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AREZZO - VIA GIULIO SALVADORI,
23 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE, posto al p. 1° di un
più ampio edificio condominiale;
si
compone
di
ingresso,
soggiorno, 2 vani adibiti a camera,
servizio igienico, cucina e
terrazzo, oltre a cantina posta al
piano interrato. Superficie utile
dell’abitazione di mq. 77,50.
Occupato dal comproprietario.
Prezzo base Euro 94.428,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Ciofini - Via Lamarmora n.
14 - Firenze in data 03/10/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
70.821,00. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
DI CIVILE ABITAZIONE, posto al
piano 2° di un più ampio edificio

condominiale; si compone di
ingresso,
soggiorno
pranzo,
cucina, 2 vani adibiti a camera, 2
servizi igienici, ripostigli, terrazzo.
Superficie interna dell’abitazione
di mq. 78,50, terrazzo 8,50 mq.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 104.436,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Ciofini - Via Lamarmora n.
14 - Firenze in data 03/10/18 ore
17:00. Offerta minima : Euro
78.327,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giulio Ciofini tel.
055/577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. PD
13026/2016 .FIR559307
BAGNO A RIPOLI - VIA DEL
PADULE, 7 OGGI 19 - PIENA
PROPRIETÀ
DI
PORZIONE
DI
FABBRICATO
OVVERO
APPARTAMENTO ad uso di civile
abitazione con annesso resede e

garage; il bene si sviluppa su un
piano seminterrato e su 3 piani
fuori terra: in particolare: Piano
S: 7 vani accessori, (garage,
lavanderia, cantinetta, centrale
termica, vano autoclave), oltre
servizio igienico ed a volume
tecnico (scannafosso); Piano T : 7
vani ad uso residenziale, servizio
igienico, lastrico solare e resede
esclusivo; Piano 1° : 6 vani ad
uso residenziale, oltre a 3 servizi

igienici e lastrico solare; Piano
2° : 1 vano ad uso residenziale,
terrazza, chiusa con veranda a
vetri. Presso l’Ufficio del Registro
di Firenze risulta registrato un
unico contratto di locazione al
n.906 del 20/01/1986, irreperibile
negli archivi dell’Ufficio, non è
possibile, pertanto, stabilire se
tale contratto si riferisca ai beni
oggetto di esecuzione ovvero
ad altri immobili. Prezzo base
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Euro 768.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli - Firenze - Via dell’Oriuolo
30 in data 02/10/18 ore 11:30.
Offerta minima : Euro 576.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze prenota.fi@isveg.it. Rif.
RGE 284/2006 .FIR559991

BAGNO A RIPOLI - LOCALITA’
GRASSINA
VIA
DELLE
FONTI, 62 E 62/L - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE,
oltre
resede
esclusivo e posto auto scoperto,
precisamente: APPARTAMENTO
per civile abitazione al piano
terreno: composto da : soggiorno
- pranzo, angolo cottura, camera,
bagno e ripostiglio, oltre resede e
posto auto scoperto. Occupato.
Prezzo base Euro 85.800,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Roselli - Firenze - Via
dell’Oriuolo 30 in data 25/09/18
ore 11:30. Offerta minima : Euro
64.350,00.
BARBERINO
VAL
D’ELSA - LOCALITA’ VALCANORO/
CIPRESSINO/DROVE,
SNC
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
SU N. 2 AREE URBANE poste
di cui una avente accesso da
Via G. Puccini e da Via Verdi;
l’altra, ubicata a sud della
strada regionale 249, poste in
prossimità dell’uscita Poggibonsi
Nord della Superstrada FirenzeSiena. Libero. Prezzo base
Euro 126.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli - Firenze - Via dell’Oriuolo
30 in data 25/09/18 ore 11:30.
Offerta minima : Euro 94.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
350/12 +197/2013 .FIR558972
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BARBERINO DI MUGELLO - VIA A.
VESPUCCI, 41 – QUOTA INDIVISA
DI ½ DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO CIVILE ABITAZIONE posta
al piano primo e seminterrato e
composta da 5 vani compresa
la cucina ed accessori, due
balconi ed una cantina al piano
seminterrato, oltre quota indivisa
di ½ dell’unità immobiliare ad
uso garage. Le unità immobiliari
hanno la seguente superficie
lorda: mq.107,00 circa compresa
la superficie dei balconi e della
cantina e mq. 22,00 circa di
garage. Libero. Prezzo base Euro
90.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio legale Biagiotti Firenze
Via Bezzecca, 4 in data 12/09/18
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Ilaria Biagiotti tel.
055473590. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
207/2015 . FIR557540

BARBERINO DI MUGELLO CORSO BARTOLOMEO CORSINI,
67 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione di circa mq. 89,00,
posto al piano 2° composto da tre
vani compreso il soggiorno con
angolo cottura, oltre ingresso,
ripostiglio, disimpegno e servizio
igienico. Libero. Prezzo base
Euro 91.200,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli - Firenze - Via dell’Oriuolo
30 in data 02/10/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 68.400,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
968/2012 .FIR559835

BARBERINO DI MUGELLO VIA DELLE BANDITE - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
URBANO
AD
USO
CIVILE
ABITAZIONE, quasi totalmente
crollato - demolito, posto nel
Comune di Barberino di Mugello,
in Via delle Bandite (attualmente
Via Fossato), nei pressi del
raccordo che collega la SS65
della Futa al nuovo casello
dell’Autostrada del Sole non
ancora in funzione, distribuito su
tre piani fuori terra comprendente
due magazzini, 5 abitazioni e 2
beni comuni non censibili (scale e
resede). E’ possibile prevedere la
ricostruzioni fedele dell’immobile
con la relativa consistenza
oggetto di condono (superficie
di calpestio ricostruibile mq.
745,80). Libero. Prezzo base
Euro 252.566,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Daniele
Fico Firenze Via Cassia 4 in
data 10/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 189.425,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Fico tel.
055/367428. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
89/13+436/13 .FIR560450
TAVARNELLE VAL DI PESA - VIA
DELLA NOCE, 33 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE DI
CIVILE ABITAZIONE composto da
p. terra (con ingresso, soggiorno,
ripostiglio sottoscala, cucinapranzo, studio e corte esterna);
p. 1° (con ripostiglio, disimpegno,
3 camere di cui una con wc,
guardaroba, studio con annesso
ripostiglio e ampio bagno.
Terrazzo e resede) e p. sottotetto
con bagno e locali di sgombero
pluriuso. Libero. Prezzo base
Euro 405.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Palatresi - Empoli - Viale Petrarca
124 in data 14/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 303.750,00.
BARBERINO VAL D’ELSA - LUNGO
LATO DESTRO DELLA SR 2 - VIA
CASSIA - LOTTO 4) DIRITTI DI
PROPRIETÀ PARI AD 1/2 SU
TERRENO, di qualità uliveto e
seminativo arborato, con accesso

