliare

ad uso deposito, di mq. 21,
affacciantesi sul resede di cui
alla abitazione dal quale ad
esso si accede. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 166.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Foti
- Firenze - Viale B. Segni 8 in
data 15/05/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 124.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Rodolfo Foti tel.
0552341041. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
484/2015 .FIR502827
CASTELFIORENTINO - VIA ATTAVANTI, 38 - APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE posto
al piano terra di edificio condominiale con accesso da via Attavanti. L’immobile, derivato da un
ampio frazionamento, ha accesso autonomo e risulta composto
da: un vano pranzo-soggiorno nel
quale è presente l’ingresso dalla
via principale e un angolo cottura,
un disimpegno dal quale è possibile raggiungere la zona notte e i
locali di servizio, un ripostiglio, un
locale bagno dotato di areazione
forzata, una camera di superficie
pari a mq 9,14 e una camera di
superficie pari a mq 12,01. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Massimo Cambi - Empoli, via G.
del Papa 125 in data 31/05/18
ore 15:30. Offerta minima : Euro
24.000,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Massimo
Cambi tel. 057172755. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 714/2013 .FIR508173
GAMBASSI TERME - LOCALITA’
PONTE
ALLE
FORMICHE
- VIA RUGGERO GRIECO LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO:
posto
al secondo e ultimo piano,
composto da ampio soggiorno
con
balcone,
disimpegno,
cucina abitabile con ripostiglio,
disimpegno, bagno e due camere.
Box auto di mq. 27. Libero. Prezzo
base Euro 94.982,92. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Berti - Fucecchio - Via Roma
21 in data 24/05/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 71.237,19.
CASTELFIORENTINO - LARGO
BOCCHERINI, 4 E 2-2A - LOTTO
3) PIENA PROPRIETÀ DI DUE
FONDI, UN LABORATORIO ED UN
MAGAZZINO posti a piano terra di
condominio, tra loro comunicanti
e in parte semi- interrati. Libero
(occupato a titolo gratuito).
Prezzo base Euro 96.178,81.

Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Berti - Fucecchio Via Roma 21 in data 24/05/18
ore 16:00. Offerta minima : Euro
72.134,11. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Franco Berti tel.
0571/22326. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
355/09+51/10 .FIR417880
CASTELFIORENTINO - FRAZIONE
CASTELNUOVO D’ELSA - VIA
G. D’ANNUNZIO, 2/A - PIENA E
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE uso residenziale
di tipologia seriale, di 50 mq.,
posta a piano primo oltre a
ripostiglio ed accessorio comune
a piano terra. L’appartamento si
compone di cucina, pranzo, due
camere, piccolo disimpegno,
wc doccia. Libero. Prezzo base
Euro 54.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Pinarelli - Via Bovio, 30 - Firenze
in data 18/05/18 ore 12:00.
Offerta minima : Euro 40.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Mauro Pinarelli
tel.
055/2337495.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 354/2015 .FIR502862
CASTELFIORENTINO - LOCALITA’
CASTELNUOVO
D’ELSA
VIA
DELLA
REPUBBLICA,
3 - APPARTAMENTO
PER
CIVILE ABITAZIONE al piano
secondo, di più ampio fabbricato
condominiale di remoto impianto,
elevato per tre piani fuori terra oltre
piano sottotetto. L’appartamento
è
composto
da
ingresso,
soggiorno-pranzo,
cucina,
disimpegno, camera, guardaroba
e bagno oltre accessori e soffitta
al piano sottotetto. Libero.
Prezzo base Euro 45.024,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Massimo Cambi Empoli, via G. del Papa 125 in
data 31/05/18 ore 16:30. Offerta
minima : Euro 33.768,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Massimo Cambi tel.
057172755. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
237/2013 .FIR508170
CASTELFIORENTINO
VIA
DEI PRATICELLI, 48 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
sviluppantesi su piano terra e
primo, avente accesso da resede
esclusivo, composto da 1 vano
oltre cucina abitabile, servizio
igienico ed accessori al piano
terreno, e tre vani oltre servizio
ed accessori al piano primo.
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www.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 57.630,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notaio Favilli in Castelfiorentino
- Via della Costituente, 4 in data
29/05/18 ore 09:30. Offerta
minima
:
Euro
43.225,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Federico Favilli
tel.
0571/635752.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 552/2013 .FIR506496

CASTELFIORENTINO
VIA
MAGENTA,
3/D
PIENA
PROPRIETÀ DI porzione di un
più ampio e vetusto edificio
condominiale,
precisamente
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
CIVILE ABITAZIONE al primo
piano del predetto edificio;
l’appartamento è costituito da:
ingresso, soggiorno - pranzo con
angolo cottura, disimpegno zona
notte, due camere, wc, terrazzo
(al quale si accede dal soggiorno)
che si affaccia su spazi privati e
Via Magenta, oltre a ripostiglio
esterno
all’appartamento.
Compresa la quota di relativa
spettanza delle parti comuni del
fabbricato, così come per legge
e consuetudine. APE DI “classe
G”. La vendita avverrà in unico
lotto e sarà soggetta ad imposta
di registro. OCCUPATO DAGLI
ESECUTATI E COME TALE DA
CONSIDERARSI LIBERO. Prezzo
base Euro 130.507,00. Vendita
senza incanto c/o STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO
AVV. MONICA PALLINI - VIA
DOMENICO CIRILLO N. 1 FIRENZE in data 11/05/18 ore
15:30. Offerta minima : Euro
97.880,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Monica
Pallini tel. 055/574756. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 601/2012 .FIR505220
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CERRETO GUIDI - VIA SANTI
SACCENTI, 7 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETA’ PARI ALL’INTERO SU
NEGOZIO posto al piano terreno
composto da 1 vano di circa mq.
24 con servizio igienico. Libero.
Prezzo base Euro 18.360,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Luca Catastini - Cerreto Guidi
- Fraz. Stabbia, Via del Serraglio
1 in data 25/05/18 ore 09:00.
Offerta minima : Euro 13.770,00.
VIA SANTI SACCENTI, 5 - LOTTO
2) PIENA PROPRIETA’ PARI
ALL’INTERO SU APPARTAMENTO
adibito a civile abitazione posto
al secondo piano corredato da
giardino esclusivo composto da
3 vani compresa cucina, oltre
servizio e accessori. Libero.
Prezzo base Euro 85.680,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Luca Catastini - Cerreto Guidi
- Fraz. Stabbia, Via del Serraglio
1 in data 25/05/18 ore 09:00.
Offerta minima : Euro 64.260,00.
ACCESSO DA VIA PONTE
MEDICEI, 5 - LOTTO 3) PIENA
PROPRIETA’ PARI ALL’INTERO SU
PORZIONE DI GIARDINO di circa
mq. 25 con piccolo ripostiglio,
posto in Cerreto Guidi con
accesso dal civico 5 di Via Ponte
Medicei, alla quale Via si accede
dalla scalinata che si diparte
da Via Santi Saccenti e posta
tra i civici 21 e 23. Occupato da
terzi senza titolo. Prezzo base
Euro 4.800,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 25/05/18 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 3.600,00. 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
675/2013 .FIR506482
CERRETO
GUIDI
VIA
PROVINCIALE
CERRETESE,
74/72 - PIENA PROPRIETÀ DI
porzione tergale di un edificio
elevato di due piani fuori terra
e precisamente : - UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE ubicata al piano
terreno e composta da: ingressosoggiorno, disimpegno su cui si
attestano un ripostiglio, un bagno
e due camere; dal soggiorno e
da una delle camere si accede
al resede avente una superficie
di circa mq. 84. L’unità pignorata
è priva di cucina realizzata in
locale destinato a garage e
comunicante con l’alloggio sopra
descritto. L’alloggio si trova in
normale stato di manutenzione.
La vendita avverrà in un unico
lotto e sarà soggetta ad
imposta di registro. OCCUPATO
DALL’ESECUTATO E COME TALE

DA
CONSIDERARSI
LIBERO.
Prezzo base Euro 101.250,00.
Vendita senza incanto c/o
STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO
AVV.
MONICA
PALLINI - VIA DOMENICO CIRILLO
N. 1 - FIRENZE in data 11/05/18
ore 16:30. Offerta minima :
Euro 75.938,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Monica
Pallini tel. 055/574756. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 682/2012 .FIR505231
CERTALDO - VIA MASACCIO, 42
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI UN APPARTAMENTO per
civile abitazione con accesso
indipendente situato al piano
primo, con resede giardino
a comune con le altre unità
immobiliari.
Il
complesso
immobiliare dove è situato
l’immobile, risale agli anni ‘70,
ed è in prossimità del centro
cittadino. L’appartamento in
oggetto è composto da ampio
vano destinato a cucina-pranzo,
soggiorno,
disimpegno,
tre
camere, due bagni. Completano
l’appartamento
2
terrazzi.
L’appartamento ha una superficie
commerciale di circa 118,00
mq. Occupato in virtù di titolo di
locazione non rinnovato. Prezzo
base Euro 96.237,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Fossati
- Via Tevere, 13 - Empoli in data
23/05/18 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 72.177,75. VIA
MASACCIO, 42/A - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE
e/o LOCALE DI SGOMBRO, al
piano terreno al di sotto del
lotto n. 1, della superficie di
complessivi 20,90 mq. Occupato
in virtù di titolo di locazione non
rinnovato. Prezzo base Euro
8.670,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Fossati - Via Tevere,
13 - Empoli in data 23/05/18
ore 15:30. Offerta minima : Euro
6.502,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Rag. Massimiliano
Fossati tel. 0571590157. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 869/2012 .FIR506323

CERTALDO - LOCALITA’ PINO
VIA FIORENTINA, 521/522 PORZIONE DI UN FABBRICATO

di vecchia costruzione, articolato
su 2 piani fuori terra, (piano
1° e 2°), con accesso tramite
resede a comune dal vano scala
condominiale, composto: al piano
1° , da ingresso, cucina-pranzo,
w.c., disimpegno e soggiorno; al
piano 2°, da 2 camere. In comune
con la proprietà confinante, vi
sono 2 locali ad uso w.c., posti
a mezze scale, uno tra il piano
terra e primo, l’altro posto tra il
piano primo e secondo, soffitta
con soprastante terrazza, con
accesso dalle scale condominiali.
Di
pertinenza
esclusiva
dell’abitazione, vi sono l’orto di
circa 155 mq., nonché locale ad
uso artigianale, posto al piano
terreno e costituito da unico
vano di circa 42 mq. Libero.
Prezzo base Euro 80.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Antonino
Longhitano Via Ricasoli 32
50122 Firenze in data 15/05/18
ore 16:30. Offerta minima : 75%
del prezzo base. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Antonino
Longhitano
tel.
055288252. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
98/08+788/09+426/10+42/14
.FIR438272

EMPOLI
VIA
VINCENZO
CHIARUGI, 36 - ABITAZIONE
piani T-1-2, costituita al piano
terreno da ingresso, al piano
primo da disimpegno, due
camere ed un terrazzo, al piano
secondo da cucina-soggiorno,
servizio igienico, terrazzo e palco
morto. I piani dell’abitazione
sono collegati con rampe di
scale interne ad uso esclusivo.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 85.200,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Massimo Cambi
- Empoli, via G. del Papa 125
in data 30/05/18 ore 17:30.
Offerta minima : Euro 63.900,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Massimo Cambi tel.
057172755. Custode Giudiziario
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Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
345/2014 .FIR508149
EMPOLI
VIA
VINCENZO
CHIARUGI, 34 - ABITAZIONE
al Piano terreno, costituita da
cucina-soggiorno, piccola camera
da letto e un bagno; quest’ultimo
risulta parzialmente ubicato in
corrispondenza di un sottoscala.
Libero.
Prezzo
base
Euro
42.400,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Massimo Cambi
- Empoli, via G. del Papa 125 in
data 30/05/18 ore 16:30. Offerta
minima : Euro 31.800,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Massimo Cambi tel.
057172755. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
344/2014 .FIR508146

FIESOLE - LOCALITA’ SAN
DOMENICO
VIA
DELLE
PALAZZINE,
23
PIENA
PROPRIETÀ, DI COMPLESSO
IMMOBILIARE formato da: A)
VILLA con annessi, ad uso
civile abitazione composta da
5 vani, oltre loggia chiusa e
terrazza al piano seminterrato;
6 vani, oltre servizi ed accessori,
al piano terreno; 3 vani, oltre
servizio, soffitta ed accessori
al piano primo; oltre un locale
tettoia per rimessa auto, vano
centrale
termica
e
locale
interrato per deposito acqua
ed impianto autoclave, oltre
pertinenze esterne consistenti
in: - piscina scoperta di mq 54
circa e locali esterni, costituiti
da edificio composto da 2 locali
oltre W.C. e centrale termica,
e manufatto distaccato. B)
VILLETTA terratetto a uso civile
abitazione, posta nelle vicinanze
del
fabbricato
principale,
composta: al piano terra, da 4
vani oltre servizi ed accessori, tra
cui ripostiglio e bagno, 2 locali
cantina con accesso esterno,
ampio terrazzo perimetrale; al
piano primo, da ingresso, vano,
bagno e ampio terrazzo, annesso
manufatto comprendente forno,
grill e lavabo. C) TERRENO

pertinenziale della superficie
complessiva di circa mq. 18.200,
in parte giardino con aiuole e
prato, in parte oliveto, in parte
strada privata. Risulta effettuata
richiesta di emissione ordine di
liberazione. Prezzo base Euro
897.855,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Renieri - Via
Dei Della Robbia, 78 Firenze in
data 31/05/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 673.391,25. 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 623/93 + 226/2010
.FIR506591
FIGLINE E INCISA VALDARNO
- VIA SAN ROMOLA, 10 PIENA PROPRIETÀ DI : - UNITÀ
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE
RESIDENZIALE di mq. 90, posta
al piano 1° di uno stabile storico
addossato alla vecchia cinta
muraria comunale. Trattasi di
quattro vani composti da cucinaingresso, soggiorno, due camere,
bagno e ripostiglio. Buono lo
stato di manutenzione. - TERRENI
AGRICOLI di mq. 26.380 circa
situati in località Ponte agli
Stolli nel Comune di Figline
Valdarno. Detta superficie risulta
destinata quanto a mq. 4.360
circa a Pascolo Arb., quanto a
mq. 9.150 circa a Bosco Ceduo,
quanto a mq. 2.060 circa a
Pascolo Cespugliato e quanto a
mq. 10.810 circa a Seminativo
Arborato. Libero. Prezzo base
Euro 80.070,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag.Massimo
Banti in Empoli Via Bonistallo,
50/b in data 23/05/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 60.052,50.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Massimo Banti.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 80/2014
.FIR502874

