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TRIBUNALE

DI

URBINO e PESARO
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

TRIBUNALE DI PESARO

Abitazioni e box
CARTOCETO
FRAZIONE
LUCREZIA - VIA SAN MARCO, 56
PIENA
PROPRIETÀ
DI
FABBRICATO ex rurale identificato
al catasto fabbricati al foglio 12,
particella 888, cat. A/4, classe 2,
cons. 10,5 vani, rendita 314,52
Euro, indirizzo catastale sub 7
categoria A/3 cl. 2 vani 4,5 R.C.
Euro 255,65. Prezzo base Euro
90.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Avv. Brigidi Pesaro Via
Vincenzo Monti, 17 in data
14/06/18 ore 09:30. Offerta
minima Euro 67.500,00. G.E. Dott.
Davide Storti. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Vittorio
Brigidi tel. 0721580247. Rif. RGE
4/2017 PSR544923
COLLI AL METAURO - LOCALITA’
VILLANOVA
VIA
DANTE

ALIGHIERI, 35 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO posto al
piano primo e pertinenziale
autorimessa al piano primo
sottostrada, composto da: zona
giorno (pranzo, soggiorno e
angolo cottura) e una zona notte
costituita da una camera da
letto, una camera ripostiglio con
finestra e un bagno collegate da
un disimpegno. Prezzo base Euro
69.700,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notaio Dionigi Viale
Cesare Battisti in data 27/06/18
ore 12:00. Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Alessandro
Dionigi. Rif. RGE 195/2016
PSR546210
FANO - VIA MAESTRI DEL LAVORO
D’ITALIA, FRAZIONE LOCALITÀ
SAN CESAREO, 1/C - INTERA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO

situato al piano primo, facente
parte di un fabbricato di civile
abitazione formato da cinque
unità immobiliari, di cui tre al
piano terra e due al piano primo.
L’appartamento, della superficie
commerciale di mq 116,78, è
composto da ingresso/soggiorno,
una cucina, uno studio/ripostiglio,
due camere, un bagno, un w.c. e
un disimpegno, un balcone sul
retro e un balcone sul fronte dal
quale si accede alla scala esterna

che collega l’appartamento allo
scoperto di proprietà al piano
terra. Al piano interrato è presente
un garage, della superficie
commerciale di mq 11,50, con
cantina e bagno. Prezzo base
Euro 175.000,00. Vendita senza
incanto c/o studio avv. Valentina
Mei Fano Via IV Novembre, 65 in
data 06/07/18 ore 11:00. Offerta
minima Euro 131.250,00. G.E.
Dott. Davide Storti. Professionista
Delegato alla vendita e Custode

www.
Delegato Avv. Valentina Mei tel.
0721803205. Rif. RGE 172/2016
PSR545886

MONDOLFO - VIA OTTORINO
RESPIGHI, 13 - PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
da terra a cielo con annesso
scoperto esclusivo, costituita
da appartamento composto da
soggiorno-pranzo, cucina, studio,
bagno, terrazzo e due piccole
logge al P.T.; 3 camere, bagno,
ripostiglio, disimpegno e 3 balconi
al P. Primo; locali ad uso soffitta
e terrazzo al P. secondo; garage,
taverna, lavanderia e ripostiglio al
P. seminterrato; con scala interna
di collegamento tra detti piani.
Prezzo base Euro 270.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa
Olivadese
Pergola
Piazza Giuseppe Fulvi, 3 in data
03/07/18 ore 10:00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide
Storti. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Alessia
Olivadese tel. 0721735018. Rif.
RGE 46/2016 PSR546194

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA PESARO - VIALE VERDI,
40 - UNITÀ IMMOBILIARE
DESTINATA AD ABITAZIONE è
posizionata a piano terzo di un
fabbricato condominiale sito in
Pesaro, ha una superficie lorda
di mq. 108,85 e comprende
anche 3 balconi della superficie
complessiva di mq. 10,00, oltre ad
una cantina al piano S di mq.8,50.
L’abitazione è composta da
ampio locale destinato a pranzosoggiorno, cucina con ripostiglio,
2 ampie camere e 2 bagni, uno
dei quali al servizio della camera.
Le camere ed il soggiorno si
affacciano ognuna su un proprio
balcone. L’unità abitativa ha
pavimentazione in parquette ad
eccezione dei bagni e della cucina
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che
hanno
pavimentazione
in
piastrelle.
Prezzo
base
Euro
162.129,00.
Termine
presentazione offerte in data
08/06/2018 ore 12:30. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Reginelli Fano Via Nolfi, 56 o in
modalità telematica sul sito www.
spazioaste.it in data 11/06/18
ore 18:00. Offerta minima Euro
121.596,75. G.E. Dott. Davide
Storti. Professionista Delegato
alla vendita avv. Paolo Reginelli
tel. 0721820929. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.spazioaste.it o contattare
dal lunedì al venerdì dalle 09.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
il numero verde 848.780.013. Rif.
RGE 153/2014 PSR544871

SALTARA - VIA MONTE RIDOLFO,
SNC - PROPRIETÀ 100% DEL
COMPLESSO
RESIDENZIALE
ad uso di civile abitazione,
comprensivo
di
svariati
appartamenti, garage e ripostigli.
Più precisamente 7 Appartamenti,
7 Garage ed aree comuni. Il
complesso risulta da ultimare.
Prezzo base Euro 335.000,00.
Offerta minima Euro 251.250,00.
Vendita senza incanto c/o studio
Avv. Casula Pesaro Via Ponchielli
n. 77 in data 28/06/18 ore 11:00.
In caso di asta deserta si terrà
ulteriore vendita senza incanto
in data 26/07/18 ore 11:00
alle medesime condizioni. G.D.
Dott. Davide Storti. Curatore
Fallimentare Avv. Paola Casula
tel. 0721413674. Rif. FALL
50/2010 PSR545663
VALLEFOGLIA - VIA XXV APRILE,
25 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al primo piano
della superficie commerciale di

mq. 178. Composto da: ingresso,
soggiorno, sala da pranzo,
cucina, corridoio, due camere,
bagno e balcone. Mansarda
al piano secondo, al quale si
accede tramite scala interna,
suddivisa in 3 vani ed un bagno.
Prezzo base Euro 120.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa
Olivadese
Pergola
Piazza Giuseppe Fulvi, 3 in data
03/07/18 ore 10:00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide
Storti. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Alessia
Olivadese tel. 0721735018. Rif.
RGE 279/2015 PSR544782

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
FANO - STRADA NAZIONALE
ADRIATICA SUD, 44 - LOTTO 1)
PORZIONE
DI
FABBRICATO
URBANO di mq 314, posto al
primo piano di complesso ad uso
commerciale,
denominato
CENTRO
COMMERCIALE
“Metaurilia” 1° e composto da
laboratorio
e
ufficio.
Presentazione offerte entro il
27/06/2018 ore 13:00 Prezzo
base Euro 140.000,00. Vendita
senza incanto in modalità
telematica
sul
sito
www.
spazioaste.it in data 28/06/18 ore
11:00. Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
G.D.
Dott.
Davide
Storti.
Professionista Delegato alla
vendita e Curatore Fallimentare
Dott. Robert John Tamburini tel.

0721/372172.
Per
ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. FALL 38/2013
PSR545764
PESARO
FRAZIONE
CATTABRIGHE - STRADA DELLA
ROMAGNA, 143 - CAPANNONE
ARTIGIANALE
con
annesso
scoperto
esclusivo
della
superficie commerciale di mq.
956, composto da 5 locali adibiti
a laboratorio, due uffici, due
bagni con antibagno e camera
oscura, spogliatoio, due bagni e
centrale termica al piano terra,
due locali adibiti a deposito e
ufficio al piano primo. Prezzo
base Euro 555.300,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Olivadese Pergola Piazza
Giuseppe Fulvi, 3 in data
03/07/18 ore 10:00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide
Storti. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Alessia
Olivadese tel. 0721735018. Rif.
RGE 88/2014 PSR546219

Terreni
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA PESARO - LOCALITA’
GINESTRETO VIA DEL CRINALE
- LOTTO 15) INTERA PROPRIETÀ
SU TERRENO costituito da n. 4
appezzamenti agricoli soggetti
a piano attuativo di intervento
edilizio diretto. Presentazione
offerte entro il 04/07/2018 ore
13:00 c/o Studio Avv. Tamburini
- Viale della Vittoria, 176 - Pesaro
o in modalità telematica sul sito
www.spazioaste.it Apertura delle
buste telematiche e cartacee
contenenti le offerte in data
05/07/18 ore 09:30. Prezzo base
Euro 50.000,00. Offerta minima
Euro 37.500,00. G.E. Dott. Davide
Storti. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Alexandra
Tamburini
tel.
0721/30835.
Per
ulteriori
informazioni,
assistenza tecnica e per accedere
direttamente alla vendita online, consultare il sito www.
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Tribunale di Pesaro - Professionisti Delegati
LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione. La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura. Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa. Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli
immobili e le procedure di vendita immobiliare.
CONDIZIONI DELLA VENDITA
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); L’immobile
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni
saranno cancellate a spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì
precedente la data della vendita. L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato. Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione deve
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (il
quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita). Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10%
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche
se assente all’udienza.
In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre,
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.;
In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di
offerte, all’offerta per prima presentata.
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata
raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.
PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano
le vigenti norme di legge.
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www.
immobiliare.spazioaste.it
o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 5/2015
PSR545673

TRIBUNALE DI PESARO
EX FANO

Abitazioni e box
MONDOLFO
LOCALITA’
MAROTTA - VIA CORFÙ, 38 QUOTA
INTERA
DI
APPARTAMENTO di vani 6 posto
al piano 1°, della sup. di mq.
173,05, con corte esclusiva, oltre
garage al piano terra di mq. 8.
L’abitazione è stato realizzata alla
fine degli anni ‘60 ed è composta
da
ingresso-disimpegno,
soggiorno-pranzo,
cucina,
2
camere, bagno, ripostiglio e
balcone
con
accesso
dal
disimpegno. Tramite una scala si
accede alla soffitta. Modeste
condizioni
di
manutenzione,
buona la commerciabilità per la
locazione e la vendita. Prezzo
base Euro 230.000,00. Vendita
senza incanto c/o studio Dott.
Galasso Walter Fano Via Roma,
87 in data 20/06/18 ore 10:30. Il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E.
Dott. Davide Storti. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Walter
Galasso tel. 0721/827854. Rif.
RGE 3139/2011 PSF544414

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box
ACQUALAGNA - VIA CASE NUOVE
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
composto da due camere da letto,
bagno, disimpegno, ripostiglio,
cucina / pranzo, due balconi e
scala d’accesso il tutto al piano
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primo, oltre scoperto al piano
terra oltre box singolo. Prezzo
base Euro 106.900,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Tasini Vallefoglia Via Nazionale,
83/M in data 04/07/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 80.175,00.
G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Gianluca
Tasini
tel.
0721258119. Rif. RGE 3/2017
URB545546
ACQUALAGNA - VIA INSORTI
UNGHERESI,
19
INTERA
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO
posto al piano secondo di un
complesso residenziale e si
compone di: ampio soggiorno,
cucina, sala da pranzo, ampio
terrazzo, tre camere da letto, un
bagno, un ripostiglio e un ulteriore
balcone oltre a box singolo. Prezzo
base Euro 141.865,60. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori - Bottega Vallefoglia Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
106.399,20. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721491948 - 0721258119 0721907693. Rif. RGE 7/2017
URB545214