da passo carraio e stradetta
poderale privata con presenti
locali precari destinati a ricovero
attrezzi. Prezzo base Euro
22.900,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Avv. Palatresi
- Empoli - Viale Petrarca 124 in
data 14/09/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 17.200,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luella Palatresi tel.
0571/78322. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
383/11 + 429/2011 .FIR557209

BARBERINO VAL D’ELSA LOCALITA’ ZAMBRA - VIA DEL
MOLINO, 13 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO ad uso di
civile abitazione posto al piano
1°, composto da vano scala
esclusivo,
soggiorno-pranzo
con angolo cottura, 3 camere,
disimpegno, 2 wc bagno, con
annessi piccolo resede di terreno
esclusivo e pertinenziale ed
altro resede esclusivo di terreno
distaccato. Occupato da debitore/
famiglia da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 86.700,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Roselli - Firenze - Via
dell’Oriuolo 30 in data 25/09/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
62.025,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
438/13+599/2013 .FIR545112

BORGO
SAN
LORENZO
LOCALITA’ BATTILORO VIGIANO,
24 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
DI CIVILE ABITAZIONE disposta
su due livelli costituito da loggia
e due locali destinati a legnaia a
piano terra, locale cucina/pranzo,
disimpegno, bagno e 2 camere al
piano primo. Libero. Prezzo base
Euro 60.750,00. Vendita senza
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incanto c/o Studio legale Maresca,
Via A. Lamarmora, 51 Firenze in
data 04/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 45.562,50. LOTTO
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE
ABITAZIONE disposta su due
livelli costituito da loggia e locale
destinato a ripostiglio a piano
terra, locale pluriuso, cucina/
pranzo, bagno e 2 camere al piano
primo. Libero. Prezzo base Euro
63.750,00. Vendita senza incanto
c/o Studio legale Maresca, Via
A. Lamarmora, 51 Firenze in
data 04/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 47.812,50. LOTTO
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE
ABITAZIONE disposta su un unico
livello a piano primo costituito da
disimpegno, cucina/pranzo, due
camere da letto, locale pluriuso,
ripostiglio e bagno. Libero. Prezzo
base Euro 68.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Maresca, Via A. Lamarmora, 51
Firenze in data 04/10/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 51.187,50.
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO DI
CIVILE ABITAZIONE con annesso
garage; l’abitazione a piano terra
costituito da disimpegno, cucina/
pranzo, tre camere da letto, locale
pluriuso, e servizio igienico, oltre
locale destinato a cantina al
piano seminterrato collegata ad
un’autorimessa. Libero. Prezzo
base Euro 74.250,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Maresca, Via A. Lamarmora, 51
Firenze in data 04/10/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 55.687,50.
LOCALITA’ BATTILORO VIGIANO
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO
pianeggiante, di forma regolare
di qualità seminativo arborato.
Superficie di mq. 8.260. Libero.
Prezzo base Euro 20.250,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio legale Maresca, Via A.
Lamarmora, 51 Firenze in data
04/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 15.187,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel.
055/3986094.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 510/2014 .FIR557914

CAMPI BISENZIO - VIA ARRIGO
BOITO, 97 - PIENA PROPRIETÀ DI

APPARTAMENTO situato a piano
terra, oltre giardino di pertinenza
e posto auto scoperto accessibile
da resede carrabile a comune.
Composto da tre vani oltre angolo
cottura e doppi servizi igienici
ed in particolare da: angolo
cottura aperto su soggiorno/
p r a n zo , i n g re s s o / s o g g i o r n o /
pranzo, disimpegno notte, due
camere (una camera singola e una
camera doppia), servizio igienico
accessibile
da
disimpegno
notte e servizio igienico dotato
di antibagno accessibile da
camera matrimoniale. Lo stato
di manutenzione è buono
per
le
condizioni
generali
dell’appartamento.
Occupato
da terzi senza titolo pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 145.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Palatresi - Empoli - Viale Petrarca
124 in data 26/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 108.750,00.
G.E.
Dott.ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Luella
Palatresi
tel.
0571/78322.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 660/2015
.FIR558611

CAMPI BISENZIO - VIA E. FERMI,
22 - 24 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al piano primo,
con accesso esclusivo dalla
scala esterna che si diparte
dal resede al piano terreno
composta da ingresso, cucina,
4 camere, soggiorno, bagno,
ripostiglio, disimpegno e vano
scale interno all’abitazione che
da accesso all’unità immobiliare
del piano terreno. Costituisce
parte dell’unità immobiliare, la
pro-quota indivisa della centrale
termica, a comune con il piano
terreno. Esiste servitù di passo
pedonale sul resede laterale su
cui insiste anche servitù per il
parcheggio di un’autovettura.
Libero.
Prezzo
base
Euro
286.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio legale Neri Fucecchio
Via Roma, 21 in data 27/09/18
ore 16:00. Offerta minima : Euro
214.500,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Claudia Neri tel.
0571/22326. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
108/2016 .FIR559135