FIGLINE E INCISA VALDARNO
- CORSO MAZZINI, 97 PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE, posta al piano
quarto di un più ampio fabbricato,
composta da cucina con angolo

cottura, due vani oltre servizio
igienico, della superficie di
circa 48,00 mq. Libero. Prezzo
base Euro 39.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Maresca, Via A. Lamarmora,
51 Firenze in data 24/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 29.250,00. 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 56/2014
.FIR505059
FIGLINE VALDARNO - LOCALITA’
STECCO, 43 - PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE PER
CIVILE
ABITAZIONE
posta
al secondo piano e ultimo
con accesso dal vano scale
comune, composta da tre vani
oltre servizio igienico, terrazza
e colombaia. Libero chiavi in
possesso dell’IVG. Prezzo base
Euro 43.605,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio Basile
in Firenze - Via Frà Giovanni
Angelico, 52 in data 29/05/18
ore 09:00. Offerta minima :
Euro 32.703,75. 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 454/2012
.FIR506506
FIGLINE VALDARNO - VIA
MAESTRO DA FIGLINE, 2-8 - 1)
FONDO COMMERCIALE ADIBITO
A RISTORANTE, distribuito su
un unico livello posto al piano
terreno, con ingresso da corte
esclusiva e da corte a comune
con altre unità immobiliari. Il
fondo si compone di tre ampie
sale, di un area destinata alla
cucina composta da zona
lavaggio, zona cottura oltre a vari
ripostigli. In due delle tre sale
sono presenti il bancone del bar
e due forni di cui uno a legna.
Completano la proprietà 5 wc
oltre, spogliatoi, ripostigli e corte
esclusiva; 2) AUTORIMESSA/
BOX AUTO, di circa mq 16,737,
posto al piano 1° sottostrada,
con accesso da rampa carrabile,
a comune con altre unità
immobiliari. Si compone di
un unico vano ed è dotata di
porta basculante in metallo; 3)
AUTORIMESSA/BOX AUTO, di
circa mq 16,737 posto al piano
primo sottostrada con accesso
da rampa carrabile a comune
con altre unità immobiliari; si
compone di un unico vano ed
è dotata di porta basculante in
metallo; 4) AUTORIMESSA/BOX
AUTO, di circa mq 17,828, posto

al piano primo sottostrada con
accesso da rampa carrabile
a comune con altre unità
immobiliari, si compone di un
unico vano ed è dotata di porta
basculante in metallo. Occupato
contratto
locazione.
Prezzo
base Euro 313.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Antonino Longhitano Via
Ricasoli 32 50122 Firenze in
data 24/05/18 ore 17:30. Offerta
minima : 75% del prezzo base.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Antonino Longhitano
tel.
055288252.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 355/2014 .FIR508272

FIGLINE VALDARNO - VIA
VANZETTI, 15 - APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE, posto
al piano secondo e cantina posta
al piano terra. L’appartamento è
composto da tre vani, compresa
cucina, oltre a corridoio, bagno,
ripostiglio, terrazze ed accessori.
Non è presente l’ascensore.
L’unità immobiliare comprende
anche una cantina al piano
terra. Libero. Prezzo base Euro
55.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Avv. Antonino
Longhitano Via Ricasoli 32
50122 Firenze in data 15/05/18
ore 17:30. Offerta minima : 75%
del prezzo base. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Antonino
Longhitano
tel.
055288252. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
167/2014 .FIR438275

FIGLINE VALDARNO - CORSO
VITTORIO VENETO, 26 - UNITÀ
IMMOBILIARE USO ABITATIVO
posto a p. terra composto da
un vano pranzo, soggiorno,
zona cottura, un disimpegno, 2
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www.
camere, un locale bagno. Libero.
Prezzo base Euro 67.500,00.
Vendita senza incanto c/o Via
La Marmora, 14 - Firenze in data
09/05/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 50.625,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giulio Ciofini tel.
055577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. PD
3305/2017 .FIR501287
FIRENZE - VIA BACCIO DA
MONTELUPO, 153 - UNITÀ
IMMOBILIARE DESTINATA A
CIVILE ABITAZIONE posto al 2°
piano sopra l’ammezzato ovvero
al 3° piano. Tale appartamento
risulta composto da disimpegno,
soggiorno, cucina, tre camere
da letto, un bagno, ripostiglio,
disimpegno e due terrazze al
piano. Superficie lorda di mq.
102 oltre mq. 10 di terrazze.
Le finiture dell’appartamento
risultano in generale in buone
condizioni di manutenzione.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 238.500,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Massimiliano Miniati, Via
G. Bastianelli 46 Firenze in data
10/05/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 178.875,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita
Rag
Massimiliano
Miniati tel. 0574639924. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 225/2015 .FIR504231

FIRENZE - VIALE CORSICA,
41 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione posto al primo piano
di un più ampio fabbricato
condominiale.
L’immobile
è
composto
da
ingressodisimpegno, cucina, soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio
e terrazzo tergale, oltre ad un
locale ad uso soffitta posto al
piano 7° ed ultimo sottotetto
dello stesso edificio di circa 20
mq ed avente accesso dal vano
scale condominiale. La superficie
netta dell’appartamento è di
circa 82,98 mq e quella della
terrazza circa 4,33 mq. Libero
in quanto occupato con titolo
non opponibile (in corso di
liberazione). Prezzo base Euro
167.250,00.
Vendita
senza
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incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 22/05/18
ore 11:30. Offerta minima :
Euro 125.437,50. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Maria
Silvia Zampetti tel. 055/211217.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 38/2015
.FIR503233
FIRENZE
VIA
DELL’ARGINGROSSO,
139/10
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO al piano quinto
e costituito da una zona ingressodisimpegno dalla quale si
accede direttamente alla cucinasoggiorno, alle camere e al bagno,
oltre al locale ad uso esclusivo
soffitta al piano 7^ dello stesso
fabbricato. La superficie dell’unità
immobiliare è pari a circa mq 75.
Occupato senza titolo opponibile.
Occupato senza titolo. Prezzo
base Euro 170.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 31/05/18
ore 11:30. Offerta minima :
Euro 127.687,50. 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 634/2014 .FIR508177

FIRENZE - VIA FAENTINA, 231
- PIENA PROPRIETÀ DI UNITA’
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE posta al piano
primo, composta da quattro vani
compresa la cucina, oltre servizio
igienico, ingresso, disimpegni.
Sul soffitto dell’ingresso è
presente una botola che consente
l’accesso allo spazio tra il tetto e
il soffitto delle stanze. Completa
la
consistenza
il
giardino
esclusivo di mq. 60. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 183.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.

Ciofini - Firenze - Via Lamarmora,
14 in data 17/05/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 137.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giulio Ciofini tel.
055577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. PD
1589/2017 .FIR503922
FIRENZE
VIA
GIOVANNI
LANZA, 64/A - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DEL
FABBRICATO AD UN SOLO PIANO
FUORI TERRA AD USO GARAGE, in
pessimo stato di conservazione,
con accesso dalla corte comune;
ha forma irregolare ad L (elle) ed è
illuminato tramite lucernari nella
copertura piana. Costituisce parte
comune il resede costituente
la corte interna, con accesso
dal civico 64/A di Via G. Lanza;
all’unità in oggetto compete la
quota indivisa di 1/5. Occupato
pertanto da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 37.725,00.
Vendita senza incanto c/o C/O
STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO
AVV.
MONICA
PALLINI - VIA DOMENICO CIRILLO
N 1 - FIRENZE in data 11/05/18
ore 17:30. Offerta minima :
Euro 28.294,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Monica
Pallini tel. 055/574756. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 278/2013 .FIR505233
FIRENZE - VIALE GIOVANNI
VERGA, 79 - LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ DI BOX AUTO di
mq. 10 a piano S1. Occupato da
debitore/famiglia senza titolo
all’acquirente.
Prezzo
base
Euro 24.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Stefano
Berti, Borgo Pinti 80 Firenze in
data 15/05/18 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 18.000,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Stefano Berti tel.
055/2477635 - 055/245951.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 234/2009
.FIR503897
FIRENZE - VIA MUGELLO, 10
- APPARTAMENTO distribuito
su unico livello, composto di
soggiorno con angolo cottura, due
camere, disimpegno, ripostiglio,
bagno e terrazzo con accesso
dal soggiorno e dalla camera.
Occupato da debitore/famiglia
pertanto da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 124.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Baricchi in Figline
Valdarno - C.so Matteotti, 13

in data 16/05/18 ore 16:30.
Offerta minima : Euro 93.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marco Baricchi tel.
055/951777. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. R G
365/2015 .FIR503883
FIRENZE
VIA
PISANA,
103 - PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO al 2° piano
composto da zona ingressodisimpegno, una camera, cucina
pranzo, soggiorno, bagno. Nella
zona del soggiorno è stato
ricavato un piccolo soppalco in
legno con collegamento verticale
dedicato. Libero. Prezzo base
Euro 219.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Pinarelli - Via Bovio, 30 - Firenze
in data 18/05/18 ore 12:00.
Offerta minima : Euro 164.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Mauro Pinarelli
tel.
055/2337495.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 138/2014 .FIR502869
FIRENZE - VIA SENESE, 33 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione posto
al piano primo di un più ampio
fabbricato.
L’immobile,
di
superficie complessiva utile
pari a circa mq. 81, è composto
da un ampio locale soggiorno,
una cucina, tre vani oltre ad un
servizio igienico e una terrazza.
Dagli accertamenti effettuati
dai CTU non risultano allo stato
contratti di locazione o comodato
opponibili alla procedura. Prezzo
base Euro 143.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 31/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 107.250,00. G.I. Dott. Luca
Minniti. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Maria Silvia
Zampetti
tel.
055/211217.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. PD 7015/1998
. FIR508166
FIRENZUOLA - VIA LE VALLI
CITERNA, 289/C - LOTTO 1)
BENE 1 : PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
CIVILE ABITAZIONE con resede e
loggiato esterno; l’appartamento
si trova al piano seminterrato
di un più ampio fabbricato ed
è composto da un soggiorno
con angolo cottura e caminetto,
disimpegno, una camera doppia
ed un servizio igienico; BENE
2 : Piena proprietà di terreni
agricoli a prato e seminativo per
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una superficie complessiva di
circa 1.190,00 mq, con giacitura
pianeggiante o in lieve pendio,
posti nelle vicinanze del Bene 1).
BENE 3 : Quota di ½ della piena
proprietà di appezzamenti di
terreno agricolo a prato per una
superficie pari a circa 640,00
mq, con giacitura pianeggiante o
in lieve pendio, su cui insistono
una sorgente ed un manufatto
di raccolta pietra, posto nelle
vicinanze del Bene 1). Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da considerarsi libero. Prezzo
base Euro 31.473,60. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Maresca, Via A. Lamarmora,
51 Firenze in data 24/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 23.605,20. VIA LE VALLI
CITERNA, 289/D - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE, con antistante
resede; l’appartamento si trova
al piano seminterrato di un più
ampio fabbricato ed è composto
da un soggiorno con angolo
cottura e caminetto, disimpegno,
una camera doppia ed un servizio
igienico. Occupato da debitore/
famiglia pertanto da considerarsi
libero.
Prezzo
base
Euro
22.800,00. Vendita senza incanto
c/o Studio legale Maresca, Via
A. Lamarmora, 51 Firenze in
data 24/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 17.100,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel.
055/3986094.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 377/2015 .FIR505143

FUCECCHIO - VIA 2 GIUGNO,
7 - QUARTIERE PER CIVILE
ABITAZIONE ubicato al piano
secondo ed ultimo di piccolo
condominio.
L’appartamento,
dotato
di
due
terrazze
contrapposte, è composto da
cucina/soggiorno, disimpegno, 2
camere, 1 ripostiglio finestrato,
2 bagni, guardaroba. Garage
esclusivo al piano seminterrato
accessibile
da
piazzale
condominiale e dal vano scala
interno condominiale. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 119.250,00. Vendita senza
incanto c/o STUDIO LEGALE
FONTANI Via Bardini, 48 Empoli

(FI) in data 11/05/18 ore 15:00.
Offerta minima : Euro 89.437,50.
G.E.
Dott.ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Filippo
Fontani
tel.
0571/526361.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 239/2015
.FIR502705
FUCECCHIO
VIA
DELLA
GREPPA, 4 - PIENA PROPRIETÀ
SU UNITÀ IMMOBILIARE CON
DESTINAZIONE D’USO A “
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE
” composta da terra-tetto privo di
resede al quale si accede da un
ingresso autonomo direttamente
in un locale attualmente adibito
a cucina-sala da pranzo. La
comunicazione fra i vari piani
avviene tramite scale interne
piuttosto ripide con un’unica
rampa interpiano. Al piano primo
si trova il bagno e un locale
delimitato da un muretto basso.
Al piano secondo si trova vano
unico. Le superfici dei singoli
piani sono pari a circa mq 23,5.
L’immobile necessita di qualche
opera di manutenzione, in modo
particolare per l’esterno. Libero.
Prezzo base Euro 38.400,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi - Firenze - Via
Masaccio, 113 in data 24/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 28.800,00. 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
76/2015 .FIR502859
FUCECCHIO - VIA DI BURELLO,
25/A - APPARTAMENTO dislocato
su tre livelli oltre soffitta, facente
parte di un più ampio fabbricato
condominiale.
L’immobile
è
composto al piano terra da
ingresso, cucina, vano cieco
usato come soggiorno e scala di
collegamento al piano superiore;
al piano primo corridoio di
passaggio, servizio igienico e
scala di collegamento al piano
superiore; al piano secondo tre
camere oltre un piccolo bagno e
disimpegni; la soffitta composta
da due piccoli vani, di cui uno
di altezza inferiore ad 1,5 metri
è accessibile da scala retrattile
posta in una camera. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 65.790,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Torcini
- Empoli via G. del Papa 125 in
data 29/05/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 49.342,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita
Dott.
Alessandro

Torcini tel. 057172755. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 3/2014 .FIR508104

FUCECCHIO - FRAZIONE QUERCE
– VIA DEI SORINI QUERCE, 9 UNITÀ IMMOBILIARE di totali mq
130,50 circa, ovvero FABBRICATO
PER CIVILE ABITAZIONE, con
annessi, resede di pertinenza e
appezzamento di terreno agricolo
della superficie catastale di
mq 1.462. Il fabbricato ad uso
abitazione si sviluppa su due
piani fuori terra con zona giorno
posta al piano terreno e zona
notte posta al primo piano. La
zona giorno è composta da un
ingresso/disimpegno con scala in
pietra che conduce al primo piano,
piccolo salone con camino e
ampio vano cucina. La zona notte
è composta da un disimpegno
che permette l’accesso a una
prima camera da letto e a un
secondo disimpegno sul quale
si aprono due camere da letto e
un bagno. La proprietà è inoltre
costituita da un piccolo annesso
agricolo in muratura. Libero.
Prezzo base Euro 126.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi - Firenze - Via
Masaccio, 113 in data 24/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 94.500,00. 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
96/2015 .FIR508274

calpestabile di mq. 50 terrazza e
lastrico solare. In corpo di fabbrica
separato vi è edificio ad un piano
fuori terra, civico 32, medesima
via, adibito a rimessa, in mediocri
condizioni d’uso, superficie di
circa mq 19. Il tutto è corredato
di resede a comune delle 2 unità
immobiliari
sopradescritte.
Occupato da debitore/famiglia
senza titolo. Prezzo base Euro
144.000,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 25/05/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 108.000,00. 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
654/2014 .FIR506491
FUCECCHIO - VIA VIA PORTO
DI CAVALLAIA, 27 - PIENA
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione posta al piano primo.
L’abitazione è composta al piano
terra da ingresso indipendente
e al piano primo da due camere,
cucina-soggiorno,
bagno
disimpegno e soffitta non
praticabile. Resede di proprietà
esclusiva di circa 70 mq. L’accesso
al piano primo dell’immobile
avviene dalla pubblica via a
mezzo di portone, nel disimpegno
di circa 4,25 mq. presente rampa
di scale che conduce al piano
superiore. Superficie di mq 79,00.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 80.000,00.
Vendita senza incanto c/o Corso
G. Matteotti 57 Fucecchio (FI)
(presso Avv. Emanuele Masoni) in
data 09/05/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 60.000,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nico Bricoli tel.
0571/22565. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
112/2015 .FIR502704