ACQUALAGNA - CORSO ROMA,
N.63 - PIENA PROPRIETÀ PER
LA QUOTA DI 1000/1000 DI
APPARTAMENTO posto al piano
secondo, con scala condominiale
interna
della
superficie
commerciale complessiva di
mq 77,00. Prezzo base Euro
10.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott.ssa Panicali
Vallefoglia Frazione Morciola - Via
Togliatti, 41/3 in data 22/06/18
ore 10:30. Offerta minima: Il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
ssa Simonetta Panicali tel.
0721496180. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie URBINO tel. 0731/60914. Rif. RGE
10/2015 URB545394
CAGLI - VIA B. PAGANUCCI
N.42 - PIENA PROPRIETÀ SU
FABBRICATO di civile abitazione
distribuito su quattro livelli e
così composto: piccola cantina
al piano interrato; ingresso,
ripostiglio e due magazzini allo

stato grezzo al piano terra; due
locali abitabili al piano primo
e appartamento al secondo
piano costituito da ingresso,
cucina-soggiorno, un bagno e
due camere. Prezzo base Euro
38.850,00. Vendita senza incanto
c/o Sede Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli
- Pergola, 35/f in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. CC 311/2016
URB545201
CAGLI - STRADA CAGLI PIANELLO
- LOC. SECCHIANO, SNC - LOTTO
1) APPARTAMENTO composto da
piano interrato (cantina), piano
terra (magazzino) e piano primo
(appartamento) con annessi
locali al piano secondo soppalco
e sottotetto. Prezzo base Euro
48.300,00.
STRADA
CAGLI
PIANELLO - LOC. SECCHIANO,
156 - LOTTO 2) APPARTAMENTO
al piano terra, ad uso abitazione.
Confini con unità adiacente
privati, corte comune, salvo altri.
Prezzo base Euro 15.100,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Magrini Urbino Via Bocca
Trabaria Sud, 43 in data 30/06/18
ore 10:45. Offerta minima: il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad ¼. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Maura Magrini tel. 0722322797.
Rif. RGE 68/2012 URB542664

CAGLI - VIA FLAMINIA NORD,
165/C - PIENA PROPRIETÀ
SU PORZIONE di fabbricato
a
destinazione
residenziale

costituita
da
appartamento
posto al piano terra composto
da
ingresso-disimpegno,
cucina, bagno e tre camere,
oltre pertinenziale locale ad
uso magazzino posto al piano
seminterrato, ancora allo stato
grezzo ed in precarie condizioni
di manutenzione e stabilità.
Prezzo base Euro 33.500,00.
Vendita senza incanto c/o Sede
Associazione Notarile Manfucci Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola,
35/f in data 27/06/18 ore 10:00.
Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Custode Giudiziario Avv. Marco
Storti tel. 0722/327320. Per
info
Associazione
Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. CC 246/2015
URB545200
CAGLI - VIA FLAMINIA SUD COMPENDIO
IMMOBILIARE
costituito da n.21 appartamenti
con annesso garage n.1 box
auto – n.2 locali ad uso cantina
– n.1 manufatto prefabbricato
ad uso cabina elettrica. Prezzo
base Euro 500.000,00. Vendita
senza incanto c/o Sede Ass.
Notarile strada Cagli-Pergola,
35/F Cagli in data 27/06/18 ore
10:00. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Stefano
Manfucci
tel.
0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 73/2013
URB545243
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA CAGLI - VIA GOFFREDO
MAMELI, 63 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ
(1000/1000)
DI
APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 100,00 mq.
Identificazione
catastale:
foglio 151 particella 57 sub. 8
(catasto
fabbricati),
sezione
urbana U,categoria A/4, classe
3, consistenza vani 4,50, rendita
137,69
Euro.L’appartamento
è ubicato al piano primo, con
accesso da scala esterna,
suddiviso in cucina, due camere
da letto, bagni, disimpegni,
ripostiglio
e
balcone.
La
struttura portante in muratura,
intonacato a civile internamente
ed esternamente, manto di
copertura in coppi e tetto a due
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falde, di cui uno in latero-cemento
ed uno il legno, con travi travicelli
e pianelle, infissi esterni in
alluminio, vetri a camera, persiane
in alluminio, porte interne in
legno massello, pavimentazione
interna in ceramica, impianto
elettrico sottotraccia, impianto
di riscaldamento ed produzione
di acqua calda sanitaria tramite
caldaia murale alimentata a
gas naturale, elementi radianti
in acciaio. Prezzo base Euro
124.650,00. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ
(1000/1000)
DI
APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 65,70 mq.
Identificazione catastale: foglio
151 particella 57 sub. 9 (catasto
fabbricati), categoria A/4, classe
3, consistenza vani 3, rendita
91,41 Euro. L’appartamento e’
ubicato al Piano primo, con
accesso da scala esterna,
suddiviso in cucina ingresso,
una camera da letto, bagno e
disimpegno. la struttura portante
in muratura, intonacato a civile
internamente ed esternamente,
manto di copertura in coppi, tetto
a due falde, solaio di copertura
parte in latero-cemento e parte in
legno, con travi, travicelli.Infissi
esterni in alluminio, vetri a camera,
persiane in alluminio, porte
interne in legno, pavimentazione
interna in ceramica, impianto
elettrico sottotraccia, impianto
di riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria tramite
caldaia murale alimentata a
gas naturale, elementi radianti
in ghisa. Prezzo base Euro
81.775,00. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ
(1000/1000)
DI
APPARTAMENTO, della superficie
commerciale di 115,00 mq.
Identificazione catastale: foglio
151 particella 57 sub. 10 (catasto
fabbricati), categoria A/4, classe
3, consistenza vani 3,50, rendita
106,65 Euro. L’appartamento è
ubicato al piano primo e secondo,
con accesso da scala esterna,
suddiviso in terrazza, soggiornocucina, due camere da letto e
bagno. La struttura portante in
muratura, intonacato a civile
internamente e parzialmente
esternamente (parte in pietra a
facciavista),manto di copertura in
coppi e tetto parte a due falde e
parte ad una falda. Di cui uno in
latero-cemento, ed uno in legno,
con travi, travicelli e pianelle,
infissi esterni in alluminio e
vetri a camera, persiane in
alluminio, porte interne in legno
massello,
pavimentazione
interna in ceramica ,impianto
elettrico sottotraccia, impianto
di riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria tramite
caldaia murale alimentata a
gas naturale, elementi radianti
in alluminio. Prezzo base Euro

141.484,00.
Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43 o in
modalità telematica sul sito www.
spazioaste.it in data 22/06/18 ore
11:00. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013.Rif. RGE 81/2015
URB546124
CAGLI - VIA LEONARDO DA
VINCI, 42 - INTERA E PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
in zona residenziale, porzione di
villa bifamiliare che si sviluppa
su 3 livelli, 2 fuori terra ed uno
interrato. Costituito da ingressosoggiorno-pranzo, cucina bagno
al piano primo; tre camere da
letto, due bagni, ripostiglio e
disimpegno al piano secondo;
ampio locale ripostiglio, cantina
e locale lavanderia con bagno al
piano interrato. Ampio giardino
circonda l’immobile. L’immobile
gode di diritti di utilizzo sul
subalterno 4 , che è bene comune
non censibile (BCNC) rispetto
ai subalterni 1 e 2. Prezzo base
Euro 116.700,00. Vendita senza
incanto c/o via bocca trabaria
sud 43 Urbino in data 30/06/18
ore 09:00. Offerta minima :
75% del prezzo base. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Maura Magrini tel. 0722322797.
Custode Giudiziario Dott.ssa
Maura Magrini tel. 0722/322797.
Rif. RGE 136/2010 URB542515
CANTIANO
–
LOCALITA’
FOSSATO, VIA DEL BORGO - Piena
ed intera proprietà di un fabbricato
di civile abitazione di due piani
con annessa corte esclusiva
di pertinenza composto da:
autorimessa e deposito al piano
terra; cucina, ingresso-corridoio,
bagno e 3 camere al piano primo.
Stato dell’immobile: libero. Prezzo
base Euro 32.000,00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base fino ad ¼ (offerta minima
euro 24.000,00). Vendita senza
incanto in Urbino, c/o Studio
Dott. Paride Sciamanna, Via
Veneto n.18 in data 28/06/18 ore
10.00. G.E. Dott. Egidio de Leone.

Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paride Sciamanna
tel. 0722/4281. Rif. RGE 54/2010
URB545430

MERCATELLO SUL METAURO
- LOTTO 1) INTERA PIENA
PROPRIETÀ SU EDIFICIO per
civile abitazione, con annesso
piccolo
scoperto
esclusivo,
costituito da fabbricato rustico
in corso di ristrutturazione. Il
fabbricato si sviluppa su tre livelli
ed è composto da soggiorno,
pranzo, cucina, tre camere
da letto, tre bagni, cantina,
magazzino, legnaia, ripostigli e
disimpegni, per una superficie
complessiva pari a mq 285 circa.
L’area della loggia ove è ubicato il
forno a legna in muratura risulta
essere in comunione con altra
unità immobiliare, così come lo
scoperto antistante. Prezzo base
Euro 86.670,00. CARPEGNA VIA GENGHE N.38 D - LOTTO 2)
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU
PORZIONE DI FABBRICATO per
civile abitazione, con annesso
piccolo scoperto esclusivo e
posto auto esterno. Trattasi
di appartamento in corso di
ristrutturazione, facente parte di
un edificio storico con 6 alloggi,
posto al piano terra, con ingresso
indipendente e costituito da
cucina-soggiorno, una camera
da letto ed un bagno, per una
superficie commerciale pari a
mq 57 circa. Prezzo base Euro
19.200,00. VIA GENGHE N.38
A - LOTTO 3) INTERA PIENA
PROPRIETÀ
SU
PORZIONE
DI
FABBRICATO
per
civile
abitazione, con annesso scoperto
esclusivo e posto auto. Trattasi
di appartamento in corso di
ristrutturazione, facente parte di
un edificio storico con 6 alloggi,
posto ai piani terra e primo,
con ingresso indipendente e
costituito da cucina, soggiorno
con soppalco, dispensa-stireria,
due camere da letto, disimpegni
e due bagni, per una superficie
commerciale pari a mq 157 circa.
Prezzo base Euro 60.240,00.
VIA GENGHE N.38 B - LOTTO 4)
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU
PORZIONE DI FABBRICATO per
civile abitazione, con annesso
posto auto esterno. Trattasi
di appartamento in corso di
ristrutturazione, facente parte di