CAMPI BISENZIO - LOCALITA’
SAN DONNINO - VIA PISTOIESE,
89/A - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione ubicato al piano 2°
composto da 4 vani compresa
la cucina, oltre servizio igienico,
ripostiglio, disimpegno, terrazza
ed autorimessa al piano interrato.
Superficie mq. 76,25. Libero.
Prezzo base Euro 188.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Roselli Firenze - Via dell’Oriuolo 30 in
data 09/10/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 141.000,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
452/2008 .FIR560435

CASTELFIORENTINO
VIA
ATTAVANTI,
32
PIENA
PROPRIETÀ
DI
UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE, posta al primo
piano, composta da ingresso-
cucina, un soggiorno di passo,
una camera, un servizio igienico
ed un ripostiglio. Occupato da
debitore/famiglia emesso ordine
di liberazione. Prezzo base Euro
23.800,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Mancini - Empoli
- Via Piave 82 in data 20/09/18
ore 11:00. Offerta minima : Euro
17.850,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Letizia Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 380/2014 .FIR546076

CASTELFIORENTINO - VIA DEL
VALLONE, 18 - LOTTO A) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO,
del tipo da terra a tetto, di
civile abitazione, posto ai piani
interrato, terra e primo; al piano
terra sono ubicati l’ingressosoggiorno, la cucina, disimpegno,

locale di sgombero, bagno e
scale di accesso al piano primo
ove si trovano disimpegno, due
camere, bagno e ripostiglio; al
piano seminterrato, raggiungibile
da
scaletta
esterna,
sono
ubicati due vani uso cantina;
Porzione di più ampio fabbricato
costituita da magazzino, posto
al piano terra e adiacente al
bene di cui all’appartamento
precedentemente
descritto;
Porzione di più ampio fabbricato
costituito
da
autorimessa
al piano terra e adiacente
all’appartamento di cui sopra; Annesso agricolo in unico corpo
di fabbrica ad uso magazzino e
disposto su un unico piano fuori
terra, in prossimità dei beni sopra
descritti, con accesso da terreno
circostante; - Vari appezzamenti
di terreno agricolo della superficie
catastale complessiva di mq.
15.030, destinati in parte a bosco
ceduo ed in parte a seminativo,
con accesso da strade poderali.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 109.650,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Luca Catastini Cerreto Guidi
Fraz. Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 28/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 82.238,00. VIA
JACOPO CHIMENTI DA EMPOLI,
2 - LOTTO B) APPARTAMENTO
disposto su due piani: al piano
terra ci sono due locali ad
uso sgombero e ripostiglio
sottoscale, oltre a scala a comune
a mezzo della quale si raggiunge
il primo piano, composto da
cucina-pranzo,
disimpegno,
servizio igienico e due camere;
Appartamento disposto su due
piani: al piano terra si trova un
locale ad uso sgombero ed una
cucina, oltre a scala a comune a
mezzo della quale si raggiunge
il primo piano, composto da
disimpegno, servizio igienico
e due camere; Porzione di più
ampio fabbricato rurale costituita
da magazzino (ex stalla al piano
terra ed ex fienile al piano primo);
i due locali non sono collegati
fra loro da scale; lateralmente
vi è un piccolo vano già ad
uso pollaio; Appezzamento di
terreno agricolo costituito da più
particelle (53, 527 e 529), in parte
interessato dalla realizzazione
della nuova strada 429, con
superficie catastale complessiva
mq. 14.640,00, a destinazione
principalmente
seminativa.
Occupato. Prezzo base Euro
68.544,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Luca Catastini
Cerreto Guidi Fraz. Stabbia, Via
del Serraglio 1 in data 28/09/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
51.408,00. VIA XXIV MAGGIO, 59 LOTTO C) PALAZZINA (VILLETTA)
unifamiliare
su
due
piani
circondata da ampio giardino e
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corredata da garage e magazzino;
al piano terreno sono ubicati il
garage, la lavanderia, un ampio
magazzino e centrale termica,
ingresso con scale di accesso al
piano primo ed al piano interrato;
al piano primo sono ubicati
cucina, soggiorno/pranzo, tre
camere, due bagni, due terrazzi e
piccolo ripostiglio. Libero. Prezzo
base Euro 237.915,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Rag.
Luca Catastini Cerreto Guidi Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 28/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 178.437,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini tel.
0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
794/2012 .FIR559147
CASTELFIORENTINO
VIA
TILLI, 3 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione facente parte di un più
ampio edificio abitativo, posto ai
piani 3° e 4°. Si compone di 4 vani
oltre cucina, due servizi, ripostiglio
e soffitta. Occupato da debitore/
famiglia senza titolo. Prezzo base
Euro 79.800,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 21/09/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 59.850,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini tel.
0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
287/2014 .FIR507327

FUCECCHIO
LOCALITA’
BALZELLO - VIA DI BALZELLO,
16/18 - LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI
IMMOBILE A DESTINAZIONE
ABITATIVA sviluppato su due
piani: piano terreno rialzato e
piano seminterrato; il piano
terreno rialzato è composto da
ingresso, una camera doppia
ed una camera singola, bagno,
soggiorno e cucina; il piano
seminterrato, al quale si accede
attraverso una scala esterna
ricavata nel terreno, è composto
da un garage, una dispensa ed un
locale cantina non comunicante
con gli altri vani dell’edificio.
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Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 85.776,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Luca Catastini - Cerreto Guidi
- Fraz. Stabbia, Via del Serraglio
1 in data 05/10/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 64.332,00.
CASTELFRANCO DI SOTTO FRAZ. VILLA CAMPANILE - fraz.
ORENTANO - LOC. SIMONETA FRAZ. NARDI - LOTTO 4) PIENA
PROPRIETÀ
PER
L’INTERO
DI VARI APPEZZAMENTI DI
TERRENO agricolo a destinazione
seminativo arboreo o a bosco,
situati in fraz. Villa Campanile
foglio di mappa 14 particella
26, in fraz. di Orentano foglio di
mappa 16 particella 236, in loc.
Simoneta foglio di mappa 20
particelle 21, 182 e 183 e nella
fraz. di Nardi foglio di mappa 3
particelle 546 e 547. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 27.698,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 05/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 20.773,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini tel.
0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. PD
5995/2015 .FIR559339

