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Abitazioni e box
BADALUCCO (IM) - LOC. GRAVILLE
SUPERIORE - APPARTAMENTO di
48 mq. Si tratta di un vecchio
casolare su 2 piani con annessi:
terreno di pertinenza, parte olivato
e parte arborato; rustico ubicato
nelle immediate vicinanze del
fabbricato, semi diroccato; terreno
agricolo. Prezzo base Euro
30.000,00. Offerta minima: Euro
22.500,00. Rilancio in gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto
27/04/18 ore 16:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Gabriele
Cascino tel. 0184531969. Rif. RGE
44/2016 IM506640
BORDIGHERA (IM) - VIA DEI
GIACINTI, 1 - Piena proprietà
di COMPENDIO IMMOBILIARE
comprendente un’ampia area

territoriale con entrostanti vari
fabbricati disposti a schiera con
destinazione in parte abitativa
ed in parte magazzino. Prezzo
base Euro 980.000,00. Offerta
minima: Euro 735.000,00. Rilancio
in gara: Euro 5.000,00. Vendita
senza incanto 03/05/18 ore
17:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Lucia Carmela
Artusi tel. 0184508363. Rif. RGE
15/2015 IM503611

BORDIGHERA (IM) - VIA G.
MAMELI, 27 - APPARTAMENTO

sito al piano primo e composto
da soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, bagno e due camere
da letto. Annesso portico e
giardino. Prezzo base Euro
193.000,00.
Offerta
minima:
Euro 144.750,00. Rilancio in
gara: Euro 500,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 18:00.

Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Matteo Andracco tel.
0184500267. Rif. RGE 30/2016
IM501087
BORGOMARO (IM) - FRAZ. DI
CONIO - VIA SAN BERNARDO DI
CONIO, 22 - ALLOGGIO al piano
sottotetto composto da soggiorno

www.
con cucina, 2 camere, bagno,
piccolo ripostiglio, un terrazzo.
Prezzo base Euro 16.100,00.
Offerta minima: Euro 12.075,00.
Rilancio in gara: Euro 200,00.
Vendita senza incanto 11/05/18
ore 15:00. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Marco Re tel.
0183299122. Rif. RGE 81/2010
IM506044
CASTELLARO
(IM)
VIA
NUVOLONI, 15 - In piano primo
(catastalmente piano terreno
e al civico n° 8), ALLOGGIO
composto da ingresso, tre camere,
soggiorno, cucina e bagno.
All’alloggio si accede dalla strada
pubblica attraverso una scala
esterna ad unica rampa. Prezzo
base Euro 85.500,00. Offerta
minima: Euro 64.125,00. Rilancio
in gara: Euro 1.500,00. Vendita
senza incanto 16/05/18 ore
18:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Luciano Leone
tel. 0184/504565. Rif. RGE 7/2016
IM503590
CHIUSANICO (IM) - Via Nazionale
(lungo la Strada Provinciale s.p.28
all’altezza del bivio con la strada
provinciale s.p.29) - Lotto unico:
FABBRICATO da terra a cielo
con piccolo terreno adiacente e
pertinenziale, il tutto in un solo
corpo, suddiviso in tre distinte
ed autonome, sviluppate su tre
piani. Prezzo base Euro 99.280,00.
Offerta minima: Euro 74.460,00.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 03/05/18
ore
15:10.
Professionista
Delegato alla vendita Dott. Franco
Amadeo tel. 0183275372. Rif. RGE
58/2009 IM508053
CIVEZZA (IM) - VIA NICOLÒ
MACCHIAVELLI, 3 - ALLOGGIO
sito nel centro storico, in corso
di completa ristrutturazione e
disposto su quattro livelli. Prezzo
base Euro 40.341,89. Offerta
minima: Euro 30.256,42. Rilancio
in gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto 02/05/18 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Elisabetta Rambaldi
tel. 018443465. Rif. RGE 9/2010
IM505189
COSIO DI ARROSCIA (IM) - VIA
SAN GIOVANNI BOSCO - L’UNITÀ
IMMOBILIARE oggetto di vendita è
posta al secondo piano fuori terra
rispetto al lato sud del fabbricato
ed al piano parzialmente interrato
rispetto al lato nord del fabbricato,
composta da: tre vani e balcone
per una superficie totale di
mq.31, oltre cantina accessoria
e di pertinenza posta al piano
1 sottostante, con accesso da
corte di altra proprietà. Prezzo
base Euro 11.300,00. Offerta
minima: Euro 8.475,00. Rilancio
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in gara: Euro 200,00. Vendita
senza incanto 15/05/18 ore
15:20. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Marco
Saguato tel. 0183290404. Rif.
RGE 83/2010 IM508082
DIANO MARINA (IM) - VIA C.
COLOMBO, 45/A - DIRITTO DI
USUFRUTTO DI ALLOGGIO posto
al piano terzo (quarto f.t.), distinto
con il numero di interno 37,
oltre due pertinenze accessorie
costituite da un terrazzo posto
sul lastrico solare del Condominio
ed una cantina posta al piano
seminterrato. Prezzo base Euro
81.000,00. Offerta minima: Euro
60.750,00. Rilancio in gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto
15/05/18 ore 15:05. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Marco Saguato tel. 0183290404.
Rif. RGE 47/2009 IM508090