un edificio storico con 6 alloggi,
posto al piano terra, con ingresso
indipendente e costituito da
cucina-soggiorno, una camera
da letto, uno studio ed un bagno,
per una superficie commerciale
pari a mq 54 circa. Prezzo base
Euro 17.430,00. VIA GENGHE
N.38 C - LOTTO 5) INTERA PIENA
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI
FABBRICATO per civile abitazione,
con annesso posto auto esterno.
Trattasi di appartamento in corso
di ristrutturazione, facente parte
di un edificio storico con 6 alloggi,
posto ai piani primo e secondo
terra, con ingresso in comune ad
altra unità immobiliare e costituito
da cucina, sala da pranzo,
soggiorno, due camere da letto,
due bagni e spogliatoio-stireria,
per una superficie commerciale
pari a mq 109 circa. Prezzo base
Euro 37.350,00. SANT’ANGELO
IN VADO - LOCALITA’ MONTIPÒ,
SNC - LOTTO 6) INTERA PIENA
SU FABBRICATO EX RURALE
per
civile
abitazione,
con
annesso scoperto di pertinenza,
costituito da villa singola in
corso di ristrutturazione, per una
superficie commerciale pari a mq.
180. Il fabbricato risulta composto
da, cucina, pranzo soggiorno,
disimpegni, un bagno ed un
w.c. al piano terra; tre camere,
un bagno, doccia e disimpegni
al piano primo rialzato. Prezzo
base Euro 82.200,00. Vendita
senza incanto c/o Sede Ass.
Notarile strada Cagli-Pergola,
35/F Cagli in data 27/06/18 ore
10:00. Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Stefano
Manfucci
tel.
0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 100/2012
URB545257
COLBORDOLO
FRAZIONE
TALACCHIO, VIA DEL BORGO,
14 - INTERA PROPRIETÀ DI
PALAZZINA unifamiliare su 2
piani fuori terra di 6 vani, oltre
terreno adibito a scoperto dell’
abitazione, qualità bosco misto,
classe 1, per sup. pari a Ha
00, are 00, ca 48. Prezzo base
Euro 34.020,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in
data 04/07/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 25.515,00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini
tel. 0721258119. Rif. RGE
60/2012 URB545102
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VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA FERMIGNANO - VIA
ALCIDE DE GASPERI, 2 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
ubicato al 3° piano, di un
condominio sito a Fermignano
in via Alcide de Gasperi 2, in
zona centrale, censito al foglio
11 particella 298 sub. 7 (catasto
fabbricati), categoria A/2, classe
3, consistenza 6 vani,rendita
402,94
Euro.
Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 45.705,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 34/2011
URB546106
FERMIGNANO - LOCALITA’ CAL
LOZZO - INTERA PROPRIETA’ DI
VILLETTA A SCHIERA LATERALE
sviluppata su due piani, facente
parte di un edificio composto
complessivamente da tre unità
immobiliari; al piano terra è
suddivisa in ampio soggiorno,
cucina e scala di collegamento
interna, al piano primo si
compone di bagno, tre camere
da letto e un terrazzo di piccole
dimensioni, mentre esternamente
è presente un ampio scoperto
esclusivo oltre cantina. Prezzo
base Euro 174.600,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Tasini Vallefoglia Via Nazionale,
83/M in data 04/07/18 ore
10:00. Offerta minima: Euro
130.950,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Gianluca
Tasini
tel.
0721258119. Rif. RGE 14/2015
URB544983
FOSSOMBRONE - VIA CESARE
BATTISTI N. 12 - PIENA
PROPRIETÀ
DI
PORZIONE
DEL FABBRICATO urbano ad
uso abitativo costituita da
appartamento al piano secondo,
composto da soggiorno-pranzo
con angolo cottura, disimpegno,
due camere, due bagni, ripostiglio
e terrazzo; locale legnaia e
magazzino con accesso da
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vicolo Particelli, sito al piano
seminterrato. Prezzo base Euro
117.200,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:00.
Offerta minima : Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Alessia
Olivadese
tel.
0721735018.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 98/2010 URB545492
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA FOSSOMBRONE - VIA
DEGLI ZOCCOLANTI, 46 - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ (1000/1000)
di appartamento, della superficie
commerciale di 107,90 mq.
Identificazione
catastale:foglio 32 particella 388 sub. 2
(catasto fabbricati), categoria
A/4, classe 3, consistenza
vani 5,50, rendita 207,36 Euro.
Prezzo base Euro 80.924,00.
VIA DEGLI ZOCCOLANTI, 48 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
(1000/1000) DI APPARTAMENTO,
della superficie commerciale
di 67,14 mq. Identificazione
catastale:foglio 32 particella
388 sub. 1 (catasto fabbricati),
categoria
A/4,
classe
2,
consistenza vani 3,5, rendita
112,07 Euro. Prezzo base Euro
46.998,00. Presentazione offerte
entro il 21/06/2018 ore 12:30.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Cenerini Urbino Via
Guido da Montefeltro, 43 o in
modalità telematica sul sito www.
spazioaste.it in data 22/06/18 ore
11:00. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 83/2015
URB546129
FOSSOMBRONE - LOCALITA’
SAN PIERO IN TAMBIS - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO con
annesso scoperto esclusivo per
una superficie complessiva tra
coperto e scoperto di mq 4997,
composto al piano terra da ampia
cucina,
cantina,
magazzino,
forno, locale disimpegno e
piccolo bagno; al piano primo da

ingresso, ampio soggiorno, due
camere e bagno; al piano secondo
da una camera; oltre a posto auto
scoperto di mq 140, di pertinenza
del fabbricato. Prezzo base Euro
300.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:30.
Offerta minima: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Alessia
Olivadese
tel.
0721735018.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 50/2011 URB545656

FOSSOMBRONE - VIA F.M.
TORRICELLI, 36 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO della superficie
commerciale
di
69,00
mq
Identificazione catastale: foglio
115 particella 1272 sub. 4 (catasto
fabbricati), categoria A/3, classe
2, consistenza 3 vani, rendita
193,67 Euro. L’appartamento
fa parte di un edificio costruito
nel
1600
ristrutturato
nel
2001, nel centro storico di
Fossombrone denominata “Area
Seicentesca”. Attraverso una
rampa di scale in comune si
accede all’appartamento posto al
primo piano. L’unità immobiliare
è composta da un ingresso,
soggiorno con cucina, un bagno e
una camera da letto. Internamente
il fabbricato si presenta in cattive
condizioni
di
manutenzione
con finiture scadenti e con gli
impianti probabilmente non a
norma. cantina della superficie
commerciale di 12,00 mq posta
al piano Terra, seminterrato
Identificazione catastale: foglio
115 particella 1272 sub. 9
(catasto fabbricati), categoria
C/2, classe 2, consistenza 16
mq, rendita 26,44 Euro. Allo stato
attuale l’ambiente viene utilizzato
come lavanderia e deposito.
Coerenze: proprietà private, parti
comuni, salvo altri. Prezzo base
Euro 62.400,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Magrini Urbino Via Bocca Trabaria
Sud, 43 in data 30/06/18 ore
08:45. Offerta minima: il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad ¼. FRONTONE -

VIA FONTE AVELLANA, SNC LOTTO 2) APPARTAMENTO della
superficie commerciale di 54,00
mq Identificazione catastale:
foglio 16 particella 804 sub. 4
(catasto fabbricati), categoria
A/3, classe 2, consistenza
4 vani, rendita 183,36 Euro.
L’unità immobiliare è costituita
da un appartamento posta al
piano Terra facente parte di un
complesso residenziale costruito
negli anni ‘80, ubicato in una
frazione del Comune di Frontone,
denominata Foce. Attraverso una
rampa di scale comune in pietra
si
accede
all’appartamento.
L’unità immobiliare è composta
da un soggiorno con cucina,
un disimpegno, un bagno, una
camera da letto e un ripostiglio.
Coerenze: proprietà private, parti
comuni, salvo altri. Prezzo base
Euro 40.540,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Magrini Urbino Via Bocca Trabaria
Sud, 43 in data 30/06/18 ore
08:45. Offerta minima : il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad ¼. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Maura Magrini tel.
0722/322797. Rif. RGE 94/2015
URB542671

FRONTINO - VIA EUROPA UNITA,
SNC - APPARTAMENTO censito
al catasto fabbricati di detto
comune al foglio 8 particella 553
sub.10, categoria A/3, Classe U,
Consistenza vani 6,5; - garage
censito al catasto fabbricati
di detto comune al foglio 8
particella 553 sub. 11, Categoria
C/6, Classe 1, Consistenza 43
mq. Prezzo base Euro 54.128,25.
Vendita senza incanto c/o Studio
Avv. Garulli Sant’angelo In Vado
Via Pratello Santa Maria, 21 in
data 19/07/18 ore 10:00. Offerta
minima: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
G.E. Dott. Paolo Cigliola. Curatore
Eredità Avv. Valerio Garulli tel.
0722818210 - 3926382346. Rif.
ERED 136/2011 URB545518
MACERATA
FELTRIA
VIA
PROVINCIALE
MONTEFELTRESCA,
N.
11
INTERA
PROPRIETA’
DI
APPARTAMENTO di proprietà
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per 1/3 ciascuno dei debitori
esecutati, ad uso abitativo,
consistenza
8
vani,
piano
secondo; INTERA PROPRIETA’ DI
TERRENO, qualità/classe Semin
Arbor 1, superficie 117. Prezzo
base Euro 35.550,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
26.662,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Cinzia
Ancori tel. 0721491948. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Marche tel. 073160914
- 3481123350. Rif. RGE 115/2012
URB545390

MONTEFELCINO
VIA
G.
D’ANNUNZIO, 1 - APPARTAMENTO
della superficie commerciale
di 298,01 mq. Alloggio posto al
piano terra e primo con ingresso
dal terrazzo e scala esclusiva sul
fianco sx e costituito da ingresso,
cucina, soggiorno, disimpegno
e camera posti sulla parte di
più recente costruzione per una
superficie utile lorda (SUL) di mq.
108,10 circa oltre a quattro camere
da letto con bagno e disimpegno
nella parte più vecchia edificata
negli anni 1960, aventi una SUL
di mq. 87,00 circa. Sullo stesso
piano sono presenti due terrazzi
di copertura pavimentati ed
agibili per una superficie totale
di mq. 100,20 circa e balcone
sul fronte di mq. 3,50 circa. Dal
soggiorno è possibile accedere
attraverso una scala interna a
vista alla porzione di alloggio
posto al piano terra destinata a
tavernetta, disimpegno, bagno e
ripostiglio della SUL di mq. 94,50
circa, oltre a lavanderia-dispensa
sul retro del garage della SUL di
31,60 mq. circa. Da una scala in
ferro posta esternamente sul
retro è possibile accedere al
piano sottotetto ancora al grezzo
e di difficile utilizzazione, avente
una superficie utile lorda (SUL)
di mq. 90,80 circa. Box singolo,
in cemento armato edificato in
aderenza al fabbricato principale,
con accesso e scoperto esclusivo
lungo Via Gabriele D’Annunzio,
con solaio di copertura piano
piastrellato e pedonabile che
funge
anche
da
ingresso
principale all’alloggio, superficie
commerciale di 21,85 mq. Prezzo

base Euro 112.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Magrini Urbino Via Bocca Trabaria
Sud, 43 in data 30/06/18 ore
08:30. Offerta minima : il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad ¼. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Maura Magrini tel.
0722/322797. Rif. RGE 122/2012
URB542669
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA
MONTE
GRIMANO
TERME - VIA CONCA, 8 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
della superficie commerciale di
173,07 mq. Abitazione ubicata in
un piccolo nucleo di case vicino
al fiume Conca; l’edificio è di
vecchia costruzione, primi anni
‘40 ma negli anni ristrutturato, si
sviluppa su tre livelli, dal piano
seminterrato al piano primo, con
un piccolo scoperto sul fronte
del fabbricato. Struttura portante
in pietra e mattoni, solai in latero
cemento e legno, con tetto a
due falde. Immobile ristrutturato
nel 2006. Presentazione offerte
entro il 21/06/2018 ore 12:30.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 88.067,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 7/2014
URB546082