CERRETO GUIDI - VIA DEI
FOSSI, 25/25A - LOTTO 1)
APPARTAMENTO a uso civile
abitazione posto al piano terreno,
composto da ingresso, cucina
con terrazza e piccolo ripostiglio,
soggiorno (dal quale si accede
alla terrazza anzi detta), camera
con piccola terrazza, bagno con
antibagno. Inerisce alla proprietà
un resede esclusivo posto sul
fronte dell’appartamento della
superficie di circa mq. 48.
Occupato da terzi senza titolo
Richiesto ordine di liberazione
a cura dell’Isveg con istanza in
data 01/03/2018. Prezzo base
Euro 79.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio M.T.
Fasulo viale B. Segni n. 8 Firenze
in data 05/10/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 59.625,00.
LOTTO 2) B) APPARTAMENTO
a uso civile abitazione posto
al piano terreno, composto da
cucina - soggiorno, disimpegno,
camera con terrazza, bagno con
piccola terrazza, camera, piccolo

ripostiglio. C) AUTORIMESSA al
piano seminterrato del fabbricato,
composta da un unico vano
principale della superficie di
circa mq. 72,44, con accesso
da rampa posta sul lato destro
del fabbricato guardando da
via dei Fossi. Occupato da terzi
con titolo, avviata procedura di
sfratto per morosità con nomina
del legale in data 27/04/2018.
Prezzo base Euro 103.687,50.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notaio M.T. Fasulo viale B. Segni
n. 8 Firenze in data 05/10/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
77.766,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Maria Teresa
Fasulo tel. 055214760. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 98/2014 .FIR559812

EMPOLI - VIA RAFFAELLO
SANZIO, 9 - LOTTO 1/3) n. 3
del lotto 1: APPARTAMENTO
piano primo lato ovest stato
di manutenzione mediocre appartamento mq 110 terrazze
mq 35 oltre ripostiglio al piano
seminterrato. Libero. Prezzo
base Euro 115.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Nidiaci Firenze Corso Italia
8/A in data 20/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 86.625,00.
VIA RAFFAELLO SANZIO, 9 LOTTO 1/4) n. 4 del lotto 1:
APPARTAMENTO piano secondo
lato est stato di manutenzione
discreto appartamento mq 65
terrazze mq 20. Libero. Prezzo
base Euro 75.900,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Nidiaci Firenze corso italia
8/A in data 20/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 56.925,00.
LOTTO 1/5) n. 5 del lotto 1:
APPARTAMENTO piano secondo
lato ovest stato di manutenzione
discreto appartamento mq 70,
terrazze mq 30. Libero. Prezzo
base Euro 85.800,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Nidiaci Firenze corso Italia
8/A in data 20/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 64.350,00.
CERRETO GUIDI - LOCALITA’
POGGIO BENEDETTO - LOTTO
2/1) n. 1 del lotto 2: FABBRICATO
INDIPENDENTE un solo piano
fuori terra oltre area urbana di
mq 91 per un totale di mq 245
attualmente il fabbricato è diviso
in tre unità immobiliari con

accessi indipendenti aventi le
seguenti consistenze (app 1 mq
126) (app 2 mq 54) (app 3 mq 58)
sull’immobile risulta trascritto un
vincolo di destinazione stipulato
con il Comune di Cerreto Guidi.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 244.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Nidiaci Firenze corso
Italia 8/A in data 20/09/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
183.000,00. LOCALITA’ POGGIO
BENEDETTO - LOTTO 2/2 A) n. 2a
del lotto 2: APPARTAMENTO per
civile abitazione con mansarda
accesso indipendente da resede
a comune con altre proprietà
immobiliari
appartamento
piano terra tetto ovest mq 130.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 125.400,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Nidiaci Firenze corso
Italia 8/A in data 20/09/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
100.320,00. LOTTO 2/2 B) n. 2b
del lotto 2: APPARTAMENTO
per civile abitazione con accesso
indipendente da resede a comune
con altre proprietà appartamento
terra tetto lato est mq 110. Prezzo
base Euro 112.200,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Nidiaci Firenze corso Italia
8/A in data 20/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 84.150,00.
LOCALITA’ POGGIO BENEDETTO,
SNC - LOTTO 2/3) n. 3 del lotto
2: TERRENO agricolo di vari
appezzamenti consistenza totale
pari a mq 7558 di cui mq 3152
vigneto; mq 615 bosco ceduo;
mq 2340 seminativo; mq 1451
seminativo arborato. Libero.
Prezzo base Euro 7.920,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Nidiaci Firenze corso
Italia 8/A in data 20/09/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
5.950,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Tommaso
Nidiaci tel. 055210995. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 536/2011 .FIR558380

CERRETO GUIDI - FRAZIONE
STABBIA - VIA DEL SERRAGLIO,
20 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO ad uso civile
abitazione (compreso il piano
“soffitta” praticabile), posto al
piano secondo mq. 66, nonché
ingresso e vano scala interni al
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fabbricato e a comune con altre
tre unità abitative. L’appartamento
si compone di vano soggiornocucina, due camere da letto,
ampio locale bagno-wc, balcone,
oltre, al piano superiore, ampio
locale soffitta praticabile, di
mq. 30, e raggiungibile tramite
scala a chiocciola ubicata in
prossimità della porta di ingresso
dell’abitazione, e servito da
vano-wc. B) Piena proprietà
locale ad uso autorimessa (boxauto), al piano terreno, presso
resede a comune e distaccato da
quest’ultimo, di mq. 14. Libero.
Prezzo base Euro 57.750,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Mancini Empoli Via Piave
82 in data 25/09/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 43.313,00.
G.E.
Dott.ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Letizia
Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 702/2009
.FIR557203