FUCECCHIO - LOCALITA’ SAN
PIERINO - VIA DEL GIARDINO, 30
e 32 - PORZIONE DI FABBRICATO
TERRATETTO, COSTITUITO DA
ABITAZIONE, di ca. 165 mq., 6
vani compreso la cucina oltre
due servizi ed accessori nonché
lastrico solare e terrazza al
piano primo, per una superficie
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GAMBASSI TERME - LOCALITA’
SANTA MARIA CHIANNI – IL
COLTO - VIA VOLTERRANA,
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI
COMPLESSO IMMOBILIARE in
corso di costruzione (costituito da
due manufatti edilizi – denominati
nel progetto autorizzato “Lotto
B” e “Lotto C”) insistente sopra
appezzamento di terreno, della
superficie complessiva di circa
mq. 855. Libero. Prezzo base
Euro 442.500,00. Vendita senza
incanto c/o PROFESSIONISTA
DELEGATO
EMPOLI
VIA
V. SALVAGNOLI 51 in data
28/06/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 331.875,00. 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 599/2014 .FIR508136

GREVE
IN
CHIANTI
LOCALITA’ MUSIGNANA, 26
- PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE
PER
CIVILE
ABITAZIONE con accesso da
strada di campagna alla quale
vi si accede dalla pubblica via
denominata “ strada principale
del Brollo e Poggio “, composta
al piano terra e primo da 8 vani,
cucina compresa, oltre 4 servizi
ed accessori tra cui un resede
di pertinenza al piano terra.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 267.240,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Paolo Maresca, Via A.
Lamarmora, 51 Firenze in data
24/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 200.430,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel.
055/3986094.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 762/2013 .FIR505061
LASTRA A SIGNA - VIA VIUZZO
AMBUCHI, 3 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione, al piano primitivo
di un più ampio fabbricato
condominiale.
L’appartamento
è composto da zona cucinapranzo, sgombero, soggiorno,
disimpegno, bagno e due camere
e un ripostiglio esclusivo nel
loggiato a comune al piano
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primo, il tutto per complessivi
mq. 96 circa. All’appartamento
si accede tramite piccolo resede
su detta via, scala esterna e
loggiati a comune. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 140.000,00. Vendita senza
incanto c/o PROFESSIONISTA
DELEGATO
EMPOLI
VIA
V. SALVAGNOLI 51 in data
28/06/18 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 105.000,00. 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 449/2015 .FIR508140
MONTELUPO
FIORENTINO
LOCALITA’
SAMMINIATELLO
- VIA GRAMSCI, 146 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
per civile abitazione distribuito
su 2 piani fuori terra, composto
da soggiorno e cucina al piano
terra, dalla cucina si diparte una
scala a chiocciola che raggiunge
la stanza posta sul tergo del
fabbricato, da cui si accede alla
stanza prospiciente la via e al
servizio igienico, da detta stanza
si diparte altra scala a chiocciola
a cui si accede al soppalco che
copre I’intera stanza. Si accede
al primo piano dell’appartamento
anche tramite il vano scala
condominiale.
Oltre
resede
retrostante con sovrastante ex
locale di sbratto composto da
zona soggiorno con punto cottura
con camino e servizio igienico.
L’appartamento ha una superficie
di circa 63 mq, locale accessorio
di mq 25, e resede esclusivo
di circa 65 mq. Occupato da
debitore/famiglia senza titolo.
Prezzo base Euro 58.178,25.
Vendita senza incanto c/o Studio
Fossati - Via Tevere, 13 - Empoli in
data 23/05/18 ore 11:30. Offerta
minima : Euro 43.633,69. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita
Rag.
Massimiliano
Fossati tel. 0571590157. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 700/2012 .FIR506250
MONTESPERTOLI - LOCALITA’
MARTIGNANA - P.ZZA MARIA
E ANGELA FRESU, 4 - LOTTO
1)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione al piano 2° e
sottotetto, composto da ingressosoggiorno-pranzo-angolo-cottura
e accessori e loggia al piano
secondo oltre 4 vani al piano
sottotetto cui si accede da scala
interna. Occupato da terzi con
titolo locato (nominato legale
per morosità). Prezzo base

Euro 93.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio Basile
in Firenze - Via Frà Giovanni
Angelico, 52 in data 29/05/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
69.750,00. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI LOCALE GARAGE
al piano interrato con accesso
sia da rampa che da vano scale
condominiali. Occupato da terzi
con titolo locato (nominato
legale per morosità). Prezzo base
Euro 6.900,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio Basile
in Firenze - Via Frà Giovanni
Angelico, 52 in data 29/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 5.175,00. 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 11/2014
.FIR507302
MONTESPERTOLI - LOCALITA’
ORTIMINO - VIA VOLTERRANA
SUD, 195 - PIENA PROPRIETÀ DI
LOTTO UNICO COMPOSTO DA:
A) APPARTAMENTO destinato
a civile abitazione, in buone
condizioni di manutenzione,
posto al piano 4° mansardato
di un più ampio fabbricato
condominiale, di superficie utile
complessiva pari a circa mq
131,00, con garage pertinenziale.
L’immobile è composto da 4
vani utili oltre cucina, balcone
e terrazzo nonché servizio ed
accessori, con annessi locali ad
uso soffitta a piano e un garage
al piano terreno parzialmente
interrato.
Classe
energetica
F. Libero. B) GARAGE, posto
al piano terreno parzialmente
interrato del sopra descritto
fabbricato
condominiale,
in
discrete
condizioni
di
manutenzione, di mq utili 32
(mq. catastali 43). Libero. Prezzo
base Euro 110.672,55. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 24/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 83.004,41. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Maria
Silvia Zampetti tel. 055/211217.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 352/2009
+ 683/2013 . FIR505087
MONTESPERTOLI - VIA VOLTA,
16 - APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE al piano secondo
di un più ampio fabbricato
condominiale, composto da 5
vani compresa cucina, ripostiglio,
servizio igienico, disimpegni, due
terrazzi, un piccolo resede oltre
un locale ad uso autorimessa

posto al piano terra e la soffitta
sovrastante
l’appartamento.
Buono lo stato. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 127.820,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Lorenzini
- Empoli - Piazza Don Minzoni
28 in data 22/05/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 95.865,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Stefania Lorenzini
tel.
0571536061.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 27/2015 .FIR506239
PELAGO
LOCALITA’
GAVIGNANO, 77/B - ABITAZIONE
TERRA-TETTO composta da 6
vani oltre cucina, doppi servizi,
ed accessori al piano terreno;
soffitta al piano sottotetto;
resede cantine e servizio a piano
Seminterrato.
Occupato
da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 184.700,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Laganà
- P.zza Mascagni, 42 - Firenze in
data 16/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 138.525,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Violetta Laganà tel.
055/245338. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
26/2012 .FIR502148

PONTASSIEVE - VIA GIUSEPPE DI
VITTORIO, 83 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
destinato a civile abitazione,
situato al piano terra di una
palazzina residenziale di tre
piani fuori terra più attico; la
proprietà ha consistenza di
11,5 vani ed è composta da 9
stanze, 3 disimpegni, 4 bagni
e una cantina. Occupato per la
quota indivisa di 1/2 in forza di
contratto di locazione. Prezzo
base Euro 432.840,00. Vendita
senza incanto c/o STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO
AVV. LUCA BIZZETI IN FIRENZE
- VIA PISANA N. 279 in data
18/05/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 324.630,00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI GARAGE di mq. 44 situato
al piano seminterrato cui si
accede dalla rampa carrabile
posta sul retro dell’edificio o dal
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passaggio interno dai locali del
piano seminterrato. Detto garage
è dotato di locale di sgombero
di circa 10 mq., attrezzato con
lavandino e portone blindato
scorrevole. Occupato per la quota
indivisa di 1/2 in forza di contratto
di locazione. Prezzo base Euro
40.020,00. Vendita senza incanto
c/o STUDIO PROFESSIONISTA
DELEGATO AVV. LUCA BIZZETI
IN FIRENZE - VIA PISANA N.
279 in data 18/05/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 30.015,00.
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. PD
17912/2012 .FIR501289

REGGELLO
LOCALITA’
BORGO A CASCIA - PIAZZA
BOGAZZI, 203 - PORZIONE
FABBRICATO
RESIDENZIALE
– APPARTAMENTO posto al
piano terra e primo composto da
quattro vani, compresa la cucina,
oltre servizio igienico, ripostiglio,
disimpegno, due verande, balcone
e terrazza. Dalla Pubblica Piazza
è possibile accedere al bene
trattato per mezzo delle aree
comuni e della viabilità provata
di accesso. Prezzo base Euro
85.200,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notaio Luigi Maria
Miranda in Sesto Fiorentino,
Via Ventiquattro Maggio n.5 in
data 15/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 63.900,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Luigi Maria
Miranda
tel.
055/4421109.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 363/2013
.FIR502739
REGGELLO
VIA
CECINA
TORRACCIA,
45
PIENA
PROPRIETÀ DI EDIFICIO PER
CIVILE ABITAZIONE disposto
su due livelli e composto da 2
appartamenti, oltre a cantina
al piano seminterrato e resede
con varie tettoie; l’appartamento
ubicato al piano terreno (ex
lotto 1 in perizia) è composto
da porzione di resede/terrazza
esterna di accesso esclusivo,

ingresso, cucina, pranzo, bagno,
ripostiglio, locale cantina al
piano
seminterrato.
Mentre
l’appartamento ubicato al piano
terra-primo (ex lotto 2 in perizia) è
composto da porzione di resede/
terrazza esterna al piano terreno
ed ingresso interno con vano
scala di accesso al piano primo,
costituito da cucina realizzata a
veranda, soggiorno con soppalco,
due camere, disimpegno, bagno,
ripostiglio,
locale
cantina
al piano seminterrato. APE
di classe G. Occupato dagli
esecutati senza titolo. Prezzo
base Euro 113.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Rag.
Luca Catastini - Cerreto Guidi Fraz. Stabbia, Via del Serraglio
1 in data 25/05/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 84.938,00.
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
334/2010 + 214/2013 .FIR506469
REGGELLO - LOCALITA’ I CILIEGI
- VIA BORRATINO, 131 - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO PER
CIVILE ABITAZIONE disposto
su due piani fuori terra (terreno
e primo) oltre resede di corredo,
composto da: al piano terreno
da soggiorno-pranzo, cucina,
bagno/wc e loggiato; al piano
primo, accessibile da una scala
interna e corridoio, 4 camere da
letto (una con bagno esclusivo)
e due bagni (uno di questi risulta
catastalmente un ripostiglio),
oltre tre piccoli annessi posti sul
resede destinati rispettivamente:
a un locale ad uso magazzino/
deposito
dove
c’è
anche
l’impianto di depurazione acqua
ed il pozzo; un silos destinato a
zona cottura con camino, ed una
tettoia aperta su 4 lati. Libero.
Prezzo base Euro 118.800,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Pampanini - Firenze, via Pier
Capponi n. 32 in data 15/05/18
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 89.100,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott. David
Pampanini
tel.
055/474271.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 211/2014
.FIR503140

REGGELLO
LOCALITA’
MATASSINO - VIA TREVES, 29
- APPARTAMENTO per civile
abitazione posto piano secondo
P.T. per il diritto di piena proprietà,
ubicato al piano secondo di più
ampio fabbricato. L’immobile
è
composto
da
ingresso,
soggiorno, due camere oltre
guardaroba, disimpegno, bagno,
veranda e due terrazze. B)
Autorimessa e resede al piano
seminterrato 1. Superficie Lorda
ragguagliata mq 116,10, di cui
mq 100,81 l’appartamento,mq
0,86 la veranda, mq 6,42 le
terrazze, mq 5,52 l’autorimessa
e mq 2,50 il resede esclusivo.
APE in classe “G”. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 67.320,00. Vendita senza
incanto c/o Via Maragliano 102
Firenze c/o Avv. Marco Rossi
in data 30/05/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 50.490,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marco Rossi tel.
055/354191. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
634/2012 .FIR508120

RUFINA - VIA DUCA DELLA
VITTORIA, 129 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE,
porzione
di
villa
collocata
all’interno
del
complesso
immobiliare
denominato “ex Cantine Spalletti”,
sviluppata su 2 livelli (piano terra
rialzato e piano primo- sottotetto)
e costituita da 7 ampi locali di
abitazione, 4 bagni, porzione di
corte interna e terrazza esclusive,
lavanderia, locali di servizio
oltre disimpegni e accessori;
al piano interrato-terra e al
piano ammezzato sottostanti si
trovano alcuni vani tecnici e
di servizio, ancora al grezzo,
parzialmente non perimetrali
da murature divisorie con altra
proprietà e gravati per porzione
da servitù di passaggio a favore
di altra proprietà. Libero in forza
di contratto di locazione, già
oggetto di disdetta da parte del
custode giudiziario. Prezzo base
Euro 275.000,00. VIALE DUCA
DELLA VITTORIA, 129 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO MONOLOCALE
PER CIVILE ABITAZIONE, porzione

di villa collocata all’interno
del
complesso
immobiliare
denominato “ex Cantine Spalletti”.
L’unità immobiliare è costituita
da unico vano, oltre bagno,
disimpegno e ripostiglio. Libero.
Prezzo base Euro 41.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Antonino Longhitano
Via Ricasoli 32 50122 Firenze in
data 22/05/18 ore 17:30. Offerta
minima : 75% del prezzo base. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Antonino Longhitano
tel.
055288252.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 678/2011 .FIR503228