MONTEFELCINO - VIA TIEPOLO
- LOTTO 1) PORZIONE DI
FABBRICATO
URBANO
con
scoperto esclusivo costituita
da appartamento al piano terra
composto da ingresso, soggiorno
cucina, disimpegno, studio, tre
camere, un wc e centrale termica.
Fabbricato con scoperto esclusivo
di pertinenza composto al piano
terra da due vani adibiti a cantina
ed un garage; al piano primo da
un vano adibito a magazzino
con terrazza di copertura del
garage
sottostante.
Prezzo
base Euro 126.000,00. LOTTO 2)
APPEZZAMENTO DI TERRENO in
due corpi, senza fabbricati, della
superficie complessiva di are
32 e centiare 18, compreso per
la maggior estensione in zona
agricola, per circa mq 361 in
zona “F1” - strutture scolastiche
e per mq 12 in zona destinata
a viabilità. Prezzo base Euro
7.400,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:30.
Offerta minima: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Alessia
Olivadese
tel.
0721735018.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 3/2008 URB545485

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA PETRIANO - VIA SAN
MARTINO, 8/16 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
1000/1000 DI APPARTAMENTO,
della superficie commerciale
di 156,75 Mq. Il fabbricato si
sviluppa su tre piani, terra, primo
e secondo. Quest’ultimo piano
è un sottotetto. L’appartamento
al piano terra ha l’ingresso
posto sul retro dell’edificio, ed è
così suddiviso: cucina, camera,
servizio igienico, e due stanze
da sbroglio. L’appartamento al
piano primo ha l’ingresso sul
fronte della casa, si accede
all’unità con una scala interna,
in muratura, è così suddiviso:
cucina con terrazzo, due camere,
un bagno, un ripostiglio privo di
finestra, un corridoio e al piano

secondo il sottotetto dove si
accede con una scala interna. Gli
impianti dell’acqua, della luce e
del gas metano sono in comune,
cioè c’è un unico contattore
per ogni servizio. Prezzo base
Euro 32.260,00. VIA DELLE
MURA, 19 - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA
DI 1000/1000 di box singolo,
della superficie commerciale di
28,00 Mq. Il magazzino fa parte
di un fabbricato suddiviso in
appartamenti, garage e magazzini,
nel centro storico di Petriano. La
struttura portante dell’edificio
è in muratura , il solaio, del
magazzino, è in latero-cemento ,
le facciate esterne sono in parte
intonacate e in parte anche
tinteggiate, quasi tutti gli infissi
esterni sono di legno verniciato
scuro. Il magazzino è costituito
da un unico vano che ha una sola
apertura, quella d’ingresso; privo
d’impianti (luce, acqua o gas); non
è pavimentato ma c’è un semplice
battuto di cemento in pessimo
stato di conservazione; le pareti
interne ed il soffitto non sono
nè tinteggiate nè intonacate ma
lasciate a vista; il portone deve
essere stato sostituito di recente
ed è simile ai portoni dei garage
tradizionali, in alluminio non
verniciato. Questo magazzino
sia per le dimensioni che per
la posizione potrebbe essere
utilizzato anche come garage
per un auto. L’unità immobiliare
oggetto di valutazione è posta
al piano terra, ha un’altezza
interna di 284 cm. Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43 o in
modalità telematica sul sito www.
spazioaste.it in data 22/06/18 ore
11:00. Prezzo base Euro 3.670,00.
Offerta minima: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.Giacinto Cenerini tel.
0722329975. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel.
073160914
3481123350.
Per
ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 46/2012
URB546109
PETRIANO - VIA FABIO FILZI
N. 2 - INTERA PROPRIETA’ DI
APPARTAMENTO di proprietà
per la quota di ½ ciascun
debitore esecutato, consistenza
5 vani, superficie commerciale
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www.
85,80 mq, posto al piano 1°
di un complesso immobiliare
composto da due fabbricati per
un totale di 32 appartamenti,
sviluppato su 5 piani, 4 piani fuori
terra, 1 interrato. Prezzo base
Euro 46.530,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
34.897,50. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Cinzia
Ancori tel. 0721491948. Custode
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori
tel. 0721491948 - 0721258119 0721907693. Rif. RGE 115/2015
URB545284

PETRIANO - FRAZIONE GALLO
- VIA NAZARIO SAURO LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ
SU FABBRICATO per civile
abitazione: distribuito su 4 livelli
(p. interrato - p.T -p. 1° e p. 2°) di
vani 9. Quota di proprietà di 1/2
su piccolo fabbricato accessorio
rappresentato
da
ripostiglio
garage e scoperto di pertinenza.
Prezzo base Euro 44.100,00.
Vendita senza incanto c/o Sede
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola,
35/F Cagli in data 27/06/18 ore
10:00. Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Stefano
Manfucci
tel.
0721787005.
Custode Giudiziario Avv. Paolo
Dominici tel. 0722/74141. Per
info
Associazione
Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 64/2008
URB545247
VENDITA
SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
SINCRONA MISTA PETRIANO LOCALITA’ GALLO - VIA ROMA,
221/223 - PIENA PROPRIETÀ
(1000/1000) DI DUE IMMOBILI.
L’unità immobiliare consiste in
un’abitazione posta all’interno
di un fabbricato costituito da
due appartamenti. L’area su cui
sorge il fabbricato è ubicata nel
comune di Petriano, località Gallo,
in zona di completamento, in cui
sono presenti prevalentemente
fabbricati residenziali e in
minor quantità fabbricati a
destinazione commerciale e
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terziaria. Il fabbricato è stato
costruito in diverse epoche, dal
corpo originario del 1949, fino
agli ultimi ampliamenti del 197475. L’unità abitativa si articola
su due livelli; al piano terra si
trovano ingresso, cucina, pranzo,
sala, camera, bagno, ripostiglio e
terrazza; al piano sottostrada, cui
si accede dall’esterno, il garage. A
breve distanza, su uno scoperto
esclusivo, sorge un piccolo
annesso con funzione di ricovero
animali da corte. Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 107.310,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 99/2014
URB546120
PETRIANO - LOCALITA’ GALLO,
VIA G. MAMELI, 12 - Intera
Proprietà di - 1) Appartamento,
vani 2,5 - 2) Locale uso cucina
di mq 35. Difformità catastali
da sanare. Prezzo base Euro
27.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott.ssa Ancori
- Bottega di Vallefoglia, Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
20.250,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Cinzia
Ancori tel. 0721491948. Rif. RGE
44/2012 URB545383

PETRIANO - VIA FABIO FILZI, 2 Quota di 1/2 pro indiviso ciascuno
dei debitori su appartamento al
PT della consistenza di vani 5,5.
Locale uso autorimessa al p.
interrato di mq 19. Prezzo base
Euro 36.450,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini

Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in
data 04/07/18 ore 10:00. Offerta
minima: Euro 27.337,50. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Gianluca Tasini tel. 0721/258119.
Rif. RGE 113/2010 URB545074
PETRIANO - VIA MONTE BIANCO,
13/1 - APPARTAMENTO di 69,01
mq posto al piano terra-primo
sottostrada di un complesso
immobiliare di 8 unità. Composto
da cucina e bagno al piano primo
sottostrada, ingresso-soggiorno,
camera, bagno e due terrazzi
al piano terra. Buono stato di
conservazione.
Riscaldamento
a
metano
indipendente.
Comprensivo di due scoperti
esclusivi adibiti ad orto e giardino,
oltre scoperti comuni. Prezzo
base Euro 51.183,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Piccari Sassocorvaro Via Guido
Gasperini, 43 in data 28/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
38.387,00. G.E. Dott. Egidio
de
Leone.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Piccari tel. 3385295960.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie - URBINO tel.
0731/60914. Rif. RGE 135/2013
URB545712

PETRIANO – VIA NAZARIO
SAURO N. 8 – PIENA ED INTERA
PROPRIETA’ DI: VILLA SINGOLA di
commerciali mq 229,59 distribuita
su tre livelli fuori terra composta
da
lavanderia,
ripostiglio,
legnaia e cantina al piano terra;
soggiorno con balcone, pranzocucina, n. 2 camere con balcone
ed un bagno al piano primo;
sottotetto suddiviso in tre vani
al piano secondo. Prezzo base
Euro 120.000,00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base fino ad ¼ (offerta minima
euro 90.000,00). Vendita senza
incanto in Urbino, c/o Studio
Dott. Paride Sciamanna, Via
Veneto n.18 in data 28/06/18 ore
11.00; G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paride Sciamanna
tel. 0722/4281. Rif. RGE 98/2012
URB545399
PETRIANO - VIA VITTORIO
VENETO, 16 - PIENA PROPRIETÀ
SU
FABBRICATO
di
civile

abitazione
indipendente
distribuito su tre livelli, con
annessi piccoli scoperti esclusivi,
composto da ingresso comune,
cucina, soggiorno, 2 camere da
letto, bagno, disimpegno, un
locale di sgombero, centrale
termica e garage al p. T; cucina,
soggiorno, 4 camere da letto,
ripostiglio, 2 disimpegni e
terrazzo al p. 1°; 2 locali ad uso
soffitta al p. 2° sottotetto. Prezzo
base Euro 12.550,00. Vendita
senza incanto c/o Sede Ass.
Notarile strada Cagli-Pergola,
35/F Cagli in data 27/06/18 ore
10:00. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Stefano
Manfucci
tel.
0721787005.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
3338405375.Rif.
RGE
18/11+68/11 URB545392
PIANDIMELETO - VIA CLORINDA
MAIOLI, 2 - Intera proprietà su
fabbricato urbano composto da
APPARTAMENTO sviluppantesi
ai piani terra, primo, secondo
e seminterrato. Trattasi di una
villetta con piscina esterna e
scoperto esclusivo recintato. Il
suo stato conservativo risulta
buono.
Prezzo
base
Euro
141.600,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Magrini Urbino Via Bocca Trabaria
Sud, 43 in data 30/06/18 ore
11:15. Offerta minima: il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base,
fino ad ¼. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Maura
Magrini tel. 0722322797. Rif. RGE
116/2008 URB542658

SALTARA - VIA GIARDINO ANGOLO VIA FALCONARA, SN
- LOTTO 1) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p. 1°, composto
da
ingresso-soggiorno-cucina,
piccolo disimpegno, due camere,
bagno e due balconi scoperti.
Oltre a garage della sup.
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commerciale complessiva di mq
131,78, e cantina al p. interrato.
Prezzo base Euro 87.600,00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso
di costruzione, al p. terra,
composto da ingresso-soggiornocucina,
piccolo
disimpegno,
due camere, bagno e scoperto
esclusivo, oltre a garage. La
sup. commerciale complessiva
dell’appartamento è di mq 153,83.
Prezzo base Euro 71.625,00.
LOTTO 3) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p. 1°, composto
da ingresso-soggiorno, cucina,
piccolo disimpegno, una camera,
bagno, un balcone scoperto,
oltre ad alcuni vani accessori e
balconi coperti al p. sottotetto.