CERRETO GUIDI - LOCALITA’
STABBIA - VIA PIAN DEL CASONE,
47 - PIENA PROPRIETÀ DI
FABBRICATO ABITATIVO su due
piani fuori terra e composto da tre
vani al piano terra più ripostiglio
e resede di pertinenza, da tre vani
e bagno al primo terra e soffitta
al piano secondo. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 134.640,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Catastini - Cerreto Guidi - Fraz.
Stabbia, Via del Serraglio 1 in
data 21/09/18 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 100.980,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini tel.
0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
537/2013 .FIR520818

CERTALDO - VIA DEL PONTE
VECCHIO - PIENA PROPRIETÀ
DI IMMOBILI E TERRENI definiti
come lotto fabbricativo, unità in
corso di definizione al grezzo al
piano S1 e Terra. L’immobile allo
stato attuale risulta essere un
cantiere non concluso. Si tratta
di una ristrutturazione edilizia
con demolizione ricostruzione
di volumetrie esistenti, per la
realizzazione di un fabbricato di
civile abitazione ancora in fase
di costruzione. Libero. Prezzo
base Euro 144.562,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Notaio
Basile Firenze Via Frà Giovanni
Angelico, 52 in data 18/09/18
ore 09:00. Offerta minima : Euro
108.422,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Giovanna
Basile tel. 055/667170. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 582/2015 .FIR556585
CERTALDO
VIA
FELICE
CAVALLOTTI, 150 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
per civile abitazione, di mq. 95,90,
facente parte di un fabbricato di
maggior consistenza, ubicato
al piano primo e composto da
cucina, soggiorno, ripostiglio,
disimpegno, due camere e
servizio igienico. Libero. Prezzo
base Euro 78.000,00. Vendita
senza
incanto
c/o
Studio
Legale Avv. Roselli Firenze Via
dell’Oriuolo, 30 in data 25/09/18
ore 10:30. Offerta minima : Euro
58.500,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
9/2013 .FIR545120
CERTALDO
VIA
FELICE
CAVALLOTTI, 150 - INTERA
QUOTA
DI
PROPRIETÀ
DI
CIVILE ABITAZIONE posta al
piano secondo di un più ampio
edificio con accesso posto
frontalmente alla rampa di
accesso delle scale del piano
secondo. L’appartamento ha una
superficie commerciale pari a
92,7 Mq e risulta così composto
e suddiviso: ingresso /soggiorno,
cucina, disimpegno, due camere
e servizio igienico. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 65.280,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale avv.
Emanuele Masoni Fucecchio
Corso G. Matteotti n 57 in data
28/09/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 48.960,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nico Bricoli tel.
0571/22565. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di

Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
339/2014 .FIR557764
CERTALDO - VIA MARSILI,
19 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
posto
al
piano rialzato di un più ampio
edificio condominiale, a cui si
accede direttamente alla cucinasoggiorno,
con
disimpegno,
bagno e 2 camere da letto, per una
superficie dell’appartamento di
circa mq. 62,20, oltre a mq. 6,60 di
loggia. Annesso all’appartamento
un garage della superficie netta
di circa mq. 14,50 e un resede
esclusivo angolare, in parte a
verde e in parte piastrellato, per
una superficie netta di circa
mq. 57. Libero. Prezzo base
Euro 72.080,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Palatresi Empoli Viale Petrarca
124 in data 20/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 54.060,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luella Palatresi tel.
0571/78322. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
610/2010 .FIR556604
EMPOLI - VIA G. MAZZINI, 26
ANGOLO
P.ZZA
GAMUCCI,
30 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO posto al primo
piano, comprendente ingresso,
soggiorno, cucina abitabile con
accesso alla veranda sul fronte
posteriore, 4 camere da letto
matrimoniali, 2 bagni wc finestrati
uno grande e uno più piccolo dotati
di tutti gli apparecchi igienicosanitari, ripostiglio, 4 balconi.
Annessi in proprietà esclusiva
piccolo resede prospiciente Via
Mazzini. L’immobile si presenta in
normale qualità e manutenzione.
Occupato. Prezzo base Euro
175.500,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Legale Borino
Firenze Via Pasquale Villari, 39 in
data 20/09/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 131.625,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Borino tel. 055
4628805. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
292/2015 .FIR557754

EMPOLI - LOCALITA’ BRUSCIANA
- VIA SENESE ROMANA, 185 -

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO per civile
abitazione
con
ingresso
indipendente al piano terreno,
composto da 4 vani inclusa la
cucina oltre servizio ed accessori.
Superficie mq. 76. Libero. Prezzo
base Euro 57.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Scripelliti - Firenze - Via Santa
Reparata 40 in data 18/09/18
ore 11:00. Offerta minima : Euro
42.825,00. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA
terratetto al piano terreno con
ingresso indipendente da strada
interna, composta da unico vano,
di mq. 15. Fa parte anche piccola
porzione di resede a comune di
mq. 12,15 uso esclusivo. Libero.
Prezzo base Euro 6.400,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Scripelliti - Firenze
- Via Santa Reparata 40 in data
18/09/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 5.440,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nino Scripelliti tel.
055488457. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
277/2015 .FIR557744

EMPOLI
LOCALITA’
FONTANELLA - VIA SENESE
ROMANA, 557 - 559 - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO
TERRA
TETTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE così composto al
piano terreno, ingresso dal quale
si accede al garage, con sporto
autonomo, sottoscala e scala per
accesso ai piani superiori; al piano
1° da ingresso soggiorno, cucina,
bagno w.c, corte coperta con
vano caldaia, scala per accesso
a resede scoperto esclusivo
con piccola costruzione ad uso
ripostiglio e scala per accesso al
piano secondo cui si trovano due
camere, disimpegno, bagno w.c.
e terrazza. Occupato da debitore,
pertanto da ritenersi libero.
Prezzo base Euro 78.030,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Mancini Empoli Via Piave
82 in data 20/09/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 58.522,25.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Letizia Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
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it. Rif. RGE 492/2014 .FIR546057
EMPOLI - LOC. SANTA MARIA A
RIPA - VIA VALSESIA, 6 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE posto
ai piani terreno e terzo di un
fabbricato
condominiale
di
quattro piani fuori terra. Superficie
commerciale 103,75 mq. circa,
6,5 vani catastali, composto da
ingresso, disimpegno, cucinapranzo, soggiorno, studio, due
camere, antibagno, bagno e
due terrazze poste una sulla
facciata principale e l’altra
sulla facciata tergale. Al piano
terreno l’appartamento è dotato
di locale accessorio ad uso
cantina. Occupato da debitore/
famiglia senza titolo opponibile
all’aggiudicatario. Prezzo base
Euro 102.400,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Avv.
Emanuele Masoni Fucecchio
Corso G. Matteotti, 57 in data
05/10/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 76.800,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nico Bricoli tel.
0571/22565. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
952/2012 .FIR557773