SAN CASCIANO IN VAL DI
PESA - LOCALITA’ CERBAIA
- VIA VOLTERRANA, 165 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO ad uso civile
abitazione sito al piano terra e
primo di un più ampio edificio, oltre
ad una cantina situata al piano
interrato con accesso diretto
esterno all’abitazione. L’immobile,
in ottimo stato di conservazione,
è il primo a sinistra, guardando il
prospetto principale dell’edificio
ed è costituito da due ampi
vani adibiti a soggiorno-pranzo,
una cucina, un disimpegno,
un ripostiglio ed un bagno al
piano terra, mentre al piano
primo si trovano tre disimpegni,
quattro camere e due bagni. La
superficie calpestabile interna
dell’appartamento è pari a 211,45
mq, oltre a 21,56 mq di cantina.
Libero (in quanto occupato da
uno degli esecutati). Prezzo
base Euro 365.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 24/05/18
ore 11:30. Offerta minima : Euro
273.937,50. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione posto
al piano terra e primo di un più
ampio edificio e situato al centro
guardando il prospetto principale
dello stesso. L’immobile, in
ottimo stato di conservazione e
di superficie calpestabile interna
pari a 164,87 mq, è costituito
da ingresso-soggiorno, pranzo,
cucina, due disimpegni, un
ripostiglio, un bagno e un locale
sottoscala al piano terra mentre
al piano primo si trovano un
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disimpegno, tre camere, due
bagni. Occupato con titolo non
opponibile alla procedura. Prezzo
base Euro 196.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 24/05/18
ore 11:30. Offerta minima : Euro
147.375,00. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione posto al
piano terra e primo di un più ampio
edificio e situato sul lato destro
guardando il prospetto principale
dello stesso. L’immobile, in
ottimo stato di conservazione e
di superficie calpestabile interna
pari a 101,96 mq, è costituito da
ingresso-soggiorno, cucina, antibagno e bagno al piano terra
mentre al piano primo si trovano
un disimpegno, due camere
ed un bagno. Libero (in quanto
occupato da uno degli esecutati).
Prezzo base Euro 175.500,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Zampetti - Via
L.S. Cherubini, 20 - Firenze in
data 24/05/18 ore 11:30. Offerta
minima : Euro 131.625,00.
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
DI VILLETTA TERRA-TETTO
ADIBITA A CIVILE ABITAZIONE E
TERRENO AGRICOLO. La villetta,
in ottimo stato di conservazione
e di superficie calpestabile
interna pari a 115,48 mq circa, è
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno, due ripostigli e
bagno al piano terra, mentre
al piano primo si trovano un
disimpegno, due camere ed un
bagno; oltre ad un resede di 1.100
mq circa, che circonda tutto il
fabbricato. Il terreno agricolo, di
superficie pari a 2 are e 20 ca., è
costituito da porzione di strada
di uso pubblico denominata
Via Napoli, porzione di resede
inserita in altro fabbricato e
rimanente piccola porzione di
terreno con forma triangolare.
Liberi (in quanto occupati da
uno degli esecutati). Prezzo
base Euro 304.087,50. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 24/05/18
ore 11:30. Offerta minima : Euro
228.065,63. SCANDICCI - VIA
DELLE CROCI, SNC - LOTTO 7)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI
AGRICOLI ED UN FABBRICATO
AD USO STALLA, cui si accede
da Via delle Croci (Scandicci) e
da una strada sterrata che parte
da Via Napoli (Loc. Cerbaia,
San Casciano). I terreni, di
superficie complessiva attuale
di 169.421 mq., sono siti in
parte nel Comune di SCANDICCI
ed in parte nel Comune di SAN
CASCIANO IN VAL DI PESA, LOC.
CERBAIA. La stalla, di superficie
calpestabile interna di 183,91
mq., ha forma rettangolare e
Pagina 10

tetto a capanna. Occupato con
titolo opponibile (contratto di
affitto agrario). Prezzo base
Euro 182.925,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Zampetti - Via L.S. Cherubini,
20 - Firenze in data 24/05/18
ore 11:30. Offerta minima :
Euro 137.193,75. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Maria
Silvia Zampetti tel. 055/211217.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. CC 1041/2016
.FIR505075

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
- LOCALITA’ MERCATALE - VIA
GRAMSCI, 5 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO ad uso
civile abitazione, situato al piano
primo, e distribuito su un unico
livello e composto da soggiorno,
cucina, due camere, un bagno e
disimpegno oltre a secondo bagno
al piano mezzanino con accesso
tramite scale a comune con altra
abitazione, per una superficie
commerciale complessiva di
mq. 80,84. Opere murarie in
corso di realizzazione. Libero.
Prezzo base Euro 105.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Campodoni Firenze, Via Lamarmora 14 in
data 10/05/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 78.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Francesco
Campodoni tel. 055/577747.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 245/2015
. FIR503804
SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE
- LOCALITA’ CAMPOMIGLIAIO
- VIA TAIUTI - 28 - PIENA
PROPRIETÀ DI porzioni del
complesso
immobiliare.
L’APPARTAMENTO oggetto della
presente procedura è all’interno
di una costruzione isolata,
composta da quattro unità
abitative aventi ciascuno accesso
indipendente; si sviluppa su due
piani fuori terra, piano mansarda
e seminterrato adibito a box
auto. L’unità abitativa è posta al
piano terra mediante un resede
ad uso esclusivo; è composta
da ingresso/soggiorno, cucina
con terrazza, disimpegno, due

camere, bagno finestrato, al
piano S box auto avente accesso
dalla pubblica Via mediante
rampa condominiale, oltre che
direttamente dall’appartamento
tramite scala in muratura, al
grezzo. Occupato dall’esecutata e
come tale da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 150.000,00.
Vendita senza incanto c/o
STUDIO
PROFESSIONISTA
DELEGATO DOTT. DANIELE DANI
IN FIRENZE - VIA VILLARI N.
7 in data 30/05/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 112.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Dani tel.
055664168. Ausiliario e Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 146/2015 .FIR508159

SCARPERIA
FRAZIONE
SANT’AGATA - VIA DELLA
PIEVE, 11 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE al piano terreno,
primo e secondo, composto di tre
vani utili compreso cucina, oltre
cantina, disimpegno, servizio
igienico e soffitta al piano
secondo. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro
82.620,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Massimo Cambi
- Empoli, via G. del Papa 125 in
data 30/05/18 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 61.965,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Massimo Cambi tel.
057172755. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
112/2009+373/2011 .FIR508116

SIGNA - VIA DI PORTO, 2/A LOTTO
1)
APPARTAMENTO
RESIDENZIALE posto al primo
piano di un edificio condominiale,
accesso pedonale da V.di Porto

n. 2/A e accesso carrabile da Via
Bruno Buozzi 9, con cantina al
piano seminterrato e posto auto
coperto. L’appartamento, a cui
si accede con scale e ascensore
condominiali, è costituito da:
ingresso,
cucina,
soggiorno
corredato da balcone sul fronte
principale, ripostiglio, disimpegno
della zona notte, bagno e due
camere da letto, il tutto per una
superficie netta di circa mq. 88,
oltre cantina di circa mq. 8 avente
accesso dalle scale o dal piazzale.
Occupato da debitore/famiglia,
ordine di liberazione emesso
con esecuzione differita in data
successiva
all’aggiudicazione.
Prezzo base Euro 191.250,00.
Vendita senza incanto c/o C/O
PROFESSIONISTA
DELEGATO
- EMPOLI VIA V. SALVAGNOLI
51 in data 28/06/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 143.437,50.
VIA BRUNO BUOZZI, 9 - LOTTO
2) POSTO AUTO SCOPERTO di
forma pressoché rettangolare ed
è posto nel resede tergale di un
edificio condominiale, limitrofo
ad un confine di proprietà laterale
all’edificio (posizionato in angolo).
Occupato da debitore/famiglia,
ordine di liberazione emesso
con esecuzione differita in data
successiva
all’aggiudicazione.
Prezzo base Euro 5.950,00.
Vendita senza incanto c/o C/O
PROFESSIONISTA DELEGATO EMPOLI VIA V. SALVAGNOLI 51 in
data 28/06/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 4.462,50. LOTTO
3) POSTO AUTO SCOPERTO di
forma pressoché rettangolare ed
è posto nel resede tergale di un
edificio condominiale, limitrofo
ad un confine di proprietà
laterale all’edificio (posizionato
al centro di tre posti auto).
Occupato da debitore/famiglia,
ordine di liberazione emesso
con esecuzione differita in data
successiva
all’aggiudicazione.
Prezzo base Euro 5.950,00.
Vendita senza incanto c/o C/O
PROFESSIONISTA
DELEGATO
- EMPOLI VIA V. SALVAGNOLI
51 in data 28/06/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 4.462,50.
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 404/2014 .FIR508133
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SIGNA - VIA DEGLI ALBERTI, 26
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO di mq 190,
posto al p. secondo e p. terzomansarda oltre cantina di mq
24. Vani 6 oltre accessori. Libero.
Prezzo base Euro 214.000,00.
VIA DEGLI ALBERTI, 20 - LOTTO
2)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO di mq 80 ca,
posto al p. T di condominio.
Vani 4 oltre accessori. Libero.
Prezzo base Euro 55.000,00.
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO di mq 80
ca, posto al p. T, oltre cantina,
di condominio. Vani 4 oltre
accessori. Libero. Prezzo base
Euro 66.000,00. VIA NUOVA, 1
- LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO di mq 114,
posto al p. 1° di condominio. Vani
4 oltre accessori. Libero. Prezzo
base Euro 76.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Del Santo Beverini - Firenze
- P.zza Nazario Sauro, 2 in data
23/05/18 ore 12:00. Offerta
minima : 75% del prezzo base.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sebastiano Del
Santo Beverini tel. 335 - 5339440.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 276/2010
.FIR505142

SIGNA - VIA PIO LA TORRE,
1 - APPARTAMENTO AD USO
DI CIVILE ABITAZIONE posto
al piano primo, con accesso
dal vano scala “A”, composto
da tre vani oltre soggiornocucina, due bagni, disimpegno
e terrazzo; oltre i proporzionali
diritti di comproprietà sulle
parti comuni del fabbricato
come per legge, destinazione,
consuetudini o titolo. Occupato
dal coniuge dell’esecutato, ma da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 114.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Avv. Valentino
Benedetti Scarcelli, via Matteotti
n. 65 Sesto Fiorentino in data
05/06/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 85.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Valentino Benedetti
Scarcelli
tel.
0553997275.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze

www.isveg.it. Rif. RGE 297/2012
.FIR508181

Euro 67.320,00. Vendita senza
incanto c/o Presso lo studio
del professionista delegato in
data 29/05/18 ore 09:00. Offerta
minima : non potrà essere
inferiore al prezzo base della
vendita, ridotto di ¼. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Lapo
Lapi. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 267/2011
.FIR508097

TAVARNELLE VAL DI PESA FRAZIONE SAMBUCA VAL DI
PESA - VIA STRADA DELL’ABATE,
13 - LOTTO 1) Il seguente lotto
è costituito dal COMPLESSO
IMMOBILIARE
denominato
“Mulino dell’Abate”. Il complesso
immobiliare è costituito da n.
3 fabbricati, di cui quello di
maggiori dimensioni suddiviso
in n. 4 unità immobiliari, oltre un
ex fienile ed una ex tinaia, ed i
terreni circostanti il complesso,
comprendenti
una
piscina:
-Immobile
principale,
Piena
proprietà di appartamento su
tre piani fuori terra, oltre a piano
interrato, nessuna pertinenza, p.
S1-T-1°-2°-3°; - Piena proprietà di
appartamento su due piani fuori
terra, nessuna pertinenza, vani
5,5 p.T-1°; - Piena proprietà di
appartamento su due piani fuori
terra, nessuna pertinenza, vani
2,5, p.1°-2°; - Piena proprietà di
appartamento su due piani fuori
terra, nessuna pertinenza, vani 2,5,
p. 1°-2° Immobile ex fienile, -Piena
proprietà di appartamento su un
piano fuori terra, oltre a soppalco,
nessuna pertinenza, vani 2, piano
T, 1° Bilocale e Magazzino (ex
tinaia) - Piena proprietà di piccolo
fabbricato terra-tetto ad uso
abitazione, nessuna pertinenza,
vani 2,5, p. T. -Piena proprietà
di piccolo fabbricato ad uso
magazzino composto da un unico
locale, consistenza mq.5,00,
p. T. - Terreno agricolo della
superficie catastale complessiva
di mq 28.447 comprensivo
della piscina. Libero. Prezzo
base Euro 1.093.000,00. VIA
LOCALITA’ SAMBUCA - PODERE
PUSIGNOLO, SNC - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE
DI FABBRICATO RURALE DA
COMPLETARE, su un piano fuori
terra, costituito da strutture
grezze inerenti la cantina al piano
interrato, senza impiantistica,
nessuna pertinenza. VINCOLI:
esistono vincoli procedurali per
lo sfruttamento dell’immobile,
meglio ed ampiamente descritti
nella Relazione Tecnica del
CTU; non è stata redatta APE
e pertanto al fabbricato non è
stata attribuita alcuna “Classe
energetica”. Libero. Prezzo base

VICCHIO - LOCALITA’ BRINELLICAMPESTRI, 27 - FABBRICATO
principale di 8 vani oltre cucina,
servizi
ed
accessori
con
superficie commerciale di 338 mq
oltre giardino a prato. - Annesso
all’abitazione principale deposito
e centrale termica, con due
logge, oltre ad un locale adibito
a legnaia. - terreni. Occupato
pende in appello l’opposizione
all’esecuzione
sull’esistenza
del diritto di abitazione. Prezzo
base Euro 357.517,50. Vendita
senza incanto in data 12/06/18
ore 11:00. Offerta minima :
268.138,13. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Alessandro
Tarducci tel. 055217989. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 470/2007 .FIR519396

VICCHIO - VIA GIOSUÈ CARDUCCI,
7 - UNITÀ IMMOBILIARE CON
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
dislocantesi
tra
piano
seminterrato, terra e primo di un
piu’ ampio fabbricato composta
da 5 vani oltre accessori e
piu’ precisamente da: cucina,
soggiorno, locale accessorio,
servizio igienico e terrazzo al
piano terra, due locali finestrati
destinati a camera al piano primo,
cantina al piano interrato e resede.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 42.075,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Dott.ssa Barbara
Pieri - Firenze - Viale Mazzini
40 in data 22/05/18 ore 10:30.
Offerta minima : Euro 31.556,25.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott.ssa Barbara
Pieri tel. 055/2638410. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 1/2014 .FIR505799

VINCI - VIA XXV APRILE, 30 UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA
A CIVILE ABITAZIONE con
ampio resede pertinenziale ed
autorimessa. Gli immobili sono
inseriti all’interno del medesimo
corpo di fabbrica e, per quanto
attiene la civile abitazione, essa
è distribuita su tre livelli di cui
uno seminterrato e due fuori
terra (piani terreno e primo)
mentre l’autorimessa è posta
al piano terreno ed il resede
annesso perimetra tutto il
compendio immobiliare descritto.
L’abitazione risulta composta:
al piano terra da ampio vano
di ingresso e sala da pranzo,
oltre bagno e cucina; al piano
interrato cantina e locale adibito
a stenditoio, oltre a locale adibito
a centrale termica; al primo piano
camera da letto matrimoniale,
con annesso balcone, bagno e
studio, oltre due bagni e altre
tre camere da letto. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 737.400,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Torcini - Empoli, via G. del Papa
125 in data 29/05/18 ore 17:30.
Offerta minima : Euro 553.050,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita
Dott.
Alessandro
Torcini tel. 057172755. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 351/2014 .FIR508106

Aziende agricole
BARBERINO VAL D’ELSA - STRADA
PROVINCIALE DI CASTELLINA
IN CHIANTI, 19, 19/A, 21,
22, 23, 25, 27 - - Il seguente
lotto è costituito da VARIE
UNITÀ IMMOBILIARI, a diversa
DESTINAZIONE RESIDENZIALE E
NON RESIDENZIALE (RIMESSE/
DEPOSITO,
CANTINE
E
IMBOTTIGLIAMENTO,
UFFICI,
FORNO E POZZO) E TERRENI AD
USO AGRICOLO. Uffici e Cantine
- Piena proprietà di una porzione
al piano terra del fabbricato
principale costituita da uffici
e cantine. In categoria D/10
perché porzione di fabbricato
con funzioni produttive connesse
all’attività agricola; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento
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al piano terreno con ingresso
indipendente dalla corte comune,
di vani 3,5, superficie mq. 62;
Appartamento - Piena proprietà
di una porzione del fabbricato
principale costituito da un
appartamento al piano terreno e
primo con ingresso indipendente
dalla corte comune, di vani 5,
superficie mq. 98; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento
al piano terreno con ingresso
indipendente
dalla
corte
comune, di vani 4,5, superficie
mq. 91; Appartamento - Piena
proprietà di una porzione del
fabbricato principale costituito
da un appartamento al piano
primo e secondo con ingresso
indipendente attraverso scala
dalla corte comune, di vani 5,
superficie mq. 119; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento
al piano primo e secondo con
ingresso indipendente attraverso
scala dalla corte comune, di vani
17,5, superficie mq. 417 escluso
aree scoperte mq. 405; Forno Piena proprietà di una piccola
porzione del fabbricato in pietra
ad uso forno al piano terreno con
ingresso indipendente dalla corte
comune, di mq. 11, superficie mq.
18; Pozzo - Piena proprietà di una
piccola porzione del fabbricato
in pietra ad uso pozzo al piano
terreno, di mq. 1, superficie mq. 2;
Tinaia e imbottigliamento - Piena
proprietà di un fabbricato in corpo
separato da quello principale
posto ai piani seminterrato,
terreno e soppalco, ad uso tinaia
e imbottigliamento con ingresso
indipendente dalla corte comune,
di mq. 257, superficie mq. 289;
Autorimessa - Piena proprietà
di una autorimessa esterna
costituita da un manufatto in
lamiera ondulata, di mq. 11,
superficie di mq. 11; Autorimessa
- Piena proprietà di una
autorimessa esterna costituita
da loggia in legno, di mq. 25,
superficie mq. 26; Deposito e
Magazzino - Piena proprietà di
un manufatto indipendente in
pietra su due livelli, con locale ad
uso deposito al piano interrato e
magazzino al piano terra, di mq.
122, superficie di mq. 147; Terreni
- Piena proprietà di terreni della
superficie complessiva di mq.
384.926,00. Trattasi di terreni
che ricadono in Zona Agricola
Extraurbana
a
prevalente
funzione agricola, produttiva delle
colline del Chianti. In particolare:
- Vigneti iscritti negli schedari
Artea rivendicabili come Chianti
Classico mq. 95.418; - Terreno a
servizio dei vigneti mq. 47.888;
- Pascolo e pascolo cespugliare
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mq. 46.998; - Uliveto mq. 57.312,
- Seminativo mq. 23.274, - Bosco
mq. 114.036. Libero. Prezzo base
Euro 2.607.058,00. Vendita senza
incanto c/o presso lo studio
del professionista delegato in
data 15/05/18 ore 09:00. Offerta
minima : L’offerta minima non
potrà essere inferiore al prezzo
base della vendita, ridotto di
¼. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Dott. Lapo
Lapi tel. 0555001871. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 127/2015 .FIR503756

CERRETO GUIDI - VIA PETRIOLO,
7 - PIENA PROPRIETÀ DI PODERE
DENOMINATO
“FATTORIA
DI PETRIOLO” formata da
appezzamenti di terreno con
sovrastanti fabbricati rurali ed
annessi agricoli. Il compendio
immobiliare è costituito da n.
19 fabbricati a carattere rurale
(abitativo, produttivo ed annessi)
con relative aree di pertinenza e
da ettari 152 are 16 centiare 13
di terreno agricolo variamente
coltivato con presenza di vigneti
Chianti D.O.C.G., oliveti, seminativi,
boschivi. Libero. Prezzo base
Euro 2.086.200,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Torcini
- Empoli, via G. del Papa 125 in
data 29/05/18 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 1.564.650,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita
Dott.
Alessandro
Torcini tel. 057172755. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 550/2013 .FIR505101

Beni immobili
BARBERINO DI MUGELLO VIA DELLA LORA, 30 - LOTTO
1) A) IMMOBILE AD USO
ARTIGIANALE E UFFICI al piano
terreno; Zona uffici composta da
2 grandi locali, 2 bagni e 1 locale
archivio. A1) APPARTAMENTO di
pertinenza per civile abitazione,
posto al piano primo, di vani
5,5; composto da ingresso, 3
camere, 2 bagni, soggiorno con
angolo cottura. APE di classe
G. Buone le condizioni. Prezzo
base per offerte residuali Euro
363.910,50. Libero. Prezzo base
Euro 485.214,00. Vendita senza

incanto c/o dinanzi Notaio
Beatrice
Ceccherini
presso
la Sede del Consiglio Not.le
dei Distretti Riuniti in Via dei
Renai, 23 - mediante Rete Aste
Not.li - RAN in data 19/04/18
ore 09:30. G.D. Dott. Cosmo
Crolla. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Beatrice
Ceccherini
tel.
055/481728.
Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco Balduini tel. 055/5522938.
Rif. FALL 266/2014 .FIR502630

CERTALDO - VIA G. DA
VERRAZZANO, 15 - LOTTO
1)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione facente parte di un più
ampio edificio condominiale della
superficie utile lorda di mq 81,20.
Il bene è composto da un ingresso
e/o
disimpegno,
soggiorno/
pranzo da cui si accede ad un
cucinotto, un ripostiglio, un bagno
e due camere, l’altezza di tutti i
vani è di m. 3,00. Dal soggiorno,
si accede ad una terrazza. Piena
proprietà del locale ad uso
cantina situato al piano T della
superficie utile lorda di mq. 9,00.
APE di classe G. Occupato da terzi
senza titolo. Prezzo base Euro
70.176,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Fossati - Via Tevere,
13 - Empoli in data 23/05/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
52.632,00. LOCALITA’ PINO SAN
GAUDENZIO A RUBALLA, 732
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UN FABBRICATO ADIBITO
A DEPOSITO di una superficie
utile lorda complessiva di mq
678,90 circa, mentre le aree
sterrate di pertinenza all’esterno
raggiungono una superficie di
926,20 mq. Occupato da terzi
senza titolo. Prezzo base Euro
196.520,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Fossati Via Tevere, 13 - Empoli in data
23/05/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 147.390,00.
LOCALITA’ QUERCETELLA A
NORD DELLA VIA FIORENTINA LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI N.
21 PARTICELLE UNITE TRA LORO
IN UN TERRENO di andamento
planimetrico irregolare e che
costituiscono un grande vigneto
ad IGT ed un uliveto, con i
relativi terreni di pertinenza
(seminativo, pascolo) per gli
accessi e la raccolta dei frutti, il
tutto per la superficie totale di HA
08.96.05. I beni sono situati in
zona collinare di discreto valore

paesaggistico e panoramico.
Prezzo base Euro 238.680,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Fossati - Via Tevere,
13 - Empoli in data 23/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 179.010,00. LOCALITA’ LE
GROTTE - FRAZIONE AVANELLA
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI
APPEZZAMENTI DI TERRENO con
sovrastante costruzione rurale in
mattoni di dimensioni 12,00 m x
5,40 m. Tra i predetti terreni, per
lo più incolti e piuttosto pendenti,
vi è un vecchio vigneto, non
meccanizzato e privo di recinzioni
e di impianti di irrigazione, la
qualità di vino prodotta è Chianti.
Piena proprietà di appezzamenti
di terreno, posti nel Comune di
Certaldo, località Sciano, della
superficie complessiva di HA
03.10.60, in parte seminativo, in
parte vigneto. I terreni risultano,
dagli schedari informatici Artea,
iscritti
nell’albo
vitivinicolo
del Chianti. Prezzo base Euro
173.600,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Fossati Via Tevere, 13 - Empoli in data
23/05/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 130.200,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita
Rag.
Massimiliano
Fossati tel. 0571590157. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 313/2009 .FIR506282

MONTESPERTOLI
VIA
ORTIMINO, 60 - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI porzioni
di
fabbricato
condominiale
e
precisamente
UNITÀ
IMMOBILIARE
PER
CIVILE
ABITAZIONE posta al piano
primo, composta da ingressosoggiorno- cucina, 4 vani,
ripostiglio, 2 bagni. c., disimpegno
e 4 balconi. Oltre locale ad uso
autorimessa,
di
pertinenza
dell’abitazione, poste al piano
S con annesso scannafosso.
Sono in uso esclusivo porzione
di locale destinato a stenditoio e
terrazzo a lastrico solare, posti al
piano secondo, con accesso dal
vano scale condominiale. Libero.
Prezzo base Euro 128.520,00
Offerta minima: Euro 96.390,00.
LOCALITA’
BARRUCCIANO
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
DI TERRENO AGRICOLO, in un
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unico corpo, privo di coltivazioni,
con accesso dalla Via Vicinale
di Barrucciano attraverso strada
campestre, della superficie di
circa mq 5.593. Libero. Prezzo
base Euro 22.950,00. Offerta
minima:
Euro
17.213,00.
LASTRA A SIGNA - FRAZIONE
CARCHERI - VIA DEL LASTRICO
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ
DI POSTO AUTO esterno posto
di circa mq 12. Libero. Prezzo
base Euro 4.131,00. Offerta
minima: Euro 4.000,00. LOTTO
6) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO
AUTO esterno posto di circa mq
12. Libero. Prezzo base Euro
4.131,00. Offerta minima: Euro
4.000,00 Per tutti i lotti sussistono
debiti condominiali pari ad €
3.352,88 alla data del 31.12.2016
gravanti
sull’esecutato,
come
da
comunicazione
dell’Amministratore
del
Condominio ricevuta in data
26.01.2017. Per tutti i lotti
vendita senza incanto c/o Studio
Notarile Dott. Cambi - Bagno a
Ripoli, Via Sinigaglia 2 in data
24/05/18 ore 09:30. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Riccardo Cambi tel. 055/472688 055/632596. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
433/2012 . FIR506289

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BARBERINO DI MUGELLO LOCALITA’ I BOSCHI - VIA DEL
LAGO, 37D - PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD
UFFICIO composta da un ampio
vano, bagno e relativo antibagno,
per circa mq. 105,00. Libero con
contratto di locazione successivo
al pignoramento. Prezzo base
Euro 75.480,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Lorenzini
- Empoli - Piazza Don Minzoni 28 in
data 22/05/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 56.610,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Stefania Lorenzini
tel.
0571/536061.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 108/2013 .FIR508210

CERTALDO - VIA DE AMICIS, 1214 - PORZIONE DI EDIFICIO a
destinazione residenziale misto
terziario-artigianale a condominio,
in fabbricato composto da tre
piani fuori terra e precisamente:
UNITÀ
IMMOBILIARE
CON
DESTINAZIONE
UFFICIOARCHIVIO situato al piano 2°
(sottotetto) nel corpo laterale
dell’edificio, di complessivi mq.
116 circa, composto da due vani,
il primo con le scale di accesso
dal piano primo sottostante e
l’archivio è adiacente, è senza
bagno. Si accede all’unità
immobiliare attraverso il resede a
comune dei n. 12-14. Ci si immette
nel disimpegno delle scale
condominiali, da queste si accede
all’unità immobiliare al piano
secondo a sinistra delle scale. È
presente ampio vano sottotetto.
Libero.
Prezzo
base
Euro
44.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Franceschi Firenze - Via Masaccio, 113
in data 24/05/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 33.000,00.
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 604/2013 .FIR502877
CERTALDO - VIA LAMA - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD
USO INDUSTRIALE: dismesso
e in stato di abbandono della
superficie di mq. 3680 oltre
a piccolo locale ammezzato
interno.
Il
tutto
destinato
a riqualificazione e in VIA
FALCONE BORSELLINO, PIENA
PROPRIETA’ DI APPEZZAMENTO
DI TERRENO formato da due
corpi di forma irregolare della
superficie complessiva di mq
mq 15817. Libero. Prezzo base
Euro 646.875,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Fossati Via Tevere, 13 - Empoli in data
23/05/18 ore 17:30. Offerta
minima : Euro 485.156,25. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita
Rag.
Massimiliano
Fossati tel. 0571590157. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 663/2011 .FIR507855

DICOMANO
FRAZIONE
ORTICAIA, 6 - CAPANNONE
composto
da
due
locali:
uno ad USO LABORATORIO
ARTIGIANALE dove vengono
eseguite lavorazioni di fabbro
e carpenteria metallica l’altro
utilizzato
come
laboratorio
di assemblaggio nel quale è
stato ricavato un locale ufficio
ed archivio; oltre di un altro
locale attiguo utilizzato come
magazzino; oltre resede di
pertinenza esclusiva; oltre ad
antibagno e bagno dotato di
servizi igienici e doccia. Lo
stato di manutenzione ed uso e’
buono. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro
81.225,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Zazzeri Paolo in
Via Giovanni Dupre’, 46 - Firenze
in data 08/05/18 ore 17:00.
Offerta minima : Euro 60.919,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Zazzeri tel.
055/2638735. Custode Delegato
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
381/2014 .FIR501993

FIRENZE - VIA PIAGENTINA,
11/E - 11/F - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita
DA
LOCALE
COMMERCIALE
AD
USO NEGOZIO al piano terreno
con retro bottega adibito ad
area ufficio e servizio igienico, di
superficie commerciale di circa
118,28 mq. Occupato in forza di
contratto di locazione registrato
in data anteriore al pignoramento.
Prezzo base Euro 150.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Maresca, Via A. Lamarmora,
51 Firenze in data 29/05/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
112.500,00. EMPOLI - LOCALITA’
BRUSCIANA, CON ACCESSO
DALLA VIA DI BRUSCIANA, 11
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE A
PREVALENTE USO INDUSTRIALE,
costituita da locali industriali ed
artigianali ad uso laboratorio,
deposito ed ufficio con servizi
igienici ed accessori ai piani
terreno e primo, nonché resede

al piano terreno e lastrico solare
al piano primo. Il bene, di fatto
suddiviso in più unità immobiliari,
risulta occupato, in parte, in
forza di contratti di locazione
registrati in data anteriore al
pignoramento, in parte, in forza di
contratti di locazione successivi
al pignoramento. Prezzo base
Euro
2.250.000,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Maresca, Via A. Lamarmora,
51 Firenze in data 29/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 1.687.500,00. LOCALITA’
BRUSCIANA, CON ACCESSO
DALLA VIA DI BRUSCIANA 2-4
E DA VIA SENESE ROMANA, 86
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ALBERGHIERO, costituita da
locali ricettivi e commerciali, oltre
servizi igienici al piano terreno,
da camere e servizi igienici ad
uso alberghiero ai piani primo e
secondo e locali autorimessa ed
accessori al piano seminterrato,
nonché resede al piano terreno e
terrazze ai piani primo e secondo.
Occupato da terzi senza titolo;
emesso ordine di liberazione.
Prezzo base Euro 975.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Maresca, Via A.
Lamarmora, 51 Firenze in data
29/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 731.250,00.
LOCALITA’ PONTE A ELSA, VIA
DI BRUSCIANA IN ANGOLO CON
LARGO ALINARI, 13 - 17 - LOTTO
5) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO
elevata su due piani da terra a
tetto con annesso locale uso
magazzino e resede esclusivo.
L’appartamento è composto al
piano terreno da ingresso, cucina,
un locale adibito ad ufficio,
soggiorno, salotto, un locale
con caminetto, oltre un servizio
igienico; al piano primo, collegato
da scala in muratura interna,
da disimpegno, tre camere, un
bagno e lastrico solare munito
di lucernaio ed accessibile dalla
finestra del bagno. Alla porzione
immobiliare sono annessi un
locale ad uso magazzino, di
circa mq. 60,00 netti in corpo di
fabbrica, antistante l’abitazione,
con annesso piccolo vano
già adibito a forno, un resede
esclusivo antistante il fabbricato,
altro piccolo resede in angolo con
la via. Occupato dagli esecutati
pertanto da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 170.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Maresca, Via A.
Lamarmora, 51 Firenze in data
29/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 127.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel.
055/3986094.
Custode
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Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 382/2014 .FIR506301