Oltre a garage al p. interrato. La
sup. commerciale complessiva
dell’appartamento è di mq 133,09.
Prezzo base Euro 83.250,00.
LOTTO 4) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p.1°, composto
da
ingresso-soggiorno-cucina,
piccolo disimpegno, una camera,
bagno, balconi scoperti, oltre ad
alcuni vani accessori e balconi
coperti al p. sottotetto. Oltre a
garage al p. interrato. La sup.
commerciale
complessiva
dell’appartamento è di mq 136,67.
Prezzo base Euro 86.550,00.
LOTTO 5) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p. terra, composto
da
ingresso-soggiorno-cucina,
disimpegno, due camere, bagno

e scoperto esclusivo. Oltre a
garage e cantina al p. interrato. La
sup. commerciale complessiva
dell’immobile è di mq 180,66.
Prezzo base Euro 92.100,00.
LOTTO 6) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p. 1°, composto
da ingresso-soggiorno, cucina,
piccolo disimpegno, una camera,
bagno, un balcone scoperto,
oltre ad alcuni vani accessori e
balconi coperti al p. sottotetto.
Oltre a garage al p. interrato. La
sup. commerciale complessiva
dell’immobile è di mq 134,31.
Prezzo base Euro 87.525,00.
LOTTO 7) APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, in corso di
costruzione, al p. terra, composto
da
ingresso-soggiorno-cucina,

disimpegno,
due
camere,
bagno e scoperto esclusivo.
Oltre a due locali accessori e
garage al p. interrato. La sup.
commerciale
complessiva
dell’immobile è di mq 212,43.
Prezzo base Euro 97.350,00.
LOTTO
8)
APPARTAMENTO
DI CIVILE ABITAZIONE, in
corso di costruzione, al p. 1°,
composto da ingresso-soggiorno,
cucina,
piccolo
disimpegno,
una camera, bagno, balconi
scoperti oltre ad alcuni vani
accessori e balconi coperti al p.
sottotetto. Oltre a garage al p.
interrato. La sup. commerciale
complessiva dell’immobile è di
mq 127,79. Prezzo base Euro
81.150,00. LOTTO 9) FRUSTOLO
DI TERRENO. Prezzo base Euro
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide
De Gasperi n.1, entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di
chi materialmente deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni,
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di
una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i
dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta
sopra indicato a pena di esclusione.- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli
oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno
circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al
dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo
quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora
siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con offerte in aumento non inferiori a
quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già
depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati
al Notaio delegato. In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione;
potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo
e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive la domanda). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il
certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva,
di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice
fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario
dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di
aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti
assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà
la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione
Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal
caso, verificata la regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità
previste dalla legge.- in caso di mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente
non abbia omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso
l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale
richiesta nella domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale
derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di
sanatoria delle eventuali violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario
potrà presentare entro 120 giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti
la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti
dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo
non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le disposizioni di legge vigenti in materia
(modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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7.000,00. Vendita senza incanto
c/o studio Avv. Brandinelli
Sant’angelo In Vado Via Pratello
Santa Maria, 21 in data 22/06/18
ore 10:00. G.D. Dott. Vito Savino.
Liquidatore Giudiziario Avv. Giulio
Brandinelli tel. 0722818210. Rif.
CP 15/2012 URB544951
SANT’IPPOLITO - VIA DEL
CASTELLO N. 17 - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE composto
da ingresso - soggiorno e cucina
al piano terra; tre camere e
bagno al piano primo; cantina al
piano seminterrato; con scala
interna di collegamento tra
detti piani, per una superficie
commerciale complessiva di
circa mq 91. Prezzo base Euro
58.800,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:30.
Offerta minima: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Alessia Olivadese
tel. 0721735018. Rif. RGE
116/2011 URB545463

SASSOCORVARO - LOCALITA’
SAN DONATO IN TAVIGLIONE VIA MONTELLO, 18 - EDIFICIO
a tre piani, due fuori terra e uno
interrato, di 157,29 mq. Composto
al primo piano da portico, cucina,
tinello, due camere, bagno,
disimpegno e scala, oltre a un
garage allo stato grezzo; al
primo piano due camere e ampio
terrazzo, al piano seminterrato
un garage, lavanderia, cantina,
ripostiglio e una tettoia fatiscente.
Prezzo base Euro 69.255,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Piccari Sassocorvaro
Via Guido Gasperini, 43 in data
28/06/18 ore 10:30. Offerta
minima: Euro 51.941,00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Piccari tel. 3385295960.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie - URBINO tel.
0731/60914. Rif. RGE 32/2013
URB545703
SASSOFELTRIO – FRAZIONE
FRATTE, CORSO EUROPA N. 6 –
PIENA E INTERA PROPRIETA’ DI:
appartamento della superficie
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commerciale di Mq 78,62 posto
al piano primo di un fabbricato
residenziale
condominiale,
composto da soggiorno/cucina,
disimpegno, bagno, una camera
matrimoniale, una camera singola
e due balconi con garage al piano
interrato e quota di proprietà
sulle parti comuni condominiali.
L’appartamento fa parte di un
fabbricato
condominiale
di
recente costruzione e in buono
stato di conservazione. Prezzo
base Euro 40.000,00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad ¼ (offerta minima
euro 30.000,00). Vendita senza
incanto in Urbino, c/o Studio
Dott. Paride Sciamanna, Via
Veneto n.18 in data 28/06/18 ore
12.00. G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paride Sciamanna
tel. 0722/4281. Rif. RGE 3/2013
URB545396

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA TAVOLETO - VIA CA
RIO, 7/A - APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE ubicato in
una villetta bifamigliare costruita
nel 1977. L’appartamento è
disposto su tre piani collegati
da una scala interna di proprietà
su cui è stata istituita una
servitù di passaggio per il
confinante sub 2. Da un portico
esclusivo si accede al piano
terra dell’appartamento di 92 mq
lordi suddiviso in due camere da
letto, un bagno, un soggiorno ed
una cucina. Attraverso la scala
interna si accede al primo piano,
distribuito in tre camere un bagno
e un balcone. Al secondo piano è
ubicato un sottotetto di mq 126
lordi adibito a soffitta.Il piano terra
ed il piano primo sono intonacati
e tinteggiati, pavimentati in
piastrelle, dotati di infissi esterni
in legno con vetrocamere ed
infissi interni in legno. I due piani
sono dotati di impianto elettrico
e impianto di riscaldamento a
radiatori con generatore di calore
autonomo alimentato a gas
gpl. Il secondo piano adibito a
soffitta è al grezzo ovvero privo
di intonaci e pavimentazione è
presente un minimo impianto di
illuminazione. Esternamente lì
immobile è in parte intonacato
ed in parte rivestito con mattoni
faccia vista. Nel complesso

l’immobile è dotato di finiture di
medio livello ed è in buono stato
di conservazione. Porzione di un
ex ricovero animali di dimensioni
in pianta di m 17,20x12,4 ubicato
in prossimità dell’abitazione di cui
al punto A. E’ privo di copertura
crollata durante l’evento nevoso
del 2012, sono visibili alcune
porzioni di muratura perimetrale
in mattoni forati a vista ed è invaso
dalla vegetazione. Non sono
presenti nessun tipo di impianti, è
costruito con materiali di pessimo
livello e nel complesso versa in
pessimo stato di conservazione.
Terreni agricoli. Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.itin data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 170.174,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 117/2015
URB546084
TAVOLETO - VIA G. LEOPARDI
N. 56 - INTERA PROPRIETA’
DI APPARTAMENTO adibito a
civile abitazione in villetta a
schiera centrale, piano terraprimo, consistenza 4,5 vani. Sup.
commerciale 81 mq. Prezzo base
Euro 24.390,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in
data 04/07/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 18.292,50. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini
tel. 0721258119. Rif. RGE
52/2011 URB545095

TAVOLETO - VIA ROMA, SNC
INTERA
PROPRIETA’
DI
APPARTAMENTO ad uso abitativo
e LOCALE ad uso garage. Prezzo
base Euro 42.570,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Euro
31.927,50. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721491948 - 0721258119 0721907693. Rif. RGE 82/2013
URB545378

URBANIA
FRAZIONE
MURAGLIONE - LUNGO LA
STRADA PROVINCIALE 73BIS
- LOTTO 1) LOTTO UNICO
composto da: 1) Fabbricato
urbano costituito da due unità
immobiliari poste al piano terra e
primo; 2) Terreni edificabili della
sup. complessiva di Ha. 0.02.94.
Prezzo base Euro 51.750,00.
Vendita senza incanto c/o Sede
Associazione Notarile Manfucci Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola,
35/f in data 27/06/18 ore 10:00.
Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 103/2008
URB545196
URBANIA - VIA PONTE VECCHIO
CALFRANCO SNC - LOTTO 1)
INTERA PROPRIETA’ DI VILLA
SINGOLA per la quota di ½ ciascun
debitore esecutato, consistenza
8,5 vani, superficie commerciale
201 mq, posta al piano TerraPrimo. INTERA PROPRIETA’ DI
BOX SINGOLO adibito a garage,
di proprietà per la quota di ½
ciascun
debitore
esecutato,
consistenza 25 mq, posto al
piano Terra. INTERA PROPRIETA’
DI
DEPOSITO
ARTIGIANALE
adibito a deposito, di proprietà
per la quota di ½ ciascun debitore
esecutato, consistenza 336 mq.
Prezzo base Euro 283.500,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Tasini Vallefoglia Via
Nazionale, 83/M in data 04/07/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
212.625,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
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alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Gianluca
Tasini
tel.
0721258119. Rif. RGE 81/2013
URB545092

URBINO - VIA CÀ BEVILACQUA,
202-204 - LOTTO 1) FABBRICATO
suddiviso in 5 unità immobiliari
di cui 4 abitative. Tali unità
immobiliari definiscono un unico
fabbricato (unitamente ai subb.
17, 18 e 21 BCNC) con scoperto
di proprietà esclusiva adibito
in piccola parte a residenza
di uno dei soci della società
proprietaria ed in larga parte
(quasi totalmente) alla locazione
saltuaria di monolocali e/o
miniappartamenti per studenti
universitari.
Commercialmente
risulta più appetibile nella sua
interezza e non frazionato.
L’immobile si sviluppa in 4 piani,
di cui 3 fuori terra, e 1 interrato.
Nel PRG vigente al momento
della redazione della perizia
di stima, l’immobile ricade in
zona
Extraurbana
(agricola
produttiva). Prezzo base Euro
241.000,00.
Vendita
senza
incanto c/o Via Mazzini, n. 5/C
Fermignano in data 26/06/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
180.750,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv. Andrea Guidarelli tel.
0722331984. Rif. RGE 10/2013
URB545727

URBINO - VIA CA’ BEVILACQUA, 3/
SNC - LOTTO 1) INTERA E PIENA
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO
al piano terra, con annessi locali
al piano primo sottotetto, ad uso
abitazione, Cons. 7 vani, con ogni
pertinenza, accessione e quota di
proprietà su parti comuni. Prezzo
base Euro 52.600,00. LOTTO 2)
INTERA E PIENA PROPRIETA’ SU
PORZIONE IMMOBILIARE indivisa
ad uso ufficio posta al piano
seminterrato, Cons. 2.5 vani, con
ogni pertinenza, accessione e
quota di proprietà su parti comuni.