FIESOLE - LOCALITA’ CALDINE VIA SANT’ANDREA A SVEGLIA,
33/B - PIENA PROPRIETÀ SU
PORZIONE DI FABBRICATO PER
CIVILE ABITAZIONE terra-tetto,
della sup. di mq. 152 totale,
escluse aree scoperte mq. 137,
disposto su tre piani fuori terra,
costituito da: portico, ingresso,
cantina e resede al piano terra;
soggiorno,
cucina,
pranzo,
ripostiglio, bagno, terrazzo e
giardino tergale al piano primo;
tre vani, bagno e due terrazze,
una frontale e l’altra tergale, al
piano secondo. Libero. Prezzo
base Euro 330.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Lapi Firenze Viale Matteotti,
9 in data 25/09/18 ore 09:00.
Offerta minima : non potrà
essere inferiore al prezzo base
della vendita, ridotto di ¼. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Lapo Lapi tel.
0555001871. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Pagina 6

Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
89/2015 .FIR556694

FIESOLE - VIA FAENTINA, 259 PIENA PROPRIETÀ DI 2 UNITÀ
IMMOBILIARI : - APPARTAMENTO
AD USO CIVILE ABITAZIONE
posto al piano primo, composto
da ingresso, sala, cucina pranzo,
ripostiglio, disimpegno zona
notte, tre camere, due bagni e due
terrazze, per complessivi 146 mq.
circa. - POSTO AUTO COPERTO
di circa mq. 40,00. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 334.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Gambi Firenze Viale Matteotti
60 in data 12/10/18 ore 16:30.
Offerta minima : Euro 250.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Francesco Gambi
tel.
055/5535473.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 510/2015 .FIR558369

FIESOLE - LOCALITA’ IL GIRONE
- VIA DEI BASSI, 9 - PIENA
PROPRIETÀ DI 4 unità immobiliari
in corso di ristrutturazione : 1)
ABITAZIONE : di mq 152, ai piani
terra e primo, costituito da 4 vani
oltre accessori, non collegati
internamente. 2) ABITAZIONE di
mq 307, al piano primo e accessori
al piano terra, non collegati
internamente. 3) MAGAZZINO di
mq 25, al piano terra, costituito
da unico vano, con crollo della
copertura e delle pareti laterali.
4) DEPOSITO-MAGAZZINO di mq
72, costituito da unico fabbricato
isolato rispetto al contesto
con un piano fuori terra ed uno
seminterrato. Liberi. Prezzo base
Euro 276.600,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Federico
Pianigiani - Via Bonistallo n. 50/B
- Empoli in data 28/09/18 ore
11:00. Offerta minima : 75% del
prezzo base. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato

alla vendita Dott. Federico
Pianigiani
tel.
0571/72296.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 217/2007
+ 105/2009 .FIR559346

sgombero ai quali si accede
tramite la suddetta terrazza.
Occupato da debitore/famiglia
pertanto da ritenersi libero. Prezzo
base Euro 34.425,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Not.
Rita Abbate Reggello Via Angelico
Bigazzi, 19 in data 18/09/18
ore 11:00. Offerta minima : Euro
25.818,75. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Not. Rita Abbate tel.
0558665082. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
214/2014 .FIR556616

FIGLINE E INCISA VALDARNO
- VIA FRANCESCO PETRARCA,
123 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
per
civile
abitazione
al
piano
primo
composto da ingresso, cucina/
tinello, camera matrimoniale,
cameretta, altra camera, bagno,
ripostiglio, disimpegno, armadio
a muro per mq lordi ca. 116, oltre
terrazzo ca. 29 mq, oltre cantina
ca. mq.8, tra vani al seminterrato
per ca. mq. 67, garage ca. mq.22,
resede esclusivo ca. mq. 132,
riscaldamento singolo. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 145.800,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Avvocato
Albarosa Porrari Firenze Via
Erbosa 159 in data 02/10/18
ore 17:30. Offerta minima : Euro
109.350,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Albarosa Porrari
tel.
055/6580133.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 278/2014 .FIR557837

FIGLINE e INCISA VALDARNO
- VIA SAN ROMOLO, SNC LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITATIVO, al piano seminterrato/
terreno/ primo/sottotetto (non
abitabile), oltre resede esclusivo
circostante e porzione di terreno
della superficie catastale di
mq. 4.429,00, su cui insistono
rispettivamente
due
tettoie
abusive. Libero. Prezzo base
Euro 355.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli Firenze Via dell’Oriuolo
30 in data 25/09/18 ore 11:30.
Offerta minima : Euro 266.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
350/12 +197/2013 .FIR558967

FIGLINE E INCISA VALDARNO LOCALITA’ INCISA VALDARNO
- VIA F. PETRARCA, 140 - PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
posto al 3° ed ultimo piano,
composto da disimpegno, 3 vani e
locale di sgombero, oltre servizio
igienico posto ai piano sottotetto
ed una terrazza a tasca, nonché
due locali sottotetto ad uso