IMPERIA (IM) - FRAZ. POGGI,
VIA RUVIN, 14 - PORZIONE DI
FABBRICATO BIFAMILIARE ad
uso abitativo di complessivi
mq. 234,52 posto su tre livelli
con attiguo e pertinente terreno
pertinenziale di mq. 243 adibito in
parte a giardino e in parte ad area
di manovra e sosta autovettura.
Prezzo base Euro 97.920,00.
Offerta minima: Euro 73.440,00.
Rilancio in gara: Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 15/05/18
ore 15:00. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Dott. Marco
Saguato tel. 0183290404. Rif.
RGE 57/2009 IM508028
IMPERIA (IM) - FRAZ. MOLTEDO STRADA DEI CROSI - FABBRICATO

AD USO ABITATIVO disposto
su due livelli oltre ad un garage
e terreni. Prezzo base Euro
110.050,00. Offerta minima: Euro
82.537,50. Rilancio in gara: Euro
200,00. Vendita senza incanto
11/05/18 ore 15:05. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Marco
Re tel. 0183299122. Rif. RGE
62/2013 IM518705

IMPERIA (IM) - SALITA VALLONE
SANTA LUCIA, 171 - LOTTO
UNICO: APPARTAMENTO posto
al piano terra, ha un’altezza
interna di 3,00 mt. L’abitazione
si presenta in precario stato di
manutenzione e con punti critici,
rappresentati dalla presenza di
muffe in corrispondenza delle
pareti perimetrali e soffitto, in
particolar modo zona w.c. e del
locale attiguo, a confine con l’area
di accesso al’ immobile (accesso
comune). I locali accessori, sono
privi di finiture e si presentano
in stato di semi abbandono. Il
riscaldamento è assicurato da
elementi radianti in alluminio
alimentati da caldaia autonoma
a
gas.
L’impianto
elettrico
presenta notevoli punti critici. In
generale gli impianti necessitano
di revisione ed adeguamento.
Prezzo base Euro 147.950,00.
Offerta minima: Euro 110.962,25.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 09/05/18
ore 16:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Fabio Folpini tel.
0183294683. Rif. RGE 172/2014
IM504095
PIEVE DI TECO (IM) - PIAZZA
GIULIO BENSO, 7-10 - LOTTO
UNICO
così
composto:
A)
ALLOGGIO di circa 72 mq.
articolato su 2 piani (3° e 4°) con
annesso sottotetto (5° piano) di
circa 36 mq., catastalmente diviso
in due unità immobiliari (86 sub

2 e 86 sub 3). B) MAGAZZINO al
piano terra di circa 17 mq (86 sub
5). Prezzo base Euro 31.232,00.
Offerta minima: Euro 23.424,00.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 09/05/18
ore 17:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Fabio Folpini tel.
0183294683. Rif. RGE 120/2014
IM501375
RANZO (IM) - BORGATA CANETO,
29 - Il fabbricato è così composto:
a) MAGAZZINO in piano terra con
annesso sottotetto e terrazzo in
piano terzo; b) APPARTAMENTO
in primo piano composto da
ingresso in soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno; c)
APPARTAMENTO in piano secondo
composto da ingresso, cucina,
camera, bagno e terrazzino.
Prezzo base Euro 46.828,13.
Offerta minima: Euro 35.121,10.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 25/05/18
ore 14:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Vinicio Tofi tel.
0184501796. Rif. RGE 1/2013
IM504756

SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM)
- VIA NOSTRA SIGNORA DEI
DOLORI - ALLOGGIO posto al
piano seminterrato di mq 52,95
(altezza di m 2,60). Prezzo base
Euro 28.350,00. Offerta minima:
Euro 21.262,50. Rilancio in gara:
Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto 02/05/18 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Donato Ivo Tiri tel.
018443465. Rif. RGE 179/2015
IM505199
SANREMO (IM) - VIA CAPITAN
PESANTE, 14 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO (bilocale) della
sup. comm. di mq 34, composto
da cucina posta in corrispondenza
dell’ingresso, da cui si accede
a un secondo locale adibito a
soggiorno-letto e da quest’ultimo
si raggiunge il bagno. Prezzo base
Euro 41.370,00. Offerta minima:
Euro 31.027,50. Rilancio in gara:
Euro 400,00. Vendita senza
incanto 22/05/18 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Barbara Brugnolo tel.
0184505116 - 3288326703. Rif.
RGE 140/2015 IM508112
VESSALICO (IM)
PROVINCIALE

- STRADA
453
-
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APPARTAMENTO sito al piano
primo composto da ampio
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno,
bagno,
camera
matrimoniale oltre a corte e
giardino esterni di proprietà
esclusiva. Prezzo base Euro
74.200,00. Offerta minima: Euro
55.650,00. Rilancio in gara:
Euro 400,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 16:30.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Matteo Andracco tel.
0184500267. Rif. RGE 181/2015
IM501057
VILLA FARALDI (IM) - FRAZ. RIVA
FARALDI, VIA ROMA, 28 - Lotto
Unico facente parte della casa
avente accesso dalla Via Roma
26 (a catasto 28) e precisamente
ALLOGGIO disposto su due livelli,
composto di: camera al piano
terra, soggiorno con angolo
cottura, antibagno e bagno
al piano rialzato; con attigua
e pertinenziale piccola corte.
Prezzo base Euro 53.250,00.
Offerta minima: Euro 39.938,00.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 27/04/18
ore 14:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Lauretta Rodi tel.
0184503480. Rif. RGE 8/2014
IM503206

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
DIANO MARINA (IM) - VIA AGNESE
FRANCESCO, 44 - RISTORANTE
superficie commerciale di 80,36
alla quota di 10 m.s.l. Pianta
rettangolare sala, cucina, bagno a
norma per disabili, bagno privato e
locale di servizio. E’ presente
dehor.
Prezzo
base
Euro
84.780,00. Offerta minima: Euro
63.585,00. Rilancio in gara: Euro
500,00. Vendita senza incanto
24/04/18 ore 14:30. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Marta Vaccara tel.
3494788068. Rif. RGE 271/2014
IM505514

SANREMO (IM) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 102 (ex 68) DEPOSITO COMMERCIALE sito
in piano terreno, con altezza
interna di m. 3,75, uso magazzino
(in precedenza utilizzato come

laboratorio artigianale), facente
parte del fabbricato denominato
“Condominio Bosco”. Prezzo
base Euro 35.200,00. Offerta
minima: Euro 26.400,00. Rilancio
in gara: Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 16/05/18 ore
16:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Maria Sibona tel.
0184500206 - mgz@libero.it. Rif.
RGE 203/2014 IM502367

Terreni
DIANO CASTELLO (IM) - VIA
MAREA - TERRENO AGRICOLO
della
consistenza
catastale
di mq.4211. Prezzo base Euro
34.400,00. Offerta minima: Euro
25.800,00. Rilancio in gara: Euro
500,00. Vendita senza incanto
15/05/18 ore 15:15. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Marco Saguato tel. 0183290404.
Rif. RGE 32/2009 IM508109
IMPERIA (IM) - FRAZ. POGGI,
VIA
SALITA
AICARDI
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE posto in prossimità
della fascia costiera di Porto
Maurizio,
caratterizzato
da
terrazzamenti mediamente acclivi
di elevata panoramicità e vista
aperta sul mare e sull’intorno.
E’ terreno privo di costruzioni.
Prezzo base Euro 139.500,00.
Offerta minima: Euro 104.625,00.
Rilancio in gara: Euro 500,00.
Vendita senza incanto 09/05/18
ore 15:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Fabio Folpini tel.
0183294683. Rif. RGE 95/2016
IM504782
SANREMO
(IM)
FRAZ.
COLDIRODI (Regione denominata
“Mucchio delle Scaglie”) - Il
lotto, composto da TERRENI ED
ENTROSTANTI FABBRICATI, è
situato vicino al confine ovest con
Ospedaletti. I terreni si sviluppano
per un’estensione complessiva
di mq. 5.228 e sono disposti su
terrazzamenti. I fabbricati sono
due: quello più grande, accatastato
come abitazione, si compone di
un unico vano di circa mq. netti
18,2 e di un ripostiglio-magazzino
accessorio, di circa mq. netti 4,9,
al cui interno risulta inglobata
una vasca irrigua; mentre quello
più piccolo, posto a breve
distanza dal fabbricato ad uso
abitativo di cui sopra, accatastato
come magazzino, presenta una
superficie di mq. netti 12,6. Prezzo
base Euro 45.000,00. Offerta
minima: Euro 33.750,00. Rilancio
in gara: Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 04/05/18 ore
15:30. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Federica Tolu tel.

0184500267. Rif. PD 803/2014
IM503925
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Abitazioni e box
BADALUCCO (IM) - VIA FONTANA,
220 - APPARTAMENTO disposto
su due livelli collegati tra loro
tramite scala interna, suddiviso in
piano terreno composto da
cantina, magazzino dotato di
gabinetto e vano cottura; piano
primo composto da disimpegno,
vano oscuro, cucina, due camere e
bagno.
Prezzo
base
Euro
46.848,00. Offerta minima: Euro
35.136,00. Rilancio in gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto
15/05/18 ore 16:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Cristina
Sismondini tel. 0184235219. Rif.
RG 1220/2013 + 1071/2011
SAN504104
RIVA LIGURE (IM) - VIA GIARDINO,
62 - LOTTO 1) Nel fabbricato
denominato “Palazzo Selene” e
precisamente: ALLOGGIO sito
al piano quinto composto da
ingresso che permette l’accesso
sia ad una cameretta con affaccio
a nord, sia ad una zona giorno
formata da disimpegno, cucina
non abitabile e zona pranzo
ricavata mediante la realizzazione
di una veranda su parte del
terrazzo,
altro
disimpegno,
bagno, camera matrimoniale
e salottino. Prezzo base Euro
151.200,00. Offerta minima: Euro
113.400,00. Rilancio in gara: Euro
1.000,00. CORSO VILLAREGIA,
106/A - LOTTO 3) ALLOGGIO in
piano sottotetto, composto da

ingresso, wc, cucina, camera,
ripostiglio e due balconi. La
superficie lorda complessiva è di
mq 85 per l’alloggio e circa 12mq
per i terrazzi. Prezzo base Euro
214.200,00. Offerta minima: Euro
160.650,00. Rilancio in gara: Euro
1.000,00. CORSO VILLAREGIA,
116 - LOTTO 4) ALLOGGIO in
piano terra costituito da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno,
ripostiglio,
due
camere, bagno. La superficie lorda
complessiva è di mq 50. Prezzo
base Euro 97.200,00. Offerta
minima: Euro 72.900,00. Rilancio
in gara: Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 03/05/18 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita Dott. Franco Amadeo tel.
0183275372. Rif. RGE 91/1998
SAN508062
VENTIMIGLIA (IM) - FRAZ.
TRUCCO (LOC. PORRA), VIA
CALSAMIGLIA, 2 - ALLOGGIO
disposto su due piani (piano 1°
e piano mansardato) composto
da 10 vani: ingresso, soggiorno,
cucina, 2 bagni, 4 camere, locale
mansardato e 3 balconi. Prezzo
base Euro 157.500,00. Offerta
minima: Euro 118.125,00. Rilancio
in gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto 09/05/18 ore
16:00. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Laura Corbetta
tel.
0184235219.
Rif.
RGE
67/2013+15/2016 SAN506102

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
RIVA LIGURE (IM) - PIAZZA
UGHETTO, 19 - LOTTO 2)
MAGAZZINO sito al piano terra
composto da un unico ambiente
sul fondo del quale sono stati
ricavati altri due locali, uno
destinato a wc e l’altro a
ripostiglio. Prezzo base Euro
91.800,00. Offerta minima: Euro
68.850,00. Rilancio in gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto
03/05/18 ore 15:00. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Franco
Amadeo tel. 0183275372. Rif. RGE
91/1998 SAN508063
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da
un perito nominato dal Tribunale.
I partecipanti sono tenuti, prima di
presentare la domanda, a leggere
integralmente l’avviso di vendita, la
perizia e la documentazione allegata.
MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze,
perizie, fotografie, planimetrie, ecc.
sono disponibili: VIA INTERNET su
www.tribunale.imperia.giustizia.it
e
www.astalegale.net; VIA FAX inviando
richiesta al n. 039.3309896; VIA
TELEFONO chiamando il numero ripartito
848.800583. Potrà essere spedita
gratuitamente copia dei documenti fino
ad un massimo di tre procedure per
pubblicazione. In alternativa rivolgersi
al Professionista delegato alla vendita
indicato nell’annuncio.
COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di
acquisto dovranno essere depositate in
busta chiusa, entro il termine indicato
nell’avviso
di
vendita
disponibile
su internet, presso lo studio del
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Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

Professionista delegato.
All’esterno della busta dovranno essere
indicati: nominativo della persona che
consegna la busta e del Professionista
delegato, e la data fissata per l’esame
delle offerte.
La busta dovrà contenere: 1) domanda
per offerta senza incanto, su carta
bollata (16,00 €), con indicazione di:
generalità dell’offerente, codice fiscale,
stato civile e regime patrimoniale per i
coniugati, indicazione della residenza
e/o domicilio, professione, recapito
telefonico, eventuale richiesta di benefici
fiscali, indicazione del prezzo offerto (non
inferiore al 75% del prezzo base); 2) in caso
di persona fisica: copia del documento
di identità valido e del codice fiscale;
in caso di persona giuridica: certificato
di vigenza camerale aggiornato, copia
del documento di identità valido e del
codice fiscale del legale rappresentante;
in caso di offerta a mezzo procuratore
speciale: copia del documento di
identità valido del procuratore, copia del
documento di identità valido e del codice
fiscale dell’offerente, procura notarile;
3) assegno circolare non trasferibile
pari al 10% del prezzo offerto, a titolo

di cauzione, intestato al Professionista
delegato.
Le buste verranno aperte all’udienza
fissata per l’esame delle offerte alla
presenza degli offerenti. In caso di più
offerte si procederà a gara tra gli offerenti
sulla base dell’offerta più alta.
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Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
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Le somme depositate per cauzione
saranno rimborsate ai non aggiudicatari
al termine della gara. Se l’offerente non
partecipa all’incanto senza addurre
giustificato e documentato motivo, la
cauzione gli verrà restituita nella misura
di 9/10 dell’intero. Il saldo del prezzo
dovrà essere versato con assegno
circolare non trasferibile intestato al
Professionista delegato entro i termini
previsti nell’avviso di vendita (consultare
l’avviso di vendita relativo al lotto per cui
si intende depositare l’offerta).
COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi
al Professionista delegato alla vendita.
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