Prezzo base Euro 21.200,00.
LOTTO 3) INTERA E PIENA
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO
posto al piano seminterrato, Cons.
3,5 vani, con ogni pertinenza,
accessione e quota di proprietà
su parti comuni. Prezzo base Euro
27.800,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott.ssa Magrini
Urbino Via Bocca Trabaria Sud,
43 in data 30/06/18 ore 09:15.
Offerta minima: il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad ¼. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Delegato
Dott.ssa Maura Magrini tel.
0722/322797. Rif. RGE 74/2012
URB542666

URBINO - FRAZIONE TORRE SAN
TOMMASO - VIA GASPARONI
N. 12 - INTERA PROPRIETA’ DI
FABBRICATO di proprietà per ½
ciascuno dei debitori esecutati,
adibito a civile abitazione e
sviluppato su due piani fuori
terra. Vani 9. Prezzo base Euro
227.250,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M
in data 04/07/18 ore 10:00.
Offerta minima Euro 170.437,00.
G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Gianluca
Tasini
tel.
0721258119. Rif. RGE 98/2011
URB545106

VALLEFOGLIA - VIA CARAVAGGIO,
28 - APPARTAMENTO al primo
piano di un condominio in zona
residenziale costituito da 7
alloggi, Consistenza 3 vani.
L’appartamento è composto da un
soggiorno , una camera, un bagno
ed un disimpegno. Nel soggiorno
in prossimità dell’ingresso c’è una
scala interna che porta ai locali del
sottotetto. A servizio dell’alloggio
c’è un garage, Consistenza 18
mq. Prezzo base Euro 41.400,00.
Vendita senza incanto c/o Studio

Dott.ssa Magrini Urbino Via Bocca
Trabaria Sud, 43 in data 30/06/18
ore 12:15. Offerta minima: il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad ¼. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Maura Magrini tel. 0722322797.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 20/2012 URB542663
VALLEFOGLIA
SEZ.
COLBORDOLO, FRAZ. MORCIOLA
- PIAZZA EUROPA, 17 - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
consistente in un appartamento
di civile abitazione posto al
secondo piano, con pertinenziali
vano ad uso soffitta al piano
terzo sottotetto, nonché vano ad
uso cantina e posto auto al piano
sottostrada, per una superficie
complessiva di circa mq. 140.
L’unità immobiliare si compone
di atrio-ingresso, cucina, pranzosoggiorno, corridoio, tre camere
da letto, bagno, piccolo ripostiglio
e due balconi. Prezzo base Euro
98.300,00. Vendita senza incanto
c/o Sede Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli
- Pergola, 35/f in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima: Il
prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 95/2012
URB545210

VALLEFOGLIA - VIA G. TELLERA
N. 25 - INTERA PROPRIETA’ DI
VILLA SINGOLA per la quota di
½ ciascun debitore esecutato,
consistenza 11 vani, superficie
commerciale 307,44 mq, posta
al piano S1 - T1. L’intero edificio
sviluppa 4 piani, 3 piani fuori
terra, 1 interrato. Prezzo base
Euro 265.320,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori - Bottega di Vallefoglia, Via
Nazionale 83/M in data 27/06/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
198.990,00. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario

Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721907693. Rif. RGE 24/2013
URB545386

VALLEFOGLIA - VIA PAPA
GIOVANNI XXIII N. 13/2 - INTERA
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO
di proprietà per la quota di ½
ciascun
debitore
esecutato,
superficie commerciale 117,79
mq, posto al piano 1° e piano
Sottotetto
in
un
edificio
sviluppato su 4 piani, 3 piani
fuori terra, 1 interrato. INTERA
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO
adibito ad autorimessa, di
proprietà per la quota di ½
ciascun
debitore
esecutato,
superficie commerciale 23,75
mq. INTERA PROPRIETA’ DI
CANTINA di proprietà per la quota
di ½ ciascun debitore esecutato,
superficie commerciale 6,50 mq.
Prezzo base Euro 83.250,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Ancori - Bottega di
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in
data 27/06/18 ore 10:00. Offerta
minima: Euro 62.437,50. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Ancori
tel. 0721907693. Rif. RGE 8/2012
URB545388

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ACQUALAGNA - VIA DEL LAVORO,
6 - LOTTO 1) 1. CAPANNONE
INDUSTRIALE, così censito al
Catasto Fabbricati: Foglio 49,
particella 1116, sub. 7, cat. D/1,
rendita catastale € 3.526,00,
proprietà 1/1. L’unità immobiliare
ha una S.U.L. di 700 mq con
altezza utile interna media di
5,5ml. La superficie calpestabile
interna è di 590 mq, di cui 109 mq
ad uso ufficio con altezza utile
interna di 2,7 ml. A completare
l’immobile vi è uno scoperto
esclusivo di circa 4.550 mq.
L’immobile è dettagliatamente
descritto nella perizia redatta
dall’esperto
stimatore
del
fallimento, Geom. Zuccaroni
Eugenio, depositata presso la
cancelleria
fallimentare
del
tribunale di Urbino. 2. ARREDI E
ATTREZZATURE PER UFFICIO ED
OFFICINA, presenti nell’immobile,
analiticamente indicati nella
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perizia
redatta
dall’esperto
stimatore del fallimento, Geom.
Zuccaroni Eugenio, depositata
presso la cancelleria fallimentare
del tribunale di Urbino, al Capitolo
3, Gruppi C e D. Per ulteriori
informazioni
rivolgersi
al
sottoscritto curatore all’indirizzo
e-mail: f.mei@studiomei.net o
Pec:
f895.2014urbino@
pecfallimenti.it. Prezzo base
Euro 367.310,00. LOTTO 2) 1.
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
MAN 19 464 FALT, di massa
complessiva Kg 44000, valore di
stima
Euro
12.000,00;
2.
SEMIRIMORCHIO
COMETTO
SG3LL, di massa complessiva Kg
36000, valore di stima Euro
7.000,00; 3. SEMIRIMORCHIO B.
BIANCHI
3A93P/37
BB73
TORNADO, di massa complessiva
Kg 36.800, valore di stima Euro
5.000,00; 4. PALA GOMMATA
BENATI BEN 19SB, valore di
stima Euro 7.500,00; 5. RUSPA
FIAT BD12, valore di stima Euro
8.500,00;
6.
AUTOCARRO
NISSAN KING CAB 4X4, valore di
stima
Euro
3.200,00;
7.
AUTOCARRO FIAT DUCATO,
valore di stima Euro 2.800,00; 8.
SEMIRIMORCHIO
TECNOKAR
13.66, valore di stima Euro
9.500,00. Prezzo base Euro
55.500,00.
LOTTO
3)
ESCAVATORE FIAT HITACHI
ZX240, valore di stima Euro
34.000,00. Per la descrizione del
bene si rimanda alla perizia di
stima redatta dal perito della
procedura geom. Zuccaroni
Eugenio. Prezzo base Euro
34.000,00. Vendita senza incanto
c/o studio Dott. Mei - Fano Via IV
Novembre, 65 in data 06/06/18
ore 10:00. G.D. Dott. Vito Savino.
Curatore
Fallimentare
Dott.
Francesco Mei tel. 0721860830.
Rif. FALL 895/2014 URB545733
ACQUALAGNA - LOCALITA’ POLE
- VIA EINAUDI, SNC - LOTTO
1) INTERA PIENA PROPRIETÀ
SU
OPIFICIO
INDUSTRIALE
composto da -locali ad uso
spogliatoio, ripostigli e servizi
posti sul lato est del manufatto;
-locali ad uso deposito vernici,
deposito carrelli e servizi posti
sul lato sud del manufatto;
tale zona risulta soppalcata
ed adibita ad archivio al primo
piano; - opificio consistente
in un unico locale di notevoli
dimensioni, senza tramezzature
interne, la cui continuità risulta
interrotta
unicamente
da
pilastri in cemento; -palazzina
uffici dislocata su due livelli e
costituita al piano terra da ampia
zona reception, sala riunioni,
due locali ad uso ufficio, un
ripostiglio e servizi igienici; sei
locali ad uso ufficio, un ripostiglio
e blocco servizi al primo piano.
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All’esterno
del
complesso
industriale è presente uno
scoperto in proprietà esclusiva
della superficie di mq.5.600
circa,
con
pavimentazione
ad asfalto. Prezzo base Euro
1.290.000,00. Vendita senza
incanto c/o Sede Ass. Notarile
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli
in data 27/06/18 ore 10:00.
Offerta minima: Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Stefano
Manfucci
tel.
0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 34/2012
URB545234

APECCHIO
LOCALITA’
MONTECAVALLO - LOTTO 1)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
EDIFICABILE, della superficie
di Ha. 0.12.96. Prezzo base
Euro 31.500,00. Offerta minima:
Euro 23.625,00. VIA DANTE
ALIGHIERI, 63 - LOTTO 3)
PORZIONE
DI
FABBRICATO
adibito ad autorimessa, mq 57.
Prezzo base Euro 11.160,00.
Offerta minima: Euro 8.370,00.
VIA XX SETTEMBRE - LOTTO
4) PORZIONE DI FABBRICATO
adibito a negozio, mq 29. Prezzo
base Euro 11.700,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Tasini Vallefoglia Via Nazionale,
83/M in data 04/07/18 ore 10:00.
Offerta minima: Euro 8.775,00.
G.E. Dott. Egidio de Leone.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.
Gianluca
Tasini
tel.
0721258119. Rif. RGE 5/2011
URB545190

AUDITORE - VIA MOLINO FULVI,
14/15 - LOTTO 1) FABBRICATO

destinato in parte a struttura
turistico - ricettiva tipo “Country
House” di mq. 356, sviluppato
su due piani, ed in parte ad
appartamento di civile abitazione
di vani 5. Prezzo base Euro
77.750,00.
Vendita
senza
incanto c/o Sede Associazione
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli
Strada Cagli - Pergola, 35/f
in data 27/06/18 ore 10:00.
Offerta minima : Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Marche
tel. 073160914 - 3481123350.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. RGE 45/2008
URB545209
AUDITORE - LOCALITA’ SAN
LEO, SNC - LOTTO 1) EDIFICIO
a
destinazione
produttiva
sviluppato su un unico piano e
suddiviso in due unità catastali
mediante partizione interna non
strutturale - PRG: D1 artigianale
o industriale di completamento.
Prezzo base Euro 2.052.000,00.
Offerta
minima:
Euro
1.539.000,00. SASSOCORVARO VIA PROVINCIALE, SNC - LOTTO
2) FABBRICATO comprendente
due appartamenti, tre opifici
e due magazzini e locali
deposito - PRG: zona D1
produttive di completamento
-, oltre a terreni agricoli - PRG:
zona E agricola. Prezzo base
Euro
1.392.000,00.
Offerta
minima:
Euro
1.044.000,00.
ZONA INDUSTRIALE - VIA
DELL’INDUSTRIA, SNC - LOTTO
4)
FABBRICATO
sviluppato
su due livelli e scoperto di
pertinenza su cui è presente
una tettoria - PRG: D1 zona
produttiva di completamento.
Prezzo base Euro 291.200,00.
Offerta minima: Euro 218.400,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Guidarelli Fermignano
Via Mazzini, n. 5/C in data
26/06/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Andrea
Guidarelli
tel.
0722331984.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie - URBINO tel.
0731/60914. Rif. RGE 111/2010
URB545723