FIGLINE VALDARNO - VIA
ARETINA, 47 - A) PIENA
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di
tipo economico di mq. 96,50
facente parte di un fabbricato
di maggior consistenza, ubicata
al p. 1° e composta da cucina,
soggiorno, tre camere, bagno,
disimpegno e balcone di mq. 4,7
corredata al piano terreno da
una cantina di ca mq. 30 e da
piccolo fabbricato monopiano di
ca mq. 21. B) PIENA PROPRIETÀ
DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI
TERRENO limitrofi al fabbricato
principale, sup. complessiva pari
a mq. 245. C) PROPRIETÀ DI 1/3
DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI
TERRENO limitrofi al fabbricato
principale e contigui al piccolo,
superficie
complessiva
pari
a mq. 40 destinati a passo
condominiale. Libero. Prezzo
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base Euro 51.750,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Roselli - Firenze - Via
dell’Oriuolo 30 in data 09/10/18
ore 11:30. Offerta minima : Euro
38.812,50. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
471/2011 .FIR560449
FIGLINE VALDARNO - VIA
CASTELGUINELLI,
31
APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE e precisamente
l’appartamento si trova al piano
secondo e ultimo, costituito da
due vani compresa cucina oltre
bagno e locale mansardato.
Libero.
Prezzo
base
Euro
40.200,00. Vendita senza incanto
c/o Studio del Professionista
Delegato Dott. Lapo Lapi Viale
Matteotti, 9 - Firenze in data
21/06/18 ore 09:00. Offerta
minima : L’offerta minima non
potrà essere inferiore al prezzo
base della vendita, ridotto di ¼.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Lapo Lapi tel.
0555001871. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
253/2015 .FIR560053

FIGLINE VALDARNO - VIA
GREVIGIANA, 31/A - UNITÀ
IMMOBILIARI porzioni di un
più ampio edificio e resede
pertinenziale
condominiale
e precisamente: a) UNITÀ
ABITATIVA al piano primo
costituita da ingresso-soggiorno
con angolo cottura, disimpegno,
due camere e bapo-WC, oltre
locale centrale termica; b)
LASTRICO SOLARE pertinenziale,
posto al piano primo, di mq 5
posto in adiacenza al fabbricato
e sul quale, attualmente è
presente una tettoia in legno; C)
RESEDE pertinenziale al piano
terra sul fronte; nonché sul retro
dove si trova la rampa carrabile
di accesso al magazzino e,
anche all’appartamento stesso;
d) POZZO posto alla destra del
fabbricato al piano terra per
complessivi 4 mq di superficie
pertinenziale esterna coperta; e)
LOCALE MAGAZZINO al piano
terra sul retro ; f) APPEZZAMENTO
DI TERRENO agricolo di giacitura

media, recintato, di mq. 3.493; g)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
agricolo di giacitura media,
recintato, di mq. 4.391,. Libero.
Prezzo base Euro 167.280,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Roselli - Firenze - Via
dell’Oriuolo 30 in data 25/09/18
ore 12:00. Offerta minima : Euro
125.460,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Firenze. Rif. RGE 62/2012
.FIR559450

FIRENZE
VIA
CLAUDIO
MONTEVERDI,
97
NUDA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
posto al piano 6° del fabbricato a
destinazione residenziale ubicato
nella prima periferia del Comune
di Firenze. All’appartamento si
arriva sia con ascensore che con
scale interne; l’appartamento
risulta composto da ingresso/
disimpegno, camera, cucina,
soggiorno, bagno, ripostiglio,
balcone sul fronte principale
del fabbricato e, sul lato,
ulteriore balcone non collegato
direttamente all’abitazione a cui si
accede dal menzionato ballatoio
a comune. Occupato da terzi
con titolo di locazione registrato.
Prezzo base Euro 98.550,00.
Vendita senza incanto c/o sede
del Consiglio Not.le dei Distretti
Riuniti di Firenze - Pistoia e prato
Firenze Via dei Renai n.23 in
data 03/10/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 73.912,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista
Delegato
alla vendita Notaio Beatrice
Ceccherini
tel.
055/481728.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 241/2015
.FIR558478
FIRENZE - VIA DELL’ OLMATELLO,
3-5-7-7/A-9-11-13-15-17-19
COMPLESSO IMMOBILIARE di
antica costruzione noto come “
Villa dell’Olmatello ”, il cui nucleo
originario si può far risalire al
XII secolo. Con superficie, nella
sua attuale consistenza, di
complessivi 937 mq circa (escluse
parti comuni, terrazze e cantine)
in origine composto da n. 17
unità immobiliari. Libero. Prezzo
base Euro 840.000,00. Vendita

senza incanto c/o Studio Legale
De Biase Firenze Via Lorenzo il
Magnifico, 90 in data 21/09/18
ore 12:00. Offerta minima : Euro
630.000,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Mario De Biase
tel.
055/4627165.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 781/2011 .FIR556453

FIRENZE
VIA
GIUSEPPE
GALLIANO,
71
PIENA
PROPRIETÀ SU VILLINO ad
suo residenziale costituito da
un ‘unica unità immobiliare di
due piani fuori terra composto
da: al piano terreno: due ampie
sale, cucina loggia con chiusura
a vetri (urbanisticamente non
regolare), ingresso, disimpegno,
ripostiglio, bagno e giardino;
al piano primo: tre camere,
disimpegno, guardaroba, due
bagni e terrazza; al piano
sottotetto due ampie soffitte, un
bagno (urbanisticamente non
regolare) e due ulteriori soffitte
di altezza limitata; al piano
interrato una cantina. Occupato
dall’ex coniuge dell’esecutato
: giusto Decreto di omolog.
di verbale di separazione con
assegnazione di casa coniugale
emesso dal Tribunale di Firenze,
non opponibile all’aggiudicatario.
Prezzo base Euro 415.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notaio Luigi Maria Miranda
Sesto Fiorentino Via Ventiquattro
Maggio n.5 in data 02/10/18
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 311.250,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Luigi
Maria Miranda tel. 055/4421109.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 448/2014
.FIR560185