EMPOLI - VIA DEL TERRAFINO,
51 - UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO LABORATORIO, elevata
su 3 piani fuori terra, terreno,
I° e II° della sup. complessiva
di circa mq 179. si compone di
ampio locale al p. terra, centrale
termica e montacarichi; al p. I°
da locale magazzino e al p. II°
da ampia zona di lavorazione
divisa in due parti da tramezzo
in muratura, spogliatoio con
bagno e zona montacarichi oltre
a soppalco di mq 13. Occupato
da comunicazione IVG, risulta
in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 63.087,00. Vendita
senza
incanto
c/o
Studio
Notarile Renieri - Via Dei Della
Robbia, 78 Firenze in data
31/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 47.316,00. 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 30/2012 .FIR506599
FIGLINE E INCISA VALDARNO CORSO VITTORIO VENETO, 139
- IMMOBILE AD USO UFFICIO in
perfette condizioni con ingresso
indipendente situato al piano
terreno e piano seminterrato.
Occupato da terzi senza titolo
da informazioni reperite presso
il CTU Arch. Cristiana Simonazzi
l’immobile è da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 232.200,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Zuffanelli in Firenze
Via Adriano Cecioni, 66 in data
14/06/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 174.150,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Alessandra
Zuffanelli
tel.
055242348.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 768/2014
.FIR518511
FIGLINE VALDARNO - VIA
VITTORIO VENETO, 27/29 PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE
COMMERCIALE
ADIBITA A PALESTRA privata
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della superficie utile pari a mq
465 ca., posta al piano terreno
di un fabbricato condominiale.
L’Unità è costituita da due
grandi spazi adibiti a palestra
oltre agli ambienti di servizio
e accessori quali ingresso,
reception, due locali cabina, un
w.c. dimensionato per portatori
di handicap, docce, spogliatoi
e servizi igienici, locale tecnico,
delimitati da tramezzature e
porte. Costituisce pertinenza
esclusiva, la piccola porzione
di area scoperta esterna di mq
4,5 ca. Libero. Prezzo base
Euro 464.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Lagana’ Firenze - P.zza Mascagni, 42
- piano 6° in data 16/05/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
348.000,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Annunziato
Laganà tel. 055245338. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 670/2013 .FIR503903

FIRENZE - VIA FRANCESCO
BARACCA, 38/C- 40 - PIENA
PROPRIETÀ DI porzione di
fabbricato
condominiale
composta da: - al piano terra, da un
LOCALE AD USO COMMERCIALE,
composto da unico ambiente e
da piccolo bagno dotato di lavabo
e WC; - al piano interrato da una
cantina. Libero. Prezzo base
Euro 86.700,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio Favilli
in Castelfiorentino - Via della
Costituente, 4 in data 30/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 65.025,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Federico Favilli tel. 0571/635752.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 100/2013
.FIR506586
FIRENZUOLA - LOCALITA’ BORGO
BRENZONE, SNC - LOTTO 1)
EDIFICIO, facente parte di un
nucleo edilizio denominato Borgo
Brenzone, di antica costruzione,
DESTINATO AD AGRITURISMO,
costituito da tre piani fuori terra,
e così articolato: al piano terreno,
tre camere con bagno; al piano
primo, due camere con bagno;
al piano secondo, ripostiglio-

guardaroba, sala da pranzo per
gli avventori, cucina, soggiorno,
bagno con disimpegno, camera
degli addetti e soffitta; al
piano terzo, sottotetto tre vani
destinati a soffitta ed uno
a dispensa. Completano la
proprietà una centrale termica
posta al piano 1° S dell’edificio
ed il resede circostante, beni a
comune con l’alloggio di cui al
successivo lotto 2. Occupato
da terzi senza titolo contratto
di comodato non opponibile.
Prezzo base Euro 116.000,00.
LOCALITA’ BORGO BENZONE,
SNC - LOTTO 2) EDIFICIO
COSTITUITO DALL’ABITAZIONE
PADRONALE, formato dai piani:
terreno, piano primo, piano
secondo seminterrato, piano
terzo seminterrato e quarto
seminterrato, ad uso civile
abitazione. L’unità immobiliare è
cosi composta: al piano terreno,
dispensa,
chiostrina,
studio,
cucina-pranzo e 2 camere;
al piano 1°, tre camere una
rimessa e tre vani soffitta; al
piano 2° S granaio, vano scale,
due ripostigli e disimpegno;
al piano terzo seminterrato,
bagno, camera, loggia, due vani
destinati a cantine ed ex stalletto;
al piano quarto seminterrato,
cantina,
cucina-soggiorno
e
tettoia; granaio. Fanno parte
di questa unità immobiliare gli
annessi
agricoli,
identificati
nelle planimetrie, con EDIFICIO
B e EDIFICIO C. In particolare:
l’EDIFICIO B si sviluppa su tre
piani: al piano seminterrato, è
composto da loggia, porcilaia,
due vani a cantina e due vani a
ripostiglio; al piano seminterrato
rialzato è composto da un pollaio;
al piano terreno è composto da
loggia, seccatoio, forno e pollaio;
l’EDIFICIO C, si sviluppa su due
piani: al piano terreno è composto
da tre locali, ad uso stalla ed
al piano primo è composto da
due vani, ad uso fienile. Fanno
parte della proprietà anche una
centrale termica posta al piano
primo seminterrato della casa
padronale ed il resede circostante,
beni a comune con l’agriturismo
di cui al precedente Lotto 1.
Completa la proprietà l’immobile,
posto
in
prossimità
della
strada vicinale, ad uso cappella
gentilizia
(edificio
religioso
privato), composto da un unico
vano al piano terreno. Occupato
da terzi senza titolo contratto
di comodato non opponibile.
Prezzo base Euro 149.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Antonino Longhitano
Via Ricasoli 32 50122 Firenze in
data 24/05/18 ore 16:30. Offerta
minima : 75% del prezzo base.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato

alla vendita Avv. Antonino
Longhitano
tel.
055288252.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 840/11 +
842/11+558/2010 .FIR505100
SCANDICCI - tra VIA DI
MOSCIANO, 5 E VIA DELL’
ARRIGO - PIENA PROPRIETÀ
DI
FABBRICATO
AD
USO
COMMERCIALE denominato la
“ La Pagoda “, distribuito su tre
piani, interrato, terreno e primo,
composto da sale ricettive e
accessori al piano primo rialzato,
ufficio e wc al piano secondo,
locali cucina ed accessori al
piano seminterrato. Con annesso
resede esclusivo di circa mq.
1.980,00, su cui insistono veranda,
tre depositi, tre celle frigo, griglia,
sala di mq.73,50 circa, due sale
estive, palco esibizioni, due
forni pizza, bar estivo, porticato,
banco espositore, arredi da
giardino. Libero. Prezzo base
Euro 414.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notarile
Dott. Cambi - Bagno a Ripoli, Via
Sinigaglia 2 in data 16/05/18
ore 09:30. Offerta minima :
Euro 310.500,00. G.E. Dott.
ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Riccardo
Cambi
tel.
055/472688
055/632596. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
681/2010 .FIR502847

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ed agricole
REGGELLO - VIA DEI CILIEGI,
48 - LOTTO 1) LABORATORIO DI
FALEGNAMERIA di circa mq. 470
con annesso appezzamento di
terreno avente estremi catastali
di circa mq 60. Occupato da
debitore/famiglia.
Prezzo
base Euro 118.800,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Pilla
in Firenze - Via Crispi, 6 in data
10/07/18 ore 16:00. Offerta
minima
:
Euro
89.100,00.
LOTTO 2) DUE MAGAZZINI (AD
USO AGRICOLO) con resedi
esclusivi ed esattamente uno a
forma pentagonale, superficie
mq 614,00, con all’interno un
fabbricato, di un solo piano,
superficie mq 15,15, costruzione
totalmente in legno; l’altro è
di forma irregolare, superficie
di mq 245,00, superficie mq
9,61, costruzione in pannelli
prefabbricati su tre lati; mentre
il quarto è quasi totalmente
aperto, con davanti una tettoia
in legno. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro
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15.600,00. Vendita senza incanto
c/o Firenze via Crispi, 6 Studio
Pilla in data 10/07/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 11.700,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Vincenzo Pilla tel.
055/486189. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
36/2014 .FIR518504

Terreni
BARBERINO VAL D’ELSA LOCALITA’ PASTINE - PODERE
SAN JACOPO - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETA’ DI VARI
APPEZZAMENTI DI TERRENI
AGRICOLI, AREE RURALI E
PORZIONE
DI
FABBRICATO
RURALE, facente parte di più
ampio compendio immobiliare.
Occupato in corso di liberazione.
Prezzo base Euro 128.908,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Ciofini - Firenze - Via
Lamarmora, 14 in data 16/05/18
ore 16:00. Offerta minima : Euro
96.681,00. LOCALITA’ ZAMBRA LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENI,
costituenti la ex gora dismessa
di un vecchio molino ed una
porzione di alveo del fiume Elsa.
Occupato in corso di liberazione.
Prezzo base Euro 2.847,20.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Ciofini - Firenze - Via
Lamarmora, 14 in data 16/05/18
ore 17:00. Offerta minima : Euro
2.135,40. TAVARNELLE VAL DI
PESA - FRAZIONE SAN DONATO
IN POGGIO, TRA LOC. MATRIOLO,
LA VALLUCCIA E FORNACINE
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETA’
DI VARI APPEZZAMENTI DI
TERRENI a varia coltura di forma
irregolare e con giacitura in lieve
pendio. Occupato in corso di
liberazione. Prezzo base Euro
118.546,40.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Ciofini - Firenze - Via Lamarmora,
14 in data 16/05/18 ore 18:00.
Offerta minima : Euro 88.909,80.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giulio Ciofini tel.
055577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
134/2015 . FIR504642

FIRENZE - VIA MONTEPULCIANO,
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU
TERRENO, non divisibile, non
edificato ed incolto di mq. 1.512,
circondato su tre lati da edifici
esistenti e ha un fronte aperto su
via Montepuiciano, delimitato da
una recinzione metallica. Libero.
Prezzo base Euro 362.100,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Pelagotti - Firenze - Via F.
Corteccia, 28/1 in data 29/05/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 271.575,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Rita Pelagotti tel. 0557188618.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 77/2014
.FIR503243

SCANDICCI - VIA N.D. - LOTTO
5) VARI APPEZZAMENTI DI
TERRENO di forme irregolari,
privi di recinzioni e dislocati
sul territorio del comune di
Scandicci a macchia di leopardo,
spezzettati in più zone. Le
qualità di coltura sono uliveto,
vigneto e seminativo. L’accesso
ai
terreni
avviane
tramite
strade pubbliche e poderali.
Nel dettaglio: Nuda proprietà
di alcuni terreni (usufruttuario
nato nel 1922) distinti al fg.
39 e composti da 6 particelle;
2/3 del diritto di proprietà di 7
particelle di terreni distinte al fg.
30 e infine piena proprietà di 2
particelle distinte al fg. 47. Liberi.
Prezzo base Euro 95.250,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Terzani - Scandicci - Via
Turri 62 - primo piano in data
17/05/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 71.437,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Francesco Terzani
tel.
0552579659.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 644/14 + 141/2015
.FIR502853

TRIBUNALE DI PRATO

Abitazioni e box
CARMIGNANO (PO) - VIA
BACCHERETANA 330 - LOTTO 1)
PIENA
PROPRIETA’
DI

APPARTAMENTO composto da
10 vani oltre a servizi, terrazzi,
locali accessori, tettoia/posto
auto con resede ed ulteriori resesi
annessi all’abitazione. Stato
manutenzione buono , mq.
525,17.
Occupato
dal
comproprietario. Prezzo base
Euro 906.000,00. Rilancio Minimo
Euro 10000. Offerta minima : Euro
679.500,00. LOCALITA’ BOCCA DI
STELLA - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI
DI TERRENO della superficie
catastale commerciale di mq
19.350. Libero Prezzo base Euro
20.325,00. Rilancio Minimo Euro
1000. Offerta minima : Euro
15.243,75. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile D’Ambrosi
Prato Viale della Repubblica,276
in data 17/05/18 ore 09:30.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Francesco
D’Ambrosi
tel.
0574574609.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. CC
1166/2014 PRA506260

CARMIGNANO - VIA GIORDANO
BRUNO, 30 - CIVILE ABITAZIONE
facente parte di più ampio
fabbricato, così composta: Piano
seminterrato:
quattro
camere, tre servizi igienici (di cui
due ad uso esclusivo ciascuno di
due camere), due ripostigli oltre
disimpegno e locale tecnico.
Gli ambienti risultano avere
un’altezza utile interna di ml. 2,70
circa. - Piano terreno: ingressosoggiorno
con
caminetto,
cucina, sala pranzo, soggiorno,
disimpegno, servizio igienico e
ripostiglio; il tutto accessibile
attraverso ampia scala esterna
e loggiato su due lati. I due piani
sono collegati funzionalmente
da scala interna, hanno una
superficie calpestabile di mq.
261,90 circa (piano seminterrato
mq. 149,80 circa e piano terreno
mq. 112,10 circa) oltre mq. 27,00
circa di loggiato e mq. 11,00
circa di terrazzo. Costituisce
pertinenza
esclusiva
della
sopradetta abitazione un ampio
giardino di superficie di mq.
1700,00 circa, su cui insistono
una piscina ed un locale tecnico.
Libero. Classe energetica D.
Prezzo base Euro 640.000,00.

Rilancio Minimo Euro 10000.00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Paolo Santangelo, Via del
Molinuzzo 93 , 59100 Prato in
data 21/04/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 480.000,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Santangelo.
Custode Giudiziario Dott. Paolo
Santangelo tel. 0574560947. Rif.
RGE 235/2015 PRA519158

POGGIO A CAIANO - VIA
POGGIALE, 3 - LOTTO 1)
ABITAZIONE CIVILE su più piani
da terra a tetto (“Villetta”) in
edificio bifamiliare, composto da
due piani principali d’abitazione
oltre mansarda, giardino con
corte lastricata e interrato (adibita
a taverna, bagno e ripostigli
ma legittimamente destinato a
cantina e autorimessa), in loc.
S. Cristina in Pilli. I due piani
principali
d’abitazione
sono
composti: al piano terra da cucina
abitabile, ripostiglio, stanza da
pranzo e soggiorno, al piano
primo da tre camere con balcone
indipendente e due bagni. La
mansarda è costituita da un
unico vano al piano secondo
sottotetto ed è corredata da
balcone e da un locale adibito a
bagno. Libero. Prezzo base Euro
232.000,00. Rilancio Minimo
Euro 5000.00. Offerta minima :
Euro 174.000,00. Cauzione 10%.
La vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio Professionale
Germinara - Via Pier Cironi 2325 - Prato in data 10/05/18 ore
12:00. Eventuale seconda vendita
senza incanto in data 12/07/18
ore 12:00. Prezzo base Euro
174.000,00. Offerta minima Euro
130.500,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Laura Germinara tel.
0574605431. Rif. RGE 161/2014
PRA519316
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POGGIO A CAIANO - VIA SURO
MARGHERITA
CAIANI,
21/
C1 - FABBRICATO AD USO
RESIDENZIALE con deposito di
pertinenza del tipo terratetto, di
due piani fuori terra collegati da
scala interna, posto nel centro
storico e composto da: -al piano
terreno da ingresso, servizio
igienico e soggiorno; è inoltre
presente il deposito ove al suo
interno è stata collocata una
cucina e un vano uso lavanderia/
servizio igienico; - al piano primo,
a cui si giunge da scala interna,
da camera, piccolo ripostiglio
soprascale,
disimpegno
e
guardaroba. Bene in Classe G.
Occupato da debitore/famiglia
il Giudice ha già emesso ordine
di liberazione. Prezzo base Euro
39.000,00. Rilancio Minimo Euro
1000.00. Offerta minima : Euro
29.250,00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Biagioli - Via
Ferrucci 203/C - Prato in data
19/04/18 ore 09:30. Eventuale
seconda vendita senza incanto
in data 21/06/18 ore 09:30.
Prezzo base Euro 29.250,00.
Offerta minima : Euro 21.937,50.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Not. Laura Biagioli tel.
0574592532. Custode Giudiziario
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif.
RGE 17/2014 PRA507368

PRATO - VIA BOLOGNA, 318 LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al piano 3° con
due accessi, uno al detto piano
e l’altro al piano 4° composto
da ingresso, soggiorno, tinello,
cucina, disimpegno, ripostiglio,
bagno, due camere oltre ad ampia
terrazza con annesso locale uso
ripostiglio e balcone al piano
terzo, disimpegno, soggiorno,
due camere, bagno, cucina,
ripostiglio e balcone al piano
quarto. Nuda proprietà di un vano
cantina e di una autorimessa
a p. interrato. Occupato dalle
proprietarie, socie della società
in concordato. Prezzo base Euro
276.335,25. Rilancio Minimo
Euro 5000.00. Offerta minima :
Euro 207.251,44. VIA BOLOGNA,
316/318 - LOTTO 2) NUDA
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA
composto da ampio vano
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con disimpegno e bagno, al
piano seminterrato. Occupato
occupato dalle proprietarie, socie
della società in concordato.
Prezzo base Euro 42.442,50.
Rilancio Minimo Euro 1000.00.
Offerta minima : Euro 31.831,88.
VIA STROZZI, 46 - LOTTO 3)
COMPLESSO
INDUSTRIALECOMMERCIALE su p. T e 1°
composto da locale uso ufficio,
ampio piazzale parzialmente
coperto con tettoia metallica,
locali servizi ed ampi magazzini
al piano terra, ascensore e scala
per l’accesso al piano primo dove
si trova un ulteriore locale ad
uso magazzino. Locato. Prezzo
base Euro 234.146,25. Rilancio
Minimo Euro 5000.00. Offerta
minima : Euro 175.609,69. VIA
STROZZI, 50 - LOTTO 4) PIENA
PROPRIETÀ DI LOCALE AD USO
COMMERCIALE a p. terra uso
negozio composto da unico
locale con ripostiglio/sottoscala
e bagno. Locato. Prezzo base
Euro 44.892,00. Rilancio Minimo
Euro 1000.00. Offerta minima :
Euro 33.669,00. VIA A. FRANCHI,
15 - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ
DI MAGAZZINO a destinazione
commerciale al piano terra, avente
accesso attraverso sottopasso di
uso esclusivo, costituito da ampio
locale con copertura a volta
ed alcuni annessi quali: cortile
interno parzialmente coperto a
terrazza, vano laterale al vano
principale ed avente accesso dal
medesimo, piccolo ripostiglio
con accesso dal sottopasso.
Vendita Esente IVA Locato.
Prezzo base Euro 340.048,50.
Rilancio Minimo Euro 5000.00.
Offerta minima : Euro 255.036,38.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Biagioli - Via
Ferrucci 203/C - Prato in data
12/04/18 ore 09:00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. G.D. Dott.
ssa Maria Novella Legnaioli.
Professionista Delegato alla
vendita Not. Laura Biagioli
tel. 0574592532. Liquidatore
Giudiziale Dott. Filippo Cappellini
tel. 0574571031. Rif. CP 15/2014
PRA518804
PRATO - VIA ARDENGO SOFFICI
70 - LOC. FONTANELLE - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
a p. 2° (3° fuori terra) di un più
ampio edificio condominiale
composto da soggiorno, cucina,
due camere, bagno, disimpegno e
due terrazzi, di cui quello tergale
chiuso con veranda; è annessa
una cantina al piano interrato,
interno 77; - piena proprietà di
locale ad uso autorimessa (circa
12 mq), sita al piano interrato
del medesimo edificio, in corpo
di fabbrica posteriore staccato

dal principale. Occupato. Prezzo
base Euro 116.463,00. Rilancio
Minimo Euro 3000. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza
incanto
c/o
Studio
Professionale Corsini Prato Via
F. Ferrucci 232 in data 24/05/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
87.347,25. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Cinzia Corsini. Rif. RGE
158/2014 PRA519294

PRATO - VIA BONICOLI, 8 LOTTO 3) NUDA PROPRIETÀ DI
LABORATORIO ARTIGIANO di
mq. 275. Occupato dagli affittuari
degli usufruttuari. Prezzo base
Euro 71.700,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio professionale
Mazzone e associati - Viale
della Repubblica 36 - Prato
in data 04/05/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 53.775,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Filippo Ravone tel.
0574607586. Custode Giudiziario
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif.
RGE 178/2012 PRA519481

PRATO - VIA BRUNO CIALDINI,
7 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
a
p.
4°
composto da cinque vani oltre
servizio igienico, ripostiglio ed
ampio
ingresso/disimpegno.
Vani 6,5. Libero. CLASSE G.
Prezzo base Euro 78.750,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.
Offerta minima : Euro 59.062,50.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Guarducci Prato
Via Del Molinuzzo 83 in data
22/05/18 ore 16:00. Eventuale
seconda vendita senza incanto in
data 24/07/18 ore 16:00. Prezzo
base € 66.937,50. Offerta minima

€ 50.203,13. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Rag. Leonardo Guarducci tel.
0574623931. Rif. RGE 119/2015
PRA519288
PRATO - VIA CASTAGNOLI
28 - PIENA PROPRIETÀ DI
LABORATORIO
ARTIGIANALE
composto da p. terra ed
ammezzato, composto da 6
locali ad uso laboratorio, 5 servizi
igienici oltre ad ufficio, ripostiglio
a p. terra e locale magazzino con
servizio igienico a p. ammezzato.
Resede esclusivo coperto di
mq. 111 ca. Prezzo base Euro
420.000,00. Rilancio Minimo Euro
5000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Bologni - Via C.
Livi 113 - Prato in data 22/05/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
315.000,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Vittorio
Bologni
tel.
0574604505. Rif. RGE 94/2016
PRA519276

PRATO - VIA CASTAGNOLI,
39 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione
composto
da
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, studio, due camere,
bagno, oltre a balcone, per una
superficie commerciale di circa
mq. 67,00. Occupato contratto
di locazione. Prezzo base Euro
95.475,00. Rilancio Minimo Euro
3000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Mileti Nardo - Via C. Livi
113 - Prato in data 14/06/18
ore 10:30. Offerta minima : Euro
71.606,25. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv. Erika Mileti Nardo. Rif. RGE
106/2015 PRA519334
PRATO - VIA CAVA, 9 - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SU
IMMOBILE
DI
CIVILE
ABITAZIONE facente parte di
fabbricato terra-tetto su tre
livelli con accesso esclusivo da
piccola loggia a comune della
superficie catastale di mq. 196.
Occupato da debitore/famiglia.
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Prezzo base Euro 214.000,00.
Rilancio Minimo Euro 5000.
Offerta minima : Euro 160.500,00.
VIA CAVA, 9 - 13 - LOTTO 2)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SU IMMOBILE MAGAZZINO,
facente parte di fabbricato terratetto su tre livelli, composto da
tre locali comunicanti di mq.
96 complessivi. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 64.000,00. Rilancio Minimo
Euro 1000. Offerta minima :
Euro 48.000,00. VIA CAVA, 7 13 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU GARAGE, facente
parte di fabbricato terra-tetto su
tre livelli, composto da ampio vano
e piccolo sottoscala di mq. 35.
Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 17.000,00.
Rilancio Minimo Euro 1000.
Offerta minima : Euro 12.750,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale
D’Alessandro
Pilacci
Prato Via Modigliani 7 in data
04/05/18 ore 12:00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Luca
D’Alessandro Pilacci. Rif. RGE
121/2015 PRA502770

PRATO - VIA DEI GERANI, 11 DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO posto al piano
quota più sette virgola trenta
(7,30) metri, interno 9, composto
da ingresso, sala, cucina, due
camere,
bagno,
disimpegno
e veranda, con annesso vano
ad uso cantina posto al piano
quota più zero virgola dieci
(0,10)
metri
contraddistinto
dal numero interno 9 nonché
la comproprietà pro quota in
ragione di quarantacinque virgola
quattro millesimi (45,4/1.000)
del locale posto al piano quota
più zero virgola dieci (0,10) metri
con gli altri alloggi del fabbricato
medesimo ed il resede a comune
con i fabbricati di via dei Gerani
nn. 7, 9, 11, 13, 15, 17,19 e 21.
Occupato. Prezzo base Euro
124.650,00. Rilancio Minimo Euro
3000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Lanzini Prato Via Rimini
27 in data 30/05/18 ore 15:00.
Offerta minima : Euro 93.487,50.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Federica Lanzini tel. 3479926224.
Rif. RGE 141/2015 PRA519327

PRATO - VIA DEL CAMPALDINO, 2
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
LABORATORIO ARTIGIANALE a p.
terra con accesso da sottopasso
coperto e comune e corte interna
comune. Si compone di due
capannoni contigui separati,
zona uffici e con annesso locale
wc. Mq. 650. Prezzo base Euro
292.000,00. Rilancio Minimo Euro
5000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Stduio
Legale Bacci Prato P.zza della
Gualcherina 9 in data 19/04/18
ore 10:30. Offerta minima : Euro
219.000,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Stefano Bacci.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
101/2016 PRA518830

PRATO - VIA DEL GIRASOLE, 16
- APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONEal
piano
primo.
L’appartamento è composto da
ingresso/soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
camera singola, un servizio
igienico, ripostiglio, oltre un
balcone. Risulta inoltre facente
parte del lotto locale ad uso garage
posto al piano seminterrato.
Occupato da debitore/famiglia.
Classe E. Prezzo base Euro
111.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Professionale Mori
- Viale della Repubblica 237 Prato in data 18/04/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 83.250,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla

vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Francesca Mori tel.
0574575013. Rif. RGE 190/2015
PRA507364

PRATO - VIA DELLE MAGNOLIE, 4
- LOTTO UNICO: APPARTAMENTO
per civile abitazione ubicato al
piano terzo, int. 8 composto da
soggiorno, pranzo, cucinotto,
disimpegno, tre camere, doppi
servizi igienici (uno esclusivo di
una camera), oltre due terrazzi
(uno frontale con accesso
dal soggiorno ed uno tergale,
verandato, con accesso dal
pranzo).
L’appartamento
ha
un’altezza interna di ml. 2,75 e
una superficie calpestabile di
mq. 108 circa oltre mq. 11 circa
di terrazzo frontale e mq. 9 di
veranda tergale. Garage ubicato
al piano seminterrato avente
superficie di mq. 11 circa. Libero.
Classe energetica G. Prezzo base
Euro 213.000,00. Rilancio Minimo
Euro 5000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Paolo
Santangelo, Via del Molinuzzo 93
, 59100 Prato in data 24/04/18
ore 11:00. Offerta minima : Euro
159.750,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Delegato
Dott. Paolo Santangelo tel.
0574560947. Rif. RGE 236/2015
PRA519161

Rilancio Minimo Euro 3000.00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Mori - Viale
della Repubblica 237 - Prato
in data 09/05/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 65.250,00.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita
Dott.ssa
Francesca
Mori tel. 0574575013. Custode
Giudiziario Dott.ssa Francesca
Mori tel. 0574575013. Rif. RGE
180/2014 PRA519311

PRATO - VIA ERBOSA, 101/E LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione a p. terra composta da
ingresso, soggiorno, cucina, due
camere, bagno e piccolo resede
tergale. Mq. 96,41. Garage a p.
terra in piccolo edificio annesso,
di mq. 12. Occupato. Classe F.
Prezzo base Euro 78.240,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.
Offerta minima : Euro 58.680,00
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Ciardi Prato via
San Giorgio 31 in data 16/05/18
ore 11:30. Eventuale seconda
vendita senza incanto in data
31/07/18 ore 09:30. Prezzo base
Euro 66.505,00. Offerta minima
: Euro 49.880,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Luca
David Ciardi tel. 057439940.
Custode Giudiziario Dott. Luca
David Ciardi tel. 057439940. Rif.
RGE 344/2014 PRA507872

PRATO - VIA DONIZETTI, 156 APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE, facente parte di un
piccolo condominio di n. 3 unità
destinate a civile abitazione,
posto nel Comune di Prato,
via Donizetti n. 156, ubicato al
piano terra ed avente accesso
dal vano scala condominiale.
L’appartamento è composto da
ingresso, soggiorno, cucinotto,
bagno disimpegno e due camere.
Occupato In corso di liberazione.
Prezzo base Euro 87.000,00.
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PRATO - VIA FILICAIA, 14 LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO CIVILE ABITAZIONE
di circa mq 70, posta al piano
primo, composta da ingressosoggiorno con angolo cottura,
disimpegno zona notte, bagno,
due camere, oltre a garage e due
vani ad uso cantina. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 102.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o STUDIO DOTT. MARCUCCI
ALESSIO - PRATO, VIA FERRUCCI
195/N in data 13/04/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
76.500,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Delegato
Dott. Alessio Marcucci tel.
0574574319. Rif. RGE 174/2015
PRA507354

PRATO - VIA MARTELLINI, 12
- CIVILE ABITAZIONE al piano
primo di fabbricato composto da
n. 6,5 vani catastali. Autorimessa
al piano terra di fabbricato di
superficie catastale pari a 12
mq. Libero. G. Prezzo base Euro
126.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Offerta minima
: Euro 94.500,00 Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza
incanto
c/o
Studio
Professionale Biancalani - Via
Tiziano 7 - Prato in data 17/05/18
ore 10:00. Eventuale seconda
vendita senza incanto in data
19/07/18 ore 10:00. Prezzo base
Euro 94.500,00. Offerta minima
Euro 70.875,00. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Paolo
Biancalani
tel.
057428625.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
84/2016 PRA507885

PRATO
VIA
RUGGERO
LEONCAVALLO, 35, INTERNO 2
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- LOTTO 2) 2.A) MONOLOCALE,
piano
terra,
composto
da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
camera, un bagno, superficie
utile lorda e commerciale mq.
55,18. 2.B) UN POSTO AUTO
SCOPERTO, superficie catastale
complessiva mq. 9, Libero.
Prestazione energetica globale:
EPgl, nren 96,4 kWh/mq. anno classe energetica E. Prezzo base
Euro 46.800,00. Rilancio Minimo
Euro 1000.00. Offerta minima :
Euro 35.100,00. VIA GASPARE
SPONTINI, 23/1 - LOTTO 8) 8.A)
APPARTAMENTO, piano terra,
composto da portico, soggiorno,
cucina, disimpegno, due camere,
di cui una con guardaroba,
due bagni, terrazzo tergale,
superficie
utile
calpestabile
mq. 110,30. Libero. Prestazione
energetica globale: EPgl, nren
87,1 kWh/mq. anno - classe
energetica E. Prezzo base Euro
101.400,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Offerta minima :
Euro 76.050,00. VIA GASPARE
SPONTINI, 23/2 - LOTTO 9) 9.A)
APPARTAMENTO, piano terra,
composto da portico, soggiorno,
cucina, disimpegno, due camere,
di cui una con guardaroba, due
bagni, terrazzo tergale. Totale
superficie commerciale lotto n. 9:
mq. 125,24. Libero. Prestazione
energetica globale: EPgl, nren
91,2 kWh/mq. anno - classe
energetica E. Prezzo base Euro
101.400,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Offerta minima :
Euro 76.050,00. VIA RUGGERO
LEONCAVALLO, 35 - LOTTO 10)
LOCALE uso deposito, unico
vano, piano terra, con accesso
dalla seconda porta a destra
dall’ingresso
condominiale.
Libero.
Prezzo
base
Euro
2.520,00. Rilancio Minimo Euro
1000.00. Offerta minima : Euro
1.890,00. LOTTO 11) LOCALE
uso deposito, unico vano, piano
terra, con accesso dalla terza
porta a destra dall’ingresso
condominiale. Libero. Prezzo
base Euro 3.000,00. Rilancio
Minimo Euro 1000.00. Offerta
minima : Euro 2.250,00. LOTTO 12)
LOCALE USO DEPOSITO, unico
vano, piano terra, con accesso
dalla quarta porta a destra
dall’ingresso
condominiale.
Libero.
Prezzo
base
Euro
3.540,00. Rilancio Minimo Euro
1000.00. Offerta minima : Euro
2.655,00. LOTTO 13) LOCALE
uso deposito, unico vano, piano
terra, con accesso dalla quinta
porta a destra dall’ingresso
condominiale. Libero. Prezzo
base Euro 3.540,00. Rilancio
Minimo Euro 1000.00. Offerta
minima : Euro 2.655,00. VIA
GASPARE SPONTINI, 21 - LOTTO
14) LOCALE uso deposito, unico
vano, piano terra. Altezza ml.

3,50, superficie utile calpestabile
mq. 15,00, superficie utile lorda
mq. 17,46. Libero. Prezzo base
Euro 9.000,00. Rilancio Minimo
Euro 1000.00. Offerta minima
: Euro 6.750,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Professionale
Bonacchi Agliana Via Giovannella
20/M in data 17/04/18 ore 10:30.
Eventuale
seconda
vendita
senza incanto in data 19/06/18
ore 10:30. Lotto 2: prezzo base
€ 39.780,00 - offerta minima
€ 29.835,00. Lotto 8: prezzo
base € 86.190,00 - offerta
minima € 64.642,50. Lotto 9:
prezzo base € 86.190,00, offerta
minima € 64.642,50. Lotto 10:
prezzo base € 2.142,00, offerta
minima € 1.606,50. Lotto 11:
prezzo base € 2.550,00, offerta
minima € 1.912,50. Lotto 12:
prezzo base € 3.009,00, offerta
minima € 2.256,75. Lotto 13:
prezzo base € 3.009,00, offerta
minima € 2.256,75. Lotto 14:
prezzo base € 7.650,00, offerta
minima € 5.737,50. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
iva. G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott. Piermario Bonacchi tel.
0574/711440. Rif. RGE 325/2014
PRA506322

PRATO - LOCALITA’ LE QUERCE VIA B. BANDINELLI, 17/11 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione a p. 1°
e soffitta a p. 2° con accesso da
scala comune, disposto su tre
livelli fuori terra di mq. 110.90
oltre pertinenze per mq. 42.
L’appartamento comprende, a P.
1° ingresso/soggiorno, pranzo,
cucinotto, disimpegno, bagno,
camera, sala e camera. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 166.260,00. Rilancio Minimo
Euro 3000. Offerta minima : Euro
124.695,00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio Professionale
Farnetani - Via Cecchi 30 - Prato
in data 25/05/18 ore 09:30.
Eventuale
seconda
vendita
senza incanto in data 20/07/18
ore 09:30. Prezzo base Euro
124.695,00. Offerta minima Euro
93.521,25. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Francesco
Farnetani
tel.
0574564993.

Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
360/2013 PRA506248
PRATO - LOCALITA’ LE VANNE VIA DELLE VANNE ALL’OMBRONE
PIENA
PROPRIETÀ
DI
ABITAZIONE su due piani fuori
terra oltre soffitta. Risulta
composta: al piano terra, da un
unico vano adibito a cucina, al
piano primo, da disimpegno, un
bagno, due vani oltre al locale
soffitta/deposito attualmente al
grezzo, al piano secondo, da due
locali a uso soffitta accessibili
tramite botola. Si accede all’unità
immobiliare da un resede a
comune che si diparte dalla
viabilità comunale (Via delle
Vanne all’Ombrone), oltre resede
esclusivo della superficie di mq
189, e appezzamento di terreno di
mq. 550, il tutto per la superficie
complessiva commerciale di mq
155,22. Occupato da debitore/
famiglia. CLASSE G. Prezzo base
Euro 155.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Offerte da presentare
entro le ore 12:00 del 28/05/2018
c/o Studio Professionale Serafini
Prato Via G. Catani 28/c. Vendita
senza incanto in data 29/05/18
ore 11:00 ove sopra indicato.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Cecilia
Serafini
tel.
0574539090. Rif. RGE 243/2015
PRA519206

PRATO - VIA PISTOIESE, 721/4
- APPARTAMENTO a p. terra
composto da ingresso -soggiorno,
angolo
cottura,
disimpegno,
ripostiglio, bagno e 2 camere. Mq.
74,80 complessivi. Occupato.
CLASSE G. Prezzo base Euro
63.750,00. Rilancio Minimo Euro
3000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Ciardi Prato via
San Giorgio 31 in data 16/05/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
47.813,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luca David
Ciardi tel. 057439940. Custode
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato
www.isveg.it. Rif. RGE 345/2012
PRA505667
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PRATO - LOCALITA’ SAN GIUSTO
- VIA DELLE GARDENIE 59 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
a p. 2° composto da 4 vani oltre
cucina, accessori e terrazzo,
Cantina a p. interrato. Prezzo
base Euro 134.000,00. Rilancio
Minimo Euro 3000. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Squilloni. Via Traversa Fiorentina
10 - Prato in data 04/05/18 ore
15:00. Offerta minima : Euro
100.500,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Daina Antonella
Squilloni
tel.
0574550042.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
273/2015 PRA505843

PRATO - VIA SAN MARTINO
PER GALCETI, N. 94 - LOC. SAN
MARTINO - APPARTAMENTO
del tipo terra-tetto unifamiliare
a schiera su 3 livelli (PT, P I e
P II), composta al piano terra
da: resede frontale, ingresso,
disimpegno, camera, soggiorno,
tinello e ripostiglio sottoscala;
attraverso una zona “verandata”
di collegamento si raggiungono
alcuni vani accessori tergali
quali una cucina secondaria ed
un bagno. Attraverso il suddetto
corpo di fabbrica ed uno spazio
pavimentato (resede) a cielo
aperto si accede ad altro corpo
di fabbrica suddiviso in due
piccoli vani di servizio attraverso
i quali si raggiunge la pertinenza
esclusiva tergale prospiciente
la Via A.Brioni, avente anche
accesso carrabile da questa
via e destinata in parte a zona
parcheggio ed in parte ad uso
ortivo (verde). A p. 1° con vano
tinello con cucina comunicante,
soggiorno, studio, disimpegno e
bagno, con annessi un piccolo
terrazzo a livello posto sul fronte,
nonché un lastrico solare sul
retro avente accesso attraverso
una passerella direttamente dalla
zona tinello. P.2° (sottotetto) con
3 camere, disimpegno, bagno e
terrazzo a livello (a tasca) posto
sul fronte. Occupato da debitore/
famiglia. Classe G. Prezzo base
Euro 219.375,00. Rilancio Minimo
Euro 5000. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto

c/o Studio Professionale Gori
- Via Piero della Francesca 39
- Prato in data 16/05/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
164.531,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Benedetta
Gori tel. 0574574233. Custode
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato
www.isveg.it. Rif. RGE 245/2011
PRA518733
PRATO - LOCALITA’ SAN PAOLO
- VIA PIETRO MASCAGNI, 76/78
- APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano terzo,
interno 7, composto da ingresso,
soggiorno, cucina con veranda, 3
camere, un bagno, un ripostiglio
e due terrazze. Box auto posto al
piano seminterrato del medesimo
edificio costituente pertinenza
del
suddetto
appartamento.
Prezzo base Euro 123.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Bologni - Via C.
Livi 113 - Prato in data 22/05/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
92.250,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Vittorio
Bologni
tel.
0574604505. Rif. RGE 91/2014
PRA519283

PRATO - VIA SIRONI, 22/A LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
UN APPARTAMENTO di civile
abitazione su due livelli, p. 1°
e 2°, composto da cinque vani
oltre ingresso, cucina, veranda,
vano scale per accedere al piano
secondo, disimpegno, bagno,
n. 2 terrazzi per una superficie
commerciale a 158,08 mq.
Occupato da terzi con titolo.
Classe F. Prezzo base Euro
223.000,00. Rilancio Minimo
Euro 5000.00. Offerta minima :
Euro 167.250,00. VIA SIRONI, 22
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
MAGAZZINO ad uso laboratorio
artigianale a p. T, con due portoni
carrabili, costituito da un ampio
locale, da una piccola corte
scoperta da cui si accede ai servizi
igienici con spogliatoio della
superficie commerciale di circa
271,00 mq. Occupato da terzi con
titolo. Classe F. Prezzo base Euro
207.000,00. Rilancio Minimo Euro

5000.00. Offerta minima : Euro
155.250,00. VIA VERZONI, SNC
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI TETTOIA METALLICA, a p. T
costituita da un ampio locale con
annesso piazzale scoperto della
superficie commerciale di circa
mq 255,36 avente accesso dalla
Via Verzoni. La tettoia e il piazzale
sono gravati da un diritto di passo
carrabile a favore del magazzino
ad uso laboratorio artigianale di
cui al lotto 2. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro
98.000,00. Rilancio Minimo Euro
3000.00. Offerta minima : Euro
73.500,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Professionale Bocci Via Baldinucci 41 - Prato in data
15/05/18 ore 12:00. Eventuale
seconda vendita senza incanto
in data 11/09/18 ore 12:00 ai
seguenti prezzi base: Lotto 1 €
167.250,00 - offerta minima €
125.437,50; Lotto 2 € 155.250,00
- offerta minima € 116.437,50;
Lotto 3 € 73.500,00 - offerta
minima € 55.125,00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. G.E. Dott.ssa
Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Bocci tel. 0574870750.
Custode Giudiziario Dott. Elena
Beccucci. Rif. RGE 215/2014
PRA519929
VAIANO - LOCALITA’ LA BRIGLIA
- VIA GOBETTI 12/16 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
per civile abitazione su due livelli:
p. terra con ingresso, soggiorno
- cucina, bagno, ripostiglio, sala,
scala di collegamento al piano
1°, composto da 2 camere, wc,
bagno e ripostiglio. Sottotetto.
Libero.
Prezzo
base
Euro
81.600,00.
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 17/04/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
61.200,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Mariachiara
Michelagnoli tel. 0574550042.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
41/2010 PRA507539
VERNIO
LOCALITA’
MONTEPIANO,
VIA
DELL’APPENNINO, 167 - PIENA
PROPRIETÀ
SU
IMMOBILE
composto al piano terra da n.3
cantine, rip. sottoscala, locale
di sgombero; al piano 1^ da
ingresso/cucina,
disimpegno,
ripostiglio, bagno finestrato,
soggiorno, n.2 camere, resede
esterno; al piano seminterrato
da: n.2 ripostigli; il tutto per

una superficie commerciale di
mq. 134,93. Prezzo base Euro
44.880,00. Rilancio Minimo Euro
1000. Cauzione 10%. La vendita
è soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Ciardi Prato via
San Giorgio 31 in data 16/05/18
ore 10:30. Offerta minima : Euro
33.660,00. G.E. Dott.ssa Maria
Iannone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luca David
Ciardi tel. 057439940. Custode
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato
www.isveg.it. Rif. RGE 148/2013
PRA507877

Quota societaria
Vendita in lotto unico di quota di
partecipazione, di nominale Euro
35.000, pari al 70% del capitale
sociale della società Magda
Gestione
Immobiliare
S.r.l.
esercente attività di acquisto,
vendita e gestione di immobili di
qualunque tipo. La vendita si
svolgerà in modalità gara
telematica dal giorno 10/4/2018
al giorno 24/4/2018. Prezzo della
quota Euro 35.000,00. Qualora il
primo
esperimento
dovesse
andare deserto si terrà nuova
gara dal giorno 27/4/2018 al
giorno 11/5/2018. Prezzo della
quota
ribassato
ad
Euro
28.000,00. Qualora il secondo
esperimento dovesse andare
deserto si terrà nuova gara dal
giorno 14/5/2018 al giorno
28/5/2018. Prezzo della quota
ribassato ad Euro 19.600,00.
Eventuali interessati dovranno
presentare offerta irrevocabile di
acquisto tramite internet sul sito
www.benimobili.it. G.E. Dott.ssa
Elena Moretti. Commissionario
alla vendita Dott. Filippo Sanesi
tel.
0574/584455.
Maggiori
informazioni reperibili presso Is.
Ve.G di prato tel. 057424123. Rif.
RGE 193/2017 PRA519729
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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
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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
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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.
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