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA FERMIGNANO - VIA
ANTONIO MEUCCI, SN - PIENA
PROPRIETÀ
(1000/1000)
DI PORZIONE DI OPIFICIO
INDUSTRIALE della superficie
commerciale di mq 1.389,49.
Presentazione offerte entro il
21/06/2018 ore 12:30. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Cenerini Urbino Via Guido da
Montefeltro, 43 o in modalità
telematica
sul
sito
www.
spazioaste.it in data 22/06/18
ore 11:00. Prezzo base Euro
257.880,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975.Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 7/2013
URB546112

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA CAGLI - VIA DELLE
ROSE, SN - PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
urbano adibito a laboratorio
ed ad ufficio al piano terra,
deposito scantinato al piano S1.
L’immobile è completamente
finito e rifinito in ogni sua parte,
con
impianti
sottotraccia,
pavimentazioni parte in ceramica
e parte di tipo industriale, gli
infissi esterni finestre e porte
sono in alluminio anodizzato,
mentre le porte interne sono
in legno tamburato, lo stato di
manutenzione e conservazione
risulta buono. Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo
base Euro 27.660,00. Offerta
minima: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
G.E. Dott. Egidio de Leone.
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Professionista Delegato alla
vendita Dott.Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 84/2010
URB546105
FERMIGNANO - VIA FALASCONI,
59 - INTERA PROPRIETÀ DI
LOCALE adibito ad officina
meccanica, di mq 283, posto
al piano terra di un edificio
pluripiano. Prezzo base Euro
103.860,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in
data 04/07/18 ore 10:00. Offerta
minima: Euro 77.895,00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini
tel. 0721258119. Rif. RGE
35/2011 URB545100

VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA
MISTA FOSSOMBRONE - VIA
CAVALLOTTI, 14/20 - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000)
DI NEGOZIO con servizio nel
centro storico di Fossombrone.
Il complesso edilizio di cui fa
parte comprende più unità
immobiliari, aventi destinazioni
d’uso commerciale, ufficio e
residenziale. L’unità ad uso
negozio (profumeria), a cui
si accede dalle due piazzette
laterali, è costituita da un grande
vano principale e da un piccolo
vano accessorio “retro-bottega”
sottoscala. Il procedimento in
oggetto
include
un’ulteriore
unità catastale (sub 54), ad
uso esclusivo del negozio, che
consiste in un servizio igienico,
raggiungibile
attraverso
gli
spazi comuni. Nel complesso
il fabbricato è in buono stato
di conservazione per quanto
riguarda sia la struttura che le
finiture. Presentazione offerte
entro il 21/06/2018 ore 12:30.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data

22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 74.464,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 60/2014
URB546117

FOSSOMBRONE - VIA PALMIRO
TOGLIATTI - INTERA PROPRIETÀ
SU
LOCALE
COMMERCIALE
della superficie commerciale di
circa 180 mq. Trattasi di negozio
inserito in fabbricato distribuito
su tre livelli di cui due fuori terra e
costituito da più unità immobiliari,
in
parte
a
destinazione
residenziale ed in parte a
destinazione
commerciale.
Prezzo base Euro 194.100,00.
Vendita senza incanto c/o Sede
Associazione Notarile Manfucci Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola,
35/f in data 27/06/18 ore
10:00. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Rizzi tel. 0721787005.
Per info Associazione Notarile
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005
- 3338405375.Rif. CC 482/2017
URB545205
SANT’IPPOLITO - LOCALITA’
PIAN DI ROSE - VIA RIVA TARUGO
- INTERA PROPRIETA’ DI OPIFICIO
adibito a laboratorio artigiano,
consistenza 352 mq. Prezzo base
Euro 47.600,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M in
data 04/07/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 35.700,00. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini
tel. 0721258119. Rif. RGE
143/2011 URB545047
VENDITA SENZA INCANTO CON
ASTA TELEMATICA SINCRONA

MISTA
SASSOFELTRIO
LOCALITA’ CÀ BELLUCCIO FRAZ. FRATTE, SNC - LOTTO
1) COMPLESSO IMMOBILIARE
COMPOSTO DA UN OPIFICIO
destinato alla produzione di gesso
e premiscelati per la realizzazione
di intonaci interni ed esterni
e si struttura su diversi unità
immobiliari censite al catasto
fabbricati e al catasto terreni.
Prezzo base Euro 1.368.960,00.
LOCALITA’ CÀ BELLUCCIO FRAZ. FRATTE, SN - LOTTO
2) TERRENI descritti nel P.R.G
adottato come “zonaTessuto
Agricolo” della superficie di mq.
107122 e suddiviso in tre corpi :
- Corpo 1 - Il terreno è ubicato a
monte della zona artigianale di
“fratte di Sassofeltrio” e confina
con il “Fosso dei canneti”. La
superficie ammonta a mq.
40.082 è coltivato a seminativo,
il terreno e in dolce pendenza e
la produttività è media. - Corpo
2 - Il terreno è ubicato a valle del
capoluogo ed è adiacente alla
strada provinciale che collega
il capoluogo alla frazione di
“Fratte”. La superficie ammonta a
di mq. 59.452 in parte è coltivato
a seminativo per la superficie di
mq. 11.108. La parte non coltivata
è destinata in parte a pascolo per
la superficie di mq. 28.864 e la
restante parte di mq. 19.480 è
incolto. Il terreno seminativo e in
dolce pendenza e la produttività
è media, il pascolo è in forte
pendenza e poco produttivo
e l’incolto produttivo e sterile
sono aridi. - Corpo 3 - Il terreno è
ubicato a valle del capoluogo. La
superficie ammonta a mq. 7.588
è poco produttivo e destinato
a
pascolo”.
Presentazione
offerte entro il 21/06/2018 ore
12:30. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Cenerini Urbino
Via Guido da Montefeltro, 43
o in modalità telematica sul
sito www.spazioaste.it in data
22/06/18 ore 11:00. Prezzo base
Euro 40.960,00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere
inferiore a quello indicato come
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott.
Egidio de Leone. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini
tel. 0722329975. Per ulteriori
informazioni, assistenza tecnica
e per accedere direttamente alla
vendita on-line, consultare il sito
www.immobiliare.spazioaste.it o
contattare dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00 il numero verde
848.780.013. Rif. RGE 78/2015
URB546085

cui uno con annessi spogliatoio
e bagno e unità immobiliare ad
uso ufficio, in corpo di fabbrica
adiacente all’opificio, composta
da ingresso, tre locali ufficio, due
bagni e balcone al piano terra
rialzato; due locali ad uso archivio,
cantina e centrale termica
al piano primo sottostrada;
con i proporzionali diritti sullo
scoperto comune del complesso
immobiliare. Prezzo base Euro
186.100,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Notarile Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:00.
Offerta minima : Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Alessia
Olivadese
tel.
0721735018.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 21/2013 URB545486

VALLEFOGLIA
LOCALITA’
COLBORDOLO,
FRAZIONE
TALACCHIO, VIA G. DI VITTORIO
N. 10 - PORZIONE DI FABBRICATO
ad uso opificio con annesso
scoperto esclusivo , costituita
da ampio locale al piano terra
destinato
all’
insediamento
produttivo
con
antistante
palazzina uffici su due livelli,
per una superficie commerciale
complessiva
di
mq
3888.
Prezzo base Euro 620.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio
Notarile
Olivadese
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi,
3 in data 26/06/18 ore 10:30.
Offerta minima : Il prezzo offerto
potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de
Leone. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Alessia
Olivadese
tel.
0721735018.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914 - 3481123350. Rif.
RGE 8/2015 URB545447

URBANIA - LOCALITA’ FANGACCI,
VIA SAN GIOVANNI - SAN
GIORGIO - LOTTO 1) OPIFICIO al
piano terra suddiviso in tre vani di
Pagina 13

www.

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

Rimanenze di magazzino componenti di motori: componenti
di motori (per autovetture e mezzi
commerciali) e pezzi di ricambio,
per modelli fuori produzione
da
parecchi
anni
(testate,
guarnizioni,
fasce
elastiche,
ecc.). - Rif.: Fallimento 48/2014
Prezzo base: 10.000,00€;
Rilancio
minimo:
200,00€.
CUCINA COMPLETA DI CAPPA,
FRIGO, FORNO E PIANO DI
COTTURA: CUCINA COMPLETA
DI CAPPA A VOLTA, FRIGO,
FORNO E PIANO DI COTTURA.
COLORE
GIALLO,
MARCA
EFFETI CUCINE, NUOVA. - Rif.:
Registro generale esecuzione
1032/2017 - Valore: 10.000,00€;
Prezzo
base:
10.000,00€;
Rilancio
minimo:
100,00€.
ARREDO
ED
INFORMATICA
UFFICIO
OLTRE
AD
ATTREZZATURA
MAGAZZINO,
SCAFFFALATURE
SOPPALCO,
ANGOLO
BAR
+
CUCINA
ATTREZZATA PROFESSIONALE,
CARRELLO ELEVATORE ECC:
ARREDO
E
INFORMATICA
UFFICIO TRA SCRIVANIE, SEDIE,
MOBILI,TAVOLI,
ESPOSITORI,
PC, COMPUTER, STAMPANTI,
ARREDO
MAGAZZINO
TRA
SCAFFALATURE,
SOPPALCHI
ATTREZZATI,
MACCHINARI
CONTA
STOFFE,
CARRELLO
ELEVATORE ECC. - LOTTO
D
OBBLIGO DI DEPOSITO
CAUZIONALE
DEL
10%
DEL
PREZZO
BASE
DA
VERSARE
ENTRO
LE
ORE
10:00
DEL
03/05/2018
SPESE
AGGIUNTIVE
:&nb
LOTTO E - ARREDO UFFICIO,
CONDIZIONATORI,
SPLITTER,
PORTE SCORREVOLI ECC.: LOTTO
E : ARREDO UFFICIO COMPOSTO
DA TAVOLI, SCRIVANIE, BANCONE
RECEPTION, SEDIE, MOBILIO
VARIO OLTRE A SPLIT/MOTORI
CONDIZIONATORI,
PORTE
SCORREVOLI ECC OBBLIGO DI
DEPOSITO CAUZIONALE DEL
10% DEL PREZZO BASE DA
VERSARE ENTRO LE ORE 10:00
DEL 03/05/2018
I BENI SONO
CUSTODITI IN MAROTTA (PU) E
SONO VISIONABILI SENZA ALCUN
ONERE PREVIA RICHIESTA TR
MACCHINARI
LAVORAZIONE
VETRI TERMICI E VETRERIA Pagina 14

UTENSILI - MATERIE PRIME:
VENDITA A LOTTI SINGOLI AI
PREZZI INDICATI NELL’AVVISO
DI VENDITA CON POSSIBILITA’
DI OFFRIRE IL 75% DEL PREZZO
BASE
OBBLIGO DI DEPOSITO
CAUZIONALE PER BENI CON
VALORE DI STIMA SUPERIORE
A € 1.000,01, CORRISPONDENTE
AL 10% DEL PREZZO BASE, DA
DEPOSITARE A MEZZO ASSEGNO
CIRCOLARE ENTRO LE ORE 12:00
DEL 10/05/2018