FIRENZE - LOCALITA’ ISOLOTTO,
VIA
FRANCESCO
PAOLO
MICHETTI, 3 - PIENA PROPRIETÀ
SULL’INTERO DI APPARTAMENTO

per civile abitazione posto al
piano primo di un fabbricato
condominiale,
con
annessi
cantina e posto auto al piano
seminterrato.
L’appartamento
è
composto
da
ingressodisimpegno, cucina con annessa
loggia, soggiorno, camera con
ulteriore loggia, ripostiglio e
bagno. Occupato senza titolo
opponibile
all’aggiudicatario.
Prezzo base Euro 145.000,00.
Vendita senza incanto c/o Corso
Matteotti 57 Fucecchio in data
10/10/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 108.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Ilaria Cipriano tel.
057121202. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
763/2014 .FIR559818

FIRENZE - VIA MANIN, 6 APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
secondo, composto da 5 vani
oltre cucina, bagno, servizio con
antibagno, ingresso, ripostiglio,
terrazza tergale; oltre cantina
annessa al piano seminterrato,
il tutto ubicato in Comune di
Firenze, Via D. Manin n. 6. Libero.
Prezzo base Euro 390.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Nidiaci Corso Italia 8/A Firenze in data
25/10/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 292.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Tommaso Nidiaci tel.
055210995. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
424/2015 .FIR559822

FIRENZE - VIA VALDICHIANA,
27 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO posto a piano
terra di un edificio di 9 piani,
costituito da 3 vani catastali:
un soggiorno - cottura, un
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disimpegno, una camera ed
un bagno. Libero. Prezzo base
Euro 106.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale BorinoVia Pasquale Villari, 39-Firenze
in data 13/09/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 79.875,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Borino tel. 055
4628805. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
226/2014 .FIR557708

FIRENZUOLA
LOCALITA’
CASTRO SAN MARTINO - VIA
SAN MARTINO, 330 - PORZIONE
DI FABBRICATO COSTITUITO
DA APPARTAMENTO AD USO DI
CIVILE ABITAZIONE sviluppato
su 3 piani fuori terra ed un piano
S. Composto da 6 vani, compresa
la cucina unitamente a 2 servizi
igienici, ripostiglio sottoscala,
vano scala interno, balcone,
oltre cantina e locale caldaia al
p. s e con accessi indipendenti.
Occupato da debitore/famiglia
pertanto da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 74.205,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Legale De Biase Firenze
Via Lorenzo il Magnifico, 90 in
data 21/09/18 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 55.653,75. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Mario De Biase
tel.
055/4627165.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 537/2012 .FIR556443
FUCECCHIO - LOCALITA’ GALLENO
- VIA VAL GRANDE - PIENA
PROPRIETÀ SU FABBRICATO PER
CIVILE ABITAZIONE terra – tetto
costituito da 7 locali al piano
terra, ove sono presenti anche 2
manufatti addossati al fabbricato
e grande porticato, 4 locali al piano
primo, grande resede di circa
700 mq, circostante il fabbricato
stesso e 6 appezzamenti di
terreno agricolo per la superficie
complessiva di 33.570 mq.
Attualmente il fabbricato ed i
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terreni circostanti sono in stato
di abbandono con incipienti parti
ammalorate e / o crollate. Libero.
Prezzo base Euro 172.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Foti Firenze Viale B. Segni,
8 in data 18/09/18 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 129.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Rodolfo Foti tel.
0552341041. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
473/2015 .FIR556795
FUCECCHIO - VIA POGGIO
OSANNA, 21 - PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE PER
CIVILE ABITAZIONE strutturata in
due piani fuori terra, con giardino
ed
ingresso
indipendente.
L’immobile presenta finiture di
pregio, impianti funzionanti e
accuratamente progettati. Infissi
in legno. Resede su tre lati adibito
a giardino ricco di piante e fiori
ed in parte pavimentato. 13 vani
con garage e oltre 760 mq circa di
terreno limitrofo coltivato ad ulivo.
Occupato da debitore/famiglia,
emesso ordine di liberazione.
Prezzo base Euro 256.800,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Fontani - Via E. Bardini,
48 - Empoli in data 14/09/18
ore 15:00. Offerta minima : Euro
192.600,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Filippo Fontani
tel.
0571/526361.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 820/2014 .FIR543137

FUCECCHIO - LOCALITA’ SAN
PIERINO - VIA A. MEUCCI,
46 - PIENA PROPRIETÀ DI
ABITAZIONE TERRA- TETTO
facente parte di un più ampio
fabbricato sviluppato su due
piani,
composta
al
piano
terreno da loggiato esterno in
aderenza,
ingresso-soggiorno,
cucina e scala di accesso al
piano superiore dove sono 2
camere, bagno w.c., disimpegno,
ripostiglio e balcone. Annessi
all’appartamento si trovano locale
cantina con bagno e ripostiglio
e garage al quale è annessa
un’ulteriore cantina con piccolo
resede
esclusivo.
Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 293.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale

Mancini - Empoli - Via Piave 82 in
data 04/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 219.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Letizia Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 436/2015 .FIR559318
FUCECCHIO - LOCALITA’ SAN
PIERINO - VIA MAZZONE, 35 PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA
indipendente libera su quattro
lati disposta su due piani fuori
terra ed un piano interrato ed è
corredata da resede pertinenziale
su tutti i lati. Il piano terreno è
composto da loggia, ingresso,
soggiorno, sala da pranzo, cucina,
camera, bagno e disimpegno;
il primo piano è composto da
tre camere da letto, un vano
accessorio, due bagni ed un
terrazzo con due piccoli sbratti
sottotetto. Occupato da debitore/
famiglia senza titolo. Prezzo
base Euro 315.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Rag.
Luca Catastini - Cerreto Guidi
Fraz. Stabbia, Via del Serraglio
1 in data 21/09/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 236.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Catastini tel.
0571586854. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
789/2014 .FIR557843

FUCECCHIO - VIA LA MARMORA,
24 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al piano primo
di edificio a tre piani fuori terra,
composto da 4 vani e terrazzo.
In particolare l’appartamento
è composto da locale adibito
a soggiorno-ingresso, cucinapranzo con angolo cottura,
camera, locale guardaroba, bagno
e terrazzo. L’appartