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TRIBUNALE
DI LARINO
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

Abitazioni e box
VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - CAMPOMARINO
(CB) - VIA KENNEDY, 27 APPARTAMENTO AD USO
CIVILE
ABITAZIONE,
superficie utile interna pari a
circa
mq
63,00.
L’appartamento è posto al
secondo piano di un edificio
condominiale, distribuito su
tre livelli fuori terra oltre ad
un quarto piano in parte
terrazzato. L’appartamento
ha accesso da una scala
comune. Si articola in un
ampio vano d’ingresso con
attiguo ambiente pluriuso/
ripostiglio.
L’ingresso

immette direttamente alla
zona giorno costituita da un
angolo cottura e soggiorno/
pranzo.
Attraverso
un
corridoio interno è possibile
accedere al servizio igienico
e ad una camera da letto oltre
che ad un locale ripostiglio.
Dal locale soggiorno si
accede ad una veranda
realizzata chiudendo una
rientranza
presente
nel
balcone. Prezzo base Euro
31.782,00. Offerta minima
Euro 23.837,00. Offerte da
presentare con modalità
telematica entro le ore 12:00
del 29/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore
15:30 del giorno 03/07/2018.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Antonio Digati tel.
0875702175. ASSISTENZA:
Per
ricevere
assistenza
l’utente potrà: inviare una
e-mail
all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il
call-center al numero 848

780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì al
venerdì,
esclusi
festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale di
Larino (Piano secondo) nelle
giornate del giovedì dalle ore
9:00 alle ore 12:00. Per

www.
ulteriori
informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it.
Rif.
RGE
49/2016 LAR542072

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - CAMPOMARINO
(CB) - CONTRADA LAURETTA,
SNC - PIENA PROPRIETA’
DI APPARTAMENTO sito
nello stabile condominiale
del
Condominio
“Santa
Monica”, al secondo piano
sul rialzato della scala “D
e costituito da: TRATTASI
DI APPARTAMENTO CON
PICCOLA CANTINA al piano
seminterrato catastalmente
identificato al foglio 19
particella 116 sub. 97
(catasto fabbricati), categoria
A/3, classe 2, consistenza
3,5 vani, rendita 253,06 Euro;
- POSTO MACCHINA coperto
al
piano
seminterrato,
identificato con il numero 51,
catastalmente
identificato
al foglio 19 particella 116
sub 50 (catasto fabbricati),
categoria C/6, classe 1,
consistenza 11 mq, rendita
50,56 Euro. L’immobile sarà
libero da persone e cose
prima della vendita, poiché è
in corso di esecuzione l’ordine
di liberazione. Fa parte di
un condominio e residua un
debito condominiale. Prezzo
base Euro 30.000,00. Offerta
minima
Euro
22.500,00.
Offerte da presentare con
modalità telematica entro le
ore 12:00 del 15/06/2018.
Apertura
delle
buste
per esame delle offerte
fissata per le ore 15:00 del
giorno
19/06/2018.G.E.
Dott.
Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Lucia
Scardera tel. 0874823488.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
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astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it
Rif.
RGE
99/2016 LAR543993

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - CAMPOMARINO
(CB) - VIA MOLISE, 20 APPARTAMENTO,
della
superficie
commerciale
di 74,29 mq., composto
da
ingresso,
cucina/
soggiorno, camera singola,
ripostiglio, corridoio, camera
matrimoniale
e
bagno
con balcone. La cucina/
soggiorno sono dotati di
balcone, al quale di accede
anche dalla camera singola.
B.
Box
singolo,
della
superficie commerciale di
17 mq.,. Prezzo base Euro
71.112,00. Offerta minima
Euro 53.334,00. Offerte da
presentare con modalità
telematica entro le ore 12:00
del 15/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore
14:45 del giorno 19/06/2018.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Katia
Giovi
tel.
3389954227.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it
Rif.
RGE
44/2017 LAR544407

CAMPOMARINO
(CB)
VIA MARCHIANO, SNC APPARTAMENTO al piano
rialzato
della
palazzina
individuata con la lettera B
adibito a villette bifamiliari a
schiera. Costituito da salacucina, camera, servizio
igienico sanitario e due
terrazzini, uno davanti e
l’altro sul retro, servito da
aree a giardino sul prospetto
principale e posto auto
scoperto pavimentato sul
retro. Prezzo base Euro
43.197,75. Offerta minima
Euro 32.398,31. Vendita senza
incanto 15/06/18 ore 10:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista Delegato alla
vendita Avv. Michele Urbano
tel. 0874824611. Rif. RGE
18/2005 LAR544381
GUGLIONESI (CB) - VIA
CORSICA, 56 - LOTTO 10)
CANTINA - NCEU fg 67
part.lla 1143 sub 3, mq.
26 P. S2. Prezzo base Euro
2.956,13. Offerta minima
Euro 2.217,10. LOTTO 11)
GARAGE - NCEU fg 67 part.
lla 1143 sub 4, mq. 29 p. S2.
Prezzo base Euro 7.457,50.
Offerta minima Euro 5.593,12.
LOTTO 13) GARAGE - NCEU
fg 67 part.lla 1143 sub 9;
mq 66 p. interrato. Prezzo
base Euro 17.300,05. Offerta
minima Euro 12.975,03. VIA
CORSICA, SNC - LOTTO 17)
FABBRICATO plurifamiliare al
rustico - NCEU fg 67 part.lla
1302. In corso di costruzione.
Mq. 900. Prezzo base
Euro 251.884,33. Offerta
minima Euro 188.913,24.
VIA MARTIRI D’UNGHERIA,
SNC - LOTTO 18) PIANO
INTERRATO al rustico per
uso deposito - garage - ufficio
- NCEU fg 78 part.lla 1133
sub 7 - 8 - 9 - 10. Fabbricato
completo solo nella parte
strutturale. Prezzo base Euro
59.794,33. Offerta minima
Euro 44.845,74. TORINO DI
SANGRO (CH) - CONTRADA
LE MORGE, SNC - LOTTO 44)
POSTO AUTO in autorimessa
ad uso condominiale- NCEU
fg 15 part.lla 4244 sub 14.
Prezzo base Euro 2.183,50.
Offerta minima Euro 1.637,62.
LOTTO 45) POSTO AUTO
- NCEU fg 15 part.lla 4244
sub 34. Prezzo base Euro
3.476,81. Offerta minima
Euro 2.607,60. Vendita senza
incanto 22/06/18 ore 09:00.
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Commissario
Liquidatore Avv. Nicolino
Musacchio tel. 0874824514.
Rif. CP 2/2013 LAR544574
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VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - MONTENERO
DI BISACCIA (CB) - VIA
DON LUIGI STURZO, 27 FABBRICATO in cui sono
situati
gli
immobili
è
costituito da cinque piani
fuori terra e un piano interrato
adibito ad autorimesse (box);
i piani sono collegati da un
vano scala interno e da un
ascensore. L’appartamento
con accesso dalla prima
porta a sinistra per chi arriva
sul pianerottolo dalle scale,
è ubicato al piano sottotetto
ed è di tipo mansardato.
Si suddivide in ingressocorridoio di disimpegno,
cucina
con
adiacente
ripostiglio, tre camere, ampio
ripostiglio e due servizi
igienici. Il box è ubicato al
piano interrato del fabbricato;
l’accesso
carrabile
è
possibile dalla pubblica via
con una rampa scoperta in
adiacenza al fabbricato; ha
accesso dalla terza porta
a destra per chi percorre in
entrata la corsia di manovra;
l’infisso è in metallo del tipo
basculante. Prezzo base Euro
48.640,00. Offerta minima
Euro 36.480,00. Offerte da
presentare con modalità
telematica entro le ore 12:00
del 29/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore
15:15 del giorno 03/07/2018.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Antonio
Digati
tel.
0875702175.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it
Rif.
RGE
11/2017 LAR542078

MONTENERO DI BISACCIA
(CB)
CONTRADA
MONTEBELLO, SNC - LOTTO
2) ABITAZIONE SINGOLA
di
tipo
popolare
con
annesso locale adibito a
magazzino della superficie
commerciale di mq 167,55.
L’unità immobiliare oggetto
di vendita è costituita da un
corpo di fabbrica - Abitazione
e Magazzino (sub.4 e 3).
Sul lotto insiste anche la
struttura di un fabbricato
(sub 2), che interessa solo in
piccola parte i beni oggetto
di vendita. I beni sono
identificati
catastalmente
come segue: - foglio 7
particella 294 sub. 4 (catasto
fabbricati), categoria A/4,
classe 2, consistenza 6
vani, rendita 208,24 Euro,
abitazione singola di tipo
popolare con annesso locale
adibito a magazzino sita a
MONTENERO DI BISACCIA
(CB) alla Contrada Mezzana
– chiamata anche Contrada
Montebello - della superficie
commerciale di mq 167,55.
L’unità immobiliare oggetto
di vendita è costituita da un
corpo di fabbrica (sub.4 e 3)
edificato in data anteriore
al 1° settembre 1967, con
copertura a due falde sfalsate
adibito in parte ad abitazione
e in parte a magazzino.
Sul lotto insiste anche la
struttura di un fabbricato
(sub 2), di più recente
costruzione che interessa
solo in piccola parte i beni
oggetto di vendita. Prezzo
base Euro 35.094,26. Offerta
minima
Euro
26.320,70.
Vendita
senza
incanto
15/06/18 ore 10:30. G.E.
Dott.
Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Iolanda Del Gatto
tel. 3494650610. Rif. RGE
46/2015 LAR544397

PETACCIATO
VIA
ROMA

(CB)
(ORA

VIA

LATINA), SNC - LOTTO 2)
NUDA PROPRIETA’ 1/1 ABITAZIONE di tipo popolare
fg 18 part. 325, sub 7, cat
A/4, classe 3, cons. 9,5 vani,
piano S1- T-1-2, mq 131 + mq
167, nuda proprietà per 1/1
di omissis e usufrutto a vita
per 1/1 di omissis. Immobile
costruito prima del 1967 in
muratura su due piani ed
attualmente non abitato, in
stato di fatiscenza e totale
abbandono, necessita di una
ristrutturazione complessiva
con verifica ed eventuale
adeguamento sismico e
strutturale. Non fa parte
di un condominio. Prezzo
base Euro 26.932,50. Offerta
minima Euro 20.199,38. VIA
SAVOIA (ORA VIA ITALIA), 69
- LOTTO 3) NUDA PROPRIETA’
1/1 - ABITAZIONE di tipo
popolare al fg 18 part. 325,
sub 6, cat A/4, classe 3, cons.
4 vani, piano T, mq 66, nuda
proprietà per 1/1 di omissis
e usufrutto a vita per 1/1 di
omissis. L’appartamento è
situato a piano terra, costruito
prima del 1967, in muratura,
è stato ristrutturato da poco,
tuttavia le volte presentano
distacco dell’intonaco e
macchie di umidità dovute
ad infiltrazioni di acqua dal
piano superiore. L’immobile
è abitato dall’usufruttuario e
non fa parte di un condominio.
Prezzo base Euro 10.023,75.
Offerta
minima
Euro
7.517,81. Vendita senza
incanto 19/06/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Lucia Scardera tel.
0874823488.
Rif.
RGE
92/2013 LAR545081

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA
ROTELLO
(CB) - TRAVERSA DI VIA
ISONZO, 2 - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO,
della
superficie commerciale di
147,40 mq. L’appartamento
è disposto su due piani con
sottotetto in un fabbricato
autonomo
realizzato
in
muratura portante e tetto a
quattro falde. Al piano terra
si accede da via traversa
Isonzo n. 3, mentre il piano
secondo ed il sottotetto si
raggiungono attraverso una
scalinata interna. Dal locale
sottotetto, non abitabile e non
accatastato, si accede ad un
ampio terrazzo pavimentato
con guaina impermeabile.
Prezzo base Euro 28.049,00.
Offerta
minima
Euro
21.037,00. CORSO UMBERTO
I, 64 - LOTTO 2) Diritti di piena
proprietà di appartamento,
della superficie commerciale
di 182,03 mq, L’appartamento
è sviluppato su due piani
all’interno di un fabbricato
storico
ristrutturato.
Si
accede da corso Umberto
I attraverso un atrio ed
una scalinata in comune.
Gli ambienti sia al piano
primo sia al piano secondo
sono sfalsati. Il secondo
piano è mansardato con
altezza minima pari a m.
2,15. Prezzo base Euro
59.636,00. Offerta minima
Euro 44.727,00. Offerte da
presentare con modalità
telematica entro le ore 11:00
del 29/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore
15:00 del giorno 03/07/2018.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Paolo
Verì
tel.
0875701332.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
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www.
consultare il sito
spazioaste.it
Rif.
16/2016 LAR543986

www.
RGE

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - SAN MARTINO
IN PENSILIS (CB) - VIA
MATTEOTTI, 20 - PIENA
PROPRIETA’ 1/1 DI UNA
CASA
INDIPENDENTE
articolata su quattro livelli,
con accesso al pianterreno,
della superficie commerciale
di 155,55 mq, ristrutturato
nel 1994. Il quarto livello
sottotetto è abusivo e ne
è prevista la demolizione.
Catastalmente individuato al
foglio 29 particella 606 sub. 2
(catasto fabbricati), categoria
A/4, classe 2, consistenza
3,5 vani, rendita 121,11 Euro,
piano: T-1-2-/3. L’intestazione
deriva
dalla
Donazione
Accettata n. 6050.1/1993 del
18/11/1993 ed al foglio 29
particella 607 sub. 2 (catasto
fabbricati), categoria A/4,
classe 3, consistenza 4
vani, rendita 161,13 Euro,
piano: T-1-2. L’intestazione
deriva dalla Compravendita
n.
1406.1/1993
del
04/02/1993. L’immobile si
presenta in buono stato di
conservazione. L’immobile è
libero da persone e cose. Non
fa parte di un condominio.
Prezzo base Euro 74.338,81.
Offerta
minima
Euro
55.754,11.
Offerte
da
presentare con modalità
telematica entro le ore 12:00
del 18/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore 15:00
del giorno 19/06/2018.G.E.
Dott.
Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Lucia Scardera tel.
0874823488. ASSISTENZA:
Per
ricevere
assistenza
l’utente
potrà:
inviare
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una
e-mail
all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it.
Rif.
RGE
43/2016 LAR543995

SAN MARTINO IN PENSILIS
(CB) - CONTRADA VALLE
SASSANO, 301 - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETA’ DI VILLA
SINGOLA della superficie
commerciale di mq 440,01.
L’intero edificio si sviluppa
su 3 piani; 2 piani fuori terra
e 1 piano seminterrato. Il
piano seminterrato allo stato
attuale risulta occupato
come
abitazione
con
annesso garage. L’abitazione
si compone di sala da pranzoingresso, cucina, soggiorno,
bagno, disimpegno, camera
da letto ed è identificato in
catasto al foglio 33 particella
37 sub. 5, categoria C/6,
classe 2, consistenza 7 vani,
rendita 397,67 Euro; il garage
è identificato catastalmente
al foglio 33 particella 37
sub. 4, categoria C/6, classe
1, consistenza 24 mq Il
piano
terra/sopraelevato
e il sottotetto, individuati
catastalmente al foglio 33
particella 37 sub. 6, categoria
C/6, consistenza 0, piano: PT,
sono totalmente al grezzo. Il
piano sottotetto è composto
da tre vani con copertura a
falda con imposta a 1,35 dal
piano di calpestio. Prezzo
base Euro 58.705,37. Offerta
minima
Euro
44.029,02.
Vendita
senza
incanto

15/06/18 ore 10:30. G.E.
Dott.
Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Iolanda Del Gatto
tel. 3494650610. Rif. RGE
31/2013 LAR544391

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA
TERMOLI
(CB) - VIA TREMITI, 23
PIENA
PROPRIETA’
1/1 DI APPARTAMENTO
catastalmente
identificato
al foglio 22 particella 166
sub. 53 (catasto fabbricati),
categoria A/2, classe 1,
consistenza 3,5 vani, rendita
280,18 Euro, piano S1 scala B. L’appartamento è
posto al piano seminterrato
di un edificio residenziale
di quattro livelli di piano
fuori terra ed un piano
seminterrato adibito per una
parte a box, la restante parte
ad abitazioni, della superficie
commerciale di 83,46 mq,
la cui epoca di costruzione
risale al 1977. L’immobile si
presenta in buono stato di
conservazione.
L’immobile
è libero da persone e cose.
Fa parte di un condominio
e non residua un debito
condominiale. Prezzo base
Euro
48.326,40.
Offerta
minima
Euro
36.244,80.
Offerte da presentare con
modalità telematica entro le
ore 12:00 del 15/06/2018.
Apertura
delle
buste
per esame delle offerte
fissata per le ore 15:00 del
giorno 19/06/2018. G.E.
Dott.
Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Lucia
Scardera tel. 0874823488.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848

780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it
Rif.
RGE
92/2016 LAR543531

URURI (CB) - VIA GIOCHI
ISTMICI, 1 - LOTTO 1)
DUE UNITÀ IMMOBILIARI
collegate, una al piano
seminterrato, l’altra al piano
terra e area comune non
censibile, parti integranti
di una casa bifamiliare di
due piani fuori terra, nella
prima periferia. A) Unità
immobiliare
costituita
di un trilocale al piano
seminterrato della casa già
descritta, riportata in catasto
Foglio 21, part. 537 sub 6,
cat.C6, classe 1, consistenza
mq 51, rend. € 89,55.
L’immobile ha accesso da via
Giochi Istmici ed è collegato
col piano terra attraverso
una scala interna rivestita
in pietra. È composto da un
ambiente tinello, un bagno,
una camera ed un ambiente
adibito a deposito. Presenta
una superficie lorda pari a
mq. 73,00. B) Appartamento
al piano terra di casa
bifamiliare identificato in
catasto del predetto Comune
al Foglio 21 part. 537 sub
7, categoria A2, classe 2,
5,5 vani, rend. € 426,08 Si
accede
all’appartamento
da via Giochi Istmici con
ingresso indipendente su
area comune ed è collegato
col piano terra, attraverso
una scala interna rivestita in
pietra. È composto da una
sala, un bagno, due camere
ed una cucina. Presenta una
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superficie lorda pari a mq.
110,00. Prospiciente alle unità
immobiliari sopra descritte vi
è l’area comune riportata in
catasto al Foglio n. 21 part.
537 sub 3, non censibile.
Immobile gravato da livello a
favore della Mensa Vescovile
di Larino. E’ possibile
l’affrancazione. Prezzo base
Euro
36.000,00.
Offerta
minima Euro 27.000,00. VIA
GIOCHI ISTMICI, 3 - LOTTO
2) DUE UNITÀ IMMOBILIARI,
una al piano primo, l’altra al
piano seminterrato e area
comune non censibile, A)
Appartamento al piano primo
con sottotetto reso abitabile
di una casa bifamiliare
identificato in catasto Foglio
21 part. 537 sub 8, categoria
A2, classe 2, 5,5 vani, rend.
€ 426,08. L’immobile ha
accesso da via Giochi Istmici
con ingresso indipendente su
area comune ed è collegato
col sottotetto, attraverso
una scala interna rivestita in
pietra. È composto da una
sala, un bagno, due camere
ed una cucina con quattro
ambienti rifiniti nel sottotetto
di cui due adibiti a camere.
Il piano primo presenta una
superficie lorda pari a mq.
110,00, il sottotetto occupa
tutta la superficie. B) Unità
immobiliare costituita di un
garage e di un vano deposito
al
piano
seminterrato
dell’edificio
descritto,
identificato in catasto Foglio
21 particella 537 sub 5,
categoria C6, classe 1, mq 26,
rend. €.68,48. L’immobile ha
accesso da Via Giochi Istmici
attraverso area comune.
Presenta una superficie lorda
pari a mq. 35,00. Prospiciente
alle unità immobiliari sopra
descritte vi è l’area comune
riportata in catasto al Foglio
n. 21 part. 537 sub 4, non
censibile. Immobile gravato
da livello a favore della
Mensa Vescovile di Larino.
E’ possibile l’affrancazione.
Prezzo base Euro 40.500,00.
Offerta
minima
Euro
30.375,00. Vendita senza
incanto 15/06/18 ore 10:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Iolanda Del Gatto

tel. 3494650610. Rif. RGE
79/1991 LAR544375
URURI (CB) - VIA MARINA, 40
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
GRAVATA DA USUFRUTTO
DI IMMOBILE situato nella
zona centrale del paese e
dislocato su tre livelli (piano
terra, piano primo e piano
secondo), l’immobile è stato
ristrutturato nel 1977. Da via
Marina si accede al piano
terra
dell’appartamento
e a mezzo scale interne
è possibile accedere al
piano primo e secondo.
La manutenzione esterna
risulta essere discreta. La
manutenzione interna risulta
essere scarsa. Gli impianti,
in generale, risultano essere
obsoleti ed in alcuni casi
mancanti. Prezzo base Euro
24.300,00. Offerta minima
Euro 18.225,00. Vendita senza
incanto 15/06/18 ore 10:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Antonio Urbano tel.
0874824611. Rif. RGE 2/2015
LAR544396

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
URURI (CB) - CONTRADA
C.DA VIGNE, SNC - LOTTO 3)
DIRITTO
DI
PIENA
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI
UN IMMOBILE DESTINATO A
LABORATORIO
per
falegnameria, è censito in
NCEU, al foglio 13, p.lla 332,
sub 1 e 2, cat. D/1, rendita
catastale
€
11.000,53.
L’opificio
è
ubicato
nell’immediata periferia est
del Comune di Ururi e, da un
punto di vista dimensionale,
presenta quattro campate di
lunghezza complessiva pari
a 35 m. e larghezza pari a 18
m. L’opificio si sviluppa per la
superficie complessiva di
circa 1.180 mq., equamente
divisa tra i due piani, ed
altezza per piano di circa 4,10
m. Il lotto su cui l’opificio
insiste è di forma regolare e
comprende una area di circa
3.000 mq delimitata da una
recinzione
perimetrale.

Prezzo base Euro 202.500,00.
Offerta
minima
Euro
151.875,00. Vendita senza
incanto 09/07/18 ore 09:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Antonio Digati tel.
0875702175.
Rif.
RGE
109/1994 LAR543104
VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA TERMOLI (CB) VIA CORSICA, 1/F - DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ PER
L’INTERO
DI
DEPOSITO
COMMERCIALE
della
superficie di 502,10 mq,
è
catastalmente
così
individuato:
Catasto
Fabbricati fg. 14, part. 46,
sub 49, cat. D/6, rendita €
5.850,00. Al locale, posto
al piano seminterrato di
fabbricato composto da n.
5 piani fuori terra, si accede
mediante una rampa di
scale esterne e mediante un
secondo accesso ubicato
sulla rampa veicolare di
accesso al piano interrato.
Alla data di perizia, il locale
si presenta in sufficienti
condizioni di manutenzione.
Prezzo base Euro 70.528,00.
Offerta
minima
Euro
52.896,00.
Offerte
da
presentare con modalità
telematica entro le ore 11:00
del 29/06/2018. Apertura
delle buste per esame delle
offerte fissata per le ore
15:00 del giorno 03/07/2018.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Paolo
Verì
tel.
0875701332.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni

consultare il sito
spazioaste.it
Rif.
27/2015 LAR543991

www.
RGE

VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA
SINCRONA - TERMOLI (CB) ZONA IND.LE - C.DA RIVOLTA
DEL RE, SNC - LOTTO 1)
DIRITTO di PIENA PROPRIETÀ
DI OPIFICIO INDUSTRIALE
della superficie commerciale
di 1.270,00 mq. L’intero
edificio, che si sviluppa in
n. 2 piani fuori terra, è stato
costruito nel 1990. L’opificio
è catastalmente suddiviso,
con un tramezzo interno,
in due unità immobiliari
autonome e con accessi
separati dalle corti esterne
esclusive. La parte anteriore,
catastalmente censita al fg.
53 p.lla 162 sub 10-11 graffati,
è a due livelli di piano, la parte
posteriore,
catastalmente
censita al fg. 53 p.lla 162
sub 12-13 graffati, è ad unico
livello di piano. Riguardo lo
stato di possesso dell’opificio
industriale,
esso
risulta
libero. Prezzo base Euro
103.738,00. VIA PERÙ, SNC LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA
PROPRIETÀ DI LOCALE ad
uso deposito. Il locale, della
superficie commerciale di
339 mq., è ubicato al piano
seminterrato della palazzina
“A3” di un complesso
ad uso residenziale, con
accesso tramite rampa che
dal piazzale condominiale
conduce al livello sottostante.
Riguardo lo stato di possesso
del locale, esso risulta libero.
Prezzo base Euro 34.324,00.
LOTTO 3) DIRITTO DI PIENA
PROPRIETÀ DI LOCALE ad
uso deposito. Il locale, della
superficie commerciale di
51 mq., è ubicato al piano
seminterrato della palazzina
“A3” di un complesso
ad uso residenziale, con
accesso tramite rampa che
dal piazzale condominiale
conduce
al
livello
sottostante. Riguardo lo
stato di possesso del locale,
esso risulta libero. Prezzo
base Euro 8.262,00. VIA DEI
LECCI, 39 - LOTTO 4) DIRITTO
DI PIENA PROPRIETÀ DI
LOCALE ad uso deposito
in corso di costruzione.
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Il locale, della superficie
commerciale di 533 mq., è
ubicato al piano seminterrato
di una palazzina costituita
da tre piani fuori terra adibiti
a locali commerciali e
residenze. Il locale è servito
da una rampa esterna che
permette l’accesso diretto
dalla strada, e da una scala
interna che collega il locale
al condominio. Riguardo
lo stato di possesso del
locale, esso risulta libero.
Prezzo base Euro 53.967,00.
LOTTO 7) DIRITTO DI PIENA
PROPRIETÀ
DI
LOCALE
sottotetto mansardato. Il
locale, con superficie interna
lorda di circa 165 mq. e circa
43 mq. di balcone, è ubicato
al secondo piano di una
palazzina costituita da tre
piani fuori terra adibiti a locali
commerciali e residenze.
Esso, completamente allo
stato grezzo, è provvisto
al suo interno già di pareti
divisorie, impianti elettrici,
idrici, di riscaldamento e
condizionamento. Riguardo
lo stato di possesso del
locale, esso risulta libero.
Alla data di consulenza
tecnica
estimativa,
non
risulta agli atti del Comune
di Termoli l’attestazione
di
qualificazione
e/o
certificazione
energetica.
Prezzo base Euro 40.284,00.
Offerte da presentare con
modalità telematica entro le
ore 11:00 del 15/06/2018.
Apertura delle buste per
esame delle offerte fissata
per le ore 15:20 del giorno
19/06/2018.
G.D.
Dott.
Rinaldo D’Alonzo. Curatore
Fallimentare DOTT PIETRO
MACCHIAGODENA
tel.
0875881047. ASSISTENZA:
Per
ricevere
assistenza
l’utente
potrà:
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
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dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it
Rif.
FALL
1/2016 LAR544401

URURI (CB) - VIA DANTE,
22 - LOTTO 1) LOCALE
TERRANEO, CON AREA DI
VENDITA di mq 20,33 e area
di lavorazione di mq 7,71, con
cella frigo di mq 5,16, e wc di
mq 3.12, per complessivi mq
36,32 utili netti, con superficie
complessiva di mq 54,47,
con
accesso
autonomo
dall’esterno, ubicato in Ururi
in Via Dante n. 22, identificato
con i seguenti dati catastali :
Fg. 12, p.lla 841, sub 2, cat
C\1, cl,.2. Prezzo base Euro
2.868,75. Vendita senza
incanto 03/07/18 ore 10:00.
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Bambina Daniela
Mammarella.
Curatore
Fallimentare Avv. Bambina
Daniela Mammarella tel.
0875702565.
Rif.
FALL
4/1996 LAR545157
SANTA
CROCE
DI
MAGLIANO (CB) - SS
376 C.DA STERPARONE,
SNC - FABBRICATO tipo
stabilimento
industriale
composto
da
grande
capannone per stoccaggi,
box in muratura, magazzino,
alloggio custode e area
esterna
mq.
435.
Per
maggiori
informazioni
visionare avviso di vendita.
Prezzo base Euro 288.445,00.
Offerta
minima
Euro
216.334,12. Vendita senza
incanto 15/06/18 ore 10:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Michele Urbano
tel. 0874824611. Rif. RGE
9/2007 LAR544384
VENDITA SENZA INCANTO
CON ASTA TELEMATICA

SINCRONA - GAMBATESA
(CB) - CONTRADA VARANA,
SNC - AZIENDA, non in
esercizio, per la produzione di
calcestruzzi, ubicata in agro
del comune di Gambatesa
alla C.da Varana snc – zona
industriale.
L’azienda
è
composta da un complesso
di beni immobili con annessi
impianti
di
produzione.
Trattasi di un intera area
destinata alla produzione del
calcestruzzo, con fabbricati
e macchine industriali adibiti
all’uopo, divisa in varie aree
e fabbricati con lavorazioni
specifiche, con un primo
fabbricato, a due piani, un
secondo adibito a rimessa
automezzi e varie strutture
in c.a. utilizzate per la
lavorazione del calcestruzzo.
L’intero impianto è composto
da: un ampio piazzale in
misto di fiume compattato,
una cabina adatta alla
pesatura con pesa bilico, un
primo fabbricato destinato
ad uffici, mensa, spogliatoi,
servizi igienici, un grande
spazio destinato ad officina,
una seconda officina, al
piano terreno, mentre al
piano primo si trova un’ampia
zona con varie destinazioni
ed un ufficio, un secondo
fabbricato
destinato
a
rimessa automezzi, una
cabina ENEL/Mulino, una
tramoggia/frantoio,
un
impianto di calcestruzzo,
un castelletto e le pompe di
aspirazione e distribuzione
acqua. Il terreno su cui
insiste l’intero impianto ha
una superficie complessiva
di
circa
mq
8.740,00.
Schematicamente è possibile
elencare i cespiti costituenti
l’azienda come di seguito. i.
Impianto di frantumazione;
ii. Impianto di produzione di
sabbia con mulino a barre; iii.
Impianto di confezionamento
del calcestruzzo completo
di pesa; iv. Stazionamento
di pesa supplementare; v.
Consistenze
immobiliari:
Terreni censiti: NCT fgl. 9
p.lla 171, ente urbano, are
59.40; NCT fgl. 9 p.lla 403,
ente urbano, are 16.60;
NCT fgl. 9 p.lla 379, ente
urbano/seminativo,
are
11.40; NCT fgl. 10 p.lla

209, incolto produttivo, are
01.95.80; NCT fgl. 9 p.lla
300, industriale artigianale
D1, mq. 850. Prezzo base
Euro 260.000,00. Offerta
minima Euro 195.000,00.
Offerte da presentare con
modalità telematica entro le
ore 17:00 del 29/06/2018.
Apertura delle buste per
esame delle offerte fissata
per le ore 17:00 del giorno
03/07/2018.
G.D.
Dott.
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore
Giudiziale Dott. Antonio
Digati
tel.
0875702175.
ASSISTENZA: Per ricevere
assistenza l’utente potrà:
inviare una e-mail all’indirizzo
garaimmobiliare@
astalegale.net;
contattare
il call-center al numero 848
780013 dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00 dal lunedì
al venerdì, esclusi festivi;
recarsi personalmente allo
SPORTELLO DI ASSISTENZA
la cancelleria del Tribunale
di Larino (Piano secondo)
nelle giornate del giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.
spazioaste.it Rif. CP 2/2015
LAR543341

Terreni
PETACCIATO
(CB)
CONTRADA
MAROZZA,
SNC - LOTTO 6) DIRITTO
DI
ENFITEUSI/LIVELLARIO
1/1-TERRENO
intestato
ad omissis quale livellario
per 1/1, a seguito di
ordinanza divisionale del
Giudice dell’esecuzione del
25/11/2014, e concedente
Comune
di
Petacciato,
Foglio 24, part. 258, di mq
210 per un valore di circa
€ 121,00. Prezzo base
Euro 68,06. Offerta minima
Euro 51,05. LOTTO UNICO
- DIRITTO DI ENFITEUSI/
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LIVELLARIO 1/1-TERRENO
intestato ad omissis quale
livellario per 1/1, a seguito
di ordinanza divisionale del
Giudice dell’esecuzione del
25/11/2014, e concedente
Comune di Petacciato. In
forza del provvedimento reso
dal Giudice dell’esecuzione
nell’udienza del 04/04/2017,
sia il lotto 4, Foglio 24, part.
256, di mq 950 per un valore
di circa € 2.375,00, che il lotto
7, Foglio 24, part. 259, di mq
2.600 per un valore di circa €
4.706,00, sono stati accorpati
nel lotto unico. Prezzo base
Euro 3.983,06. Offerta minima
Euro 2.987,30. Vendita senza
incanto 19/06/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Lucia Scardera tel.
0874823488.
Rif.
RGE
92/2013 LAR545082
URURI (CB) - CONTRADA
CIGNO, SNC - LOTTO 2)
TERRENO sito in agro di
Ururi (CB) al foglio 9, p.lla
204, esteso mq. 1700 e p.lla
207 esteso mq 4240, e così
complessivamente m. 5940,
derivante dal frazionamento
delle originarie particelle 37
, uliveto, di are 31,27 e p.lla
38,uliveto, estesa are 84,90,
ricadenti urbanisticamente
nella zona D industriale\
artigianale, pervenuto giusta
decreto di attribuzione quote
al fallito, emesso nel giudizio
di divisione, iscritto al rg.
N. 653/09 del Tribunale di
Larino,. Prezzo base Euro
4.050,00. Vendita senza
incanto 03/07/18 ore 10:00.
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Bambina Daniela
Mammarella.
Curatore
Fallimentare Avv. Bambina
Daniela Mammarella tel.
0875702565.
Rif.
FALL
4/1996 LAR545158
TERMOLI (CB) - CONTRADA
MARINA, SNC - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO con destinazione
di P.R.G. “vincolo non
aedificandi”
e
“sedi
stradali”, coltivato a vigneto,
identificato
nel
catasto
terreni al foglio 3, part. 5,

qualità seminativo, cl.2, sup.
catast. Ha 1 are 29 ca 90,
reddito agrario euro 43,61,
redd. Domenicale euro 53,67;
Piena proprietà di terreno
con destinazione di P.R.G.
“vincolo non aedificandi” e
“sedi stradali”, identificato
nel catasto terreni al foglio
3, p.lla 78, qualità pascolo,
cl.1, superf. Catast. Are 18
ca 05, redd. Agrario euro
0.93, redd. Domenicale euro
1,86; Piena proprietà per la
quota 1000/1000 di terreno
con destinazione di P.R.G.
“vincolo non aedificandi” e
“sedi stradali”, identificato
nel catasto terreni al foglio 3,
p.lla 81, qualità seminativo,
cl.2, superf. Catast. Are 43 ca
40, redd. Agrario euro 14,57,
redd. Domenicale euro 17,93;
Piena proprietà di terreno
con destinazione di P.R.G.
“vincolo non aedificandi” e
“sedi stradali”, identificato
nel catasto terreni al foglio 3,
p.lla 79, qualità seminativo,
cl.2, superf. Catast. Are 08 ca
60, redd. Agrario euro 2,89,
redd. Domenicale euro 3,55;
Piena proprietà di terreno
con destinazione di P.R.G.
“vincolo non aedificandi”,
identificato nel catasto terreni
al foglio 3, p.lla 82, qualità
fabbricato rurale, superf.
Catast. Are 01 ca 70, redd.
Agrario --, redd. Domenicale
----; Piena proprietà di terreno
con destinazione di P.R.G.
“parcheggi”, “verde agricolo”
e “residenze”, coltivato a
vigneto,
identificato
nel
catasto terreni al foglio 3,
p.lla 399, qualità seminativo,
cl.2, superf. Catast. Ha 4 are
80 ca 90, reddito agrario euro
161,44, redd. Domenicale
euro 198,69; Piena proprietà
di terreno con destinazione
di P.R.G. “parcheggi”, “verde
agricolo”
e
“residenze”,
coltivato
a
vigneto,
identificato
nel
catasto
terreni al foglio 3, p.lla 402,
qualità
seminativo,
cl.2,
superf. Catast. Ha 1 are 11 ca
80, reddito agrario euro 37,53,
redd. Domenicale euro 46,19.
Prezzo base Euro 180.439,65.
Offerta
minima
Euro
135.329,74. Vendita senza
incanto 15/06/18 ore 10:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Antonio Urbano tel.
0874824611.
Rif.
RGE
66/2012 LAR544388
SAN MARTINO IN PENSILIS
(CB) - CONTRADA STINGETI,
SNC - LOTTO 4) PIENA
PROPRIETÀ DI: A) TERRENO
al foglio 31 particella 259;
B) FABBRICATI al foglio 31
particelle 731, 456 sub 3, 456
sub 4, 456 sub 5, 456 sub 6.
Prezzo base Euro 277.477,30.
Offerta
minima
Euro
208.085,48. Vendita senza
incanto 19/06/18 ore 10:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Lucia Scardera
tel. 0874823488. Rif. PD
219/2011 LAR545080
SAN
GIACOMO
DEGLI
SCHIAVONI
(CB)
CONTRADA CANALE - LOTTO
8) TERRENO ricadente in zona
C - estensiva - individuato
al CT Fg 10 part.lle 926
, 927, 929, 930 Area non
edificata e non urbanizzata.
Prezzo base Euro 9.674,58.
Offerta
minima
Euro
7.255,34. GUGLIONESI (CB)
- CONTRADA FONTE NUOVA LOTTO 9) TERRENO ricadente
in zona c4 - espansione del
PDF - individuato al CT Fg 67
part.lle 807, 812, 814 e 1184
e 1180. Prezzo base Euro
18.139,85. Offerta minima
Euro
13.604,88.
Vendita
senza incanto 22/06/18 ore
09:00. G.D. Dott. Rinaldo
D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Nicolino Musacchio.
Commissario
Liquidatore
Avv. Nicolino Musacchio tel.
0874824514. Rif. CP 2/2013
LAR544572

Bene mobili

Lotti in vendita: Lotto 1 Macchine utensili, saldatrici
ed attrezzature - Prezzo base
€ 78.179,00 ; Lotto 2 - Linea
di taglio e foratura RUSCH
- Prezzo base € 96.850,00;
Lotto 3 - Linea di taglio plasma ed impianto aspirazione fumi - Prezzo base €
80.165,00; Lotto 4 - Impianto
di sabbiatura - Prezzo base €
40.326,00; Lotto 5 - Impianto fotovoltaico - Prezzo base
€ 52.780,00; Lotto 6 - Mezzi
di sollevamento ancorati al
capannone - Prezzo base €
11.798,00; Lotto 7- Attrezzature e mezzi di sollevamento
- Prezzo base € 35.295,00;
Lotto 8 - Parco Automezzi
- base € 41.210,00; Lotto 9 Parco Autovetture e scooter
- Prezzo base € 10.595,00;
Lotto 10 - Box, containers e
strutture metalliche - Prezzo
base € 3.315,00; Lotto 11 Arredi ufficio - Prezzo base €
17.638,00 - Rilancio minimo
per ogni lotto: 2% del prezzo
base
Apertura gara telematica mobiliare asincrona: 15/06/2018
ore 15.00
Chiusura iscrizioni online:
29/06/2018 ore 13.00 con bonifico bancario - 03/07/2018
ore 13.00 con carta di credito
Termine gara telematica:
03/07/2018 ore 15.00 con
eventuale prolungamento di
3 minuti
Per partecipare alla gara è necessario registrarsi al sito https://mobiliare.spazioaste.it
Rif.:
Fallimento
1/2016
Tribunale ordinario di Larino
– Giudice Delegato Dott.
Rinaldo d’Alonzo - Curatore,
Dott. Pietro Macchiagodena
– tel 0875881047 - email
p.macchiagodena@gmail.
com - Assistenza tecnica
sulla
gara
telematica
tel 848780013 - email
garamobiliare@astalegale.it

Vendita senza incanto con
modalità asincrona telematica dei lotti mobiliari di
seguito descritti, effettuata
a mezzo commissionario
Astalegale.net Spa tramite il
sito mobiliare.spazioaste.it
(ex art. 25 D.M. n. 32/20 15).
Trattasi di azienda con sede
in Termoli (CB).
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Tutti posso partecipare. La partecipazione
alle aste presuppone la conoscenza
integrale di ordinanza, avviso di vendita
e perizia visionabili c/o le Cancellerie, i
professionisti o notai delegati e il sito www.
astalegale.net.
L’interessato dovrà far pervenire entro la data
e l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di
vendita, domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità
(compreso il codice fiscale) proprie e (se in
regime di comunione legale) del coniuge, per
le società la ragione sociale, partita I.V.A. e
domicilio. In entrambi i casi un recapito
telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si
riferisce; - i dati identificativi del bene e del
singolo lotto;
- L’indicazione del prezzo offerto; l’indicazione della volontà di avvalersi, ove
ne sussistano i presupposti, dei benefici/
regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque
non superiore a quello previsto nell’avviso di
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vendita), il modo di pagamento ed ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di
stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1)
copia documento identità e codice fiscale
(anche del coniuge, in caso di comunione
legale). Per le persone giuridiche: certificato
di iscrizione, rilasciato della Camera di
Commercio, nonché fotocopia documento
identità del o dei rappresentanti legali; 2)
n. 2 assegni circolari che devono essere
emessi da istituto di credito presente sulla
piazza indicata nell’avviso di vendita. a) un
assegno circolare non trasferibile, a titolo
di cauzione, pari al valore percentuale
del prezzo offerto o prezzo base d’asta
nella misura indicata nell’avviso; b) un
assegno circolare non trasferibile, a titolo
di copertura approssimativa delle spese di
vendita (verificare comunque le disposizioni
in avviso di vendita o ordinanza). Detti
assegni saranno immediatamente restituiti
ai concorrenti presenti non aggiudicatari.
L’offerta deve essere inserita e depositata in

busta chiusa. Sulla busta dovranno essere
indicati solo un nome o una sigla di fantasia
che consenta all’offerente di identificare la
propria busta in sede di apertura, la data
fissata per l’esame delle offerte e il nome del
professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o
con incanto; nel primo caso si parte da una
proposta di offerta irrevocabile d’acquisto
pari o superiore al valore stabilito. Nelle
vendite con incanto si parte da un prezzo
base sul quale ognuno può proporre dei
rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione
è provvisoria per i successivi 1O giorni nei
quali è possibile effettuare l’aumento di un
quinto, dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di
aggiudicazione il giudice pronuncia decreto
con il quale trasferisce all’aggiudicatario il
bene espropriato ordinando la cancellazione
delle trascrizioni e delle iscrizioni
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione
saranno a carico dell’aggiudicatario.
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