L.111
BANCALE
DI
LATERIZI,
PROBABILMENTE
MARMO: LOTTO COMPOSTO
DA:
BANCALE DI LATERIZI,
PROBABILMENTE
MARMO

INV.73
SALDATRICE AD
ELETTROFUSIONE
MARCA
FUTURA
ATHENA
PLUS:
PROBABILMENTE INCOMPLETA
INV. 73
STIMA € 250,00

INV.3
PRESSA CONTROLS
MILANO: MOD. 201 MI - INV. 3
MATR. 7904592 INV. 3 STIMA
€ 300,00

INV.75 POMPA EASY CONTROL:
POMPA EASY CONTROL INV. 75
STIMA € 40,00
INV.106
ESPLODITORE PER
L’INNESCO DI GRANDI LINEE
DI TIRO: DOTATO DI CARICA A
MANOVELLA, ZEB/CU 400/JU 160
INV. 106 STIMA € 150,00

INV.10 POMPA AD IMMERSIONE
HYDROVAR: DISPLAY DIGITALE
INV. 10 STIMA € 1.000,00
PIATTI
BICCHIERI
POSATE
CONTENITORI
VARI
IN
PLASTICA, TOVAGLIE DI CARTA,
CARTA IGIENICA ED ALTRO
ANCORA: PIATTI, BICCHIERI,
POSATE, CONTENITORI VARI
IN PLASTICA,
TOVAGLIE
DI CARTA, CARTA IGIENICA,
CANNUCCE,
SACCHETTI
DI
PLASTICA,VASCHETTE
ALLUMINIO, DETERGENTI ED
ALTRO ANCORA STIMA € 2.895,00
PORSCHE
CAYENNE
ANNO
2011, CAMBIO AUTOMATICO,
GASOLIO: PORSCHE CAYENNE
ANNO 2011, TG. EF 984 PD,
CAMBIO AUTOMATICO, GASOLIO,
CC 2967, KW 176.00, MOD.
92AED22
02,
REVISIONATA
30/01/2017, MUNITA DI CARTA
DI CIRCOLAZIONE E 1 CHIAVE,
SPROVVISTA DI CDP,
KM.
312.167
STIMA € 18.000,00

N.2
ARMADIO
FRIGO
PROFESSIONALI
DA 0°A +
10° - P. 5: N.2 ARMADI FRIGO
PROFESSIONALI DA 0°A + 10° - P.
5 MARCA FOCAR - DICHIARATI
NON FUNZIONANTI
STIMA €
1.300,00

INV.18 N. 2 PARANCHI MANUALI
DA T. 1: ANNO 2011 MARCA
LEVEX MOD. 12A INV 18 STIMA
€ 100,00
INV.28 NR. 06 AGHI VIBRANTI
CON MOTORI: LOTTO COMPOSTO
DA :
NR. 06 AGHI VIBRANTI
CON MOTORI MARCHE ATLAS
COPCO, AUTEC, GT, RURMEC DI
CUI UNO CON SCRITTA “ROTTO”
INV. 28
STIMA €
720,00
L.35
NR. 2 BANCALI DI
TAPPETI
IN
GOMMA:
NR.
2 BANCALI DI TAPPETI IN
GOMMA
STIMA € 600,00
INV.45 NR. 02 ELETTROPOMPE
SOMMERGIBILI
ZENIT
CON
RACCORDI:
NR.
02
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
ZENIT CON RACCORDI INV. 45
STIMA E 1.000,00

BANCO FRIGO IN ACCIAIO, 2
SPORTELLI, MARCA TECNODOM
- P. 7: BANCO FRIGO IN ACCIAIO, 2
SPORTELLI. MARCA TECNODOM P. 7 CARNE/PESCE DA 0°A +10°
LAVABICCHIERI PROFESSIONALE
FAEMA
BILANCIA
PROFESSIONALE
ZEPHIR
P.
8/10:
LAVABICCHIERI
PROFESSIONALE FAEMA F570
BILANCIA
PROFESSIONALE
ZEPHIR - P. 8/10 STIMA € 250,00
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LAMPADARIO
GOCCE
DI
CRISTALLO - P.12: LAMPADARIO
GOCCE DI CRISTALLO - P.12
STRUTTURA DORATA STIMA €
3.000,00

- LOTTO A
COMPOSTO
DA:
P. 1 - N. 13 TAVOLI PIANA
NERA BASE IN GHISA, MARCA
METALSEDIE P. 2 - N. 30 SEDIE
BAMBOO FONDO NERO, MARCA
METALSEDIE P. 3 - N. 7 SEDIE
BAMBOO FONDO ROSSO, SEDIE
BAMBOO FONDO NERO, MARCA
METALSEDI P. 4 - N. 9 TAVOLI
IN LEGNO FORMICATI P. 6 - N.
1 ARMADIO FRIGO ACCIAIO, 2
SPORTELLI, DOPPI

ONE AURORA, PVI - 2000 - IT,
NUOVO STIMA € 500,00
L.2 NR.2 SCALE WURTH: L.2 NR.2
SCALE WURTH MOD. 0962 94137,
USATE STIMA € 600,00

NR. 1 FRULLINO MAKITA MOD.
GA9030S, USATO
STIMA €
200,00

L.3 - MACCHINA PER CUCIRE
PFAFF : L.3 - MACCHINA PER
CUCIRE PFAFF STIMA € 1.200,00

L.3 NR.1 MARTELLO DEMOLITORE
MARCA WURTH: L.3 NR.1
MARTELLO DEMOLITORE MARCA
WURTH MOD. 07022381, USATO
STIMA € 500,00

L.1 - MACCHINA PER CUCIRE
NECCHI: L.1 - MACCHINA PER
CUCIRE NECCHI
TRIPLO
TRASPORTO, RASAFILO, SENZA
MATRICOLA STIMA € 1.200,00

L.7 NR.1 SEGA CIRCOLARE
MARCA
HITACHI,
NR.1
SEGHETTO DEWALT: L.7 NR.1
SEGA
CIRCOLARE
MARCA
HITACHI MATR. SD00006, USATO,
NR.1 SEGHETTO DEWALT MOD.
DW320K, USATO STIMA € 100,00

CARRELLO
ELVATORE
MARCA
LINDE:
CARRELLO
ELVATORE
MARCA
LINDE
SENZA MATRICOLA VISIBILE,
SPROVVISTO DI CARICABATTERIE
STIMA € 2.500,00

L.4
NR.1
MARTELLO
PNEUMATICO MARCA BOSCH: L.4
NR.1 MARTELLO PNEUMATICO
MARCA BOSCH MOD. GBH3 28DFR, USATO STIMA € 200,00

L.2 - MACCHINA PER CUCIRE
NECCHI: L.2 - MACCHINA PER
CUCIRE NECCHI
TRIPLO
TRASPORTO, RASAFILO STIMA
€ 1.200,00

L.1
NR.1
PANNELLO
FOTOVOLTAICO,
NR.1
INVERTER: L.1 NR.1 PANNELLO
FOTOVOLTAICO MARCA SOLAR
WORD DIMENSIONI M 1x1,60
NUOVO, NR.1 INVERTER POWER
TAVOLI E SEDIE PER ARREDO
RISTORANTE, LAVAPIATTI ED
ABBATTITORE PROFESSIONALI:
TAVOLI E SEDIE PER ARREDO
RISTORANTE, LAVAPIATTI ED
ABBATTITORE PROFESSIONALI

L.5
NR.1
MARTELLO
PNEUMATICO
MARCA
WURTH: L.5 NR.1 MARTELLO
PNEUMATICO MARCA WURTH
ART. 0702533, USATO STIMA €
500,00
L.6 NR.1 FRULLINO A BATTERIA
BOSCH, NR. 1 FRULLINO MAKITA:
L.6 NR.1 FRULLINO A BATTERIA
BOSCH MOD.GWS 18V - LI USATO,

L.8 NR.1 TRAPANO MAKITA: L.8
NR.1 TRAPANO MAKITA MOD.
R2470FT, USATO STIMA € 100,00
L.9 NR.1 TRAPANO WURTH, NR.1
TRAPANO AVVITATORE BOSCH:
L.9 NR.1 TRAPANO WURTH
MOD. H28 - MLS, NR.1 TRAPANO
AVVITATORE BOSCH MOD. GSR
14V VE/2 STIMA € 500,00

...e molto altro su
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via Cassolo, 35 - SANT’UBALDO (ANCONA)
Contatti - Tel: 0733-60914, mail: direzione@ivgmarche.it
COME PARTECIPARE
Per le vendite del mese collegarsi al sito www.spazioaste.it
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del
giorno precedente quello fissato per la vendita.
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome (previa identificazione) di
chi deposita materialmente l’offerta (che può
anche essere persona diversa dall’offerente),
il nome del professionista delegato, il nome
del giudice titolare della procedura e la data
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra
indicazione deve essere apposta sulla busta;
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare
l’immobile a soggetto diverso da quello che
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato
in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati
del coniuge ed allagata la copia di un documento del coniuge. Se l’offerente è una società
andrà allegata visura camerale aggiornata da
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto
di nomina o verbale d’assemblea con copia
documento del rappresentante indicato nella
domanda di partecipazione. Se l’offerente è
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai genitori previa autorizzazione del giudice
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta;
3) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al
prezzo minimo indicato nel presente avviso di
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo
e degli oneri tributari che non potrà comunque
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver
preso visione della relazione di stima; all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del
documento di identità dell’offerente, nonché
un assegno circolare non trasferibile intestato
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. In caso di
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a
gara sulla base dell’offerta più alta con offerta in aumento non inferiore a quanto previsto
dall’avviso di vendita.
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CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta
da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, unitamente agli assegni
circolari entro le ore 13:00 del giorno precedente quello fissato per la vendita e dovranno contenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni,
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge ed allagata la copia di un documento del coniuge. Se il concorrente è una
società andrà allegata visura camerale aggiornata da cui risultino i poteri ovvero la procura
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con
copia documento del rappresentante indicato
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai genitori previa autorizzazione del giudice
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3)
l’espressa dichiarazione di aver preso visione
della relazione di stima e della relazione di
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una
fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “dott.……” seguito dal numero
della Procedura esecutiva, per un importo non
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello
previsto dall’avviso di vendita. In caso di mancata aggiudicazione, gli assegni circolari e le
eventuali somme versate per la partecipazione
saranno immediatamente restituite, salvo che
l’offerente non abbia omesso di partecipare
all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso l’importo della cauzione sarà restituito solo nella misura del nove
decimi e la restante parte sarà trattenuta come
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere
presentate presso lo studio del Professionista
Delegato entro il termine perentorio delle ore
tredici del decimo giorno successivo l’incanto,
con le modalità previste dalla legge, in busta
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5
(un quinto) a quello raggiunto in sede di incanto purchè accompagnate da un assegno
circolare intestato ……………….. seguito dal numero della procedura esecutiva e pari al 20%
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il professionista delegato in tal caso, verificata la
regolarità delle offerte, indirà una successiva
gara di cui sarà data divulgazione attraverso
comunicazione ai diretti interessati.
CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professionista delegato il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di aggiudicazione; contestualmente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiudicatario dovrà depositare una somma a titolo
di fondo spese di trasferimento, salvo conguaglio e conteggio finale, in ragione del 20% del
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo
intenda fare ricorso ad un contratto bancario
di finanziamento con concessione di ipoteca
di primo grado sull’immobile acquistato, egli
dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante.
STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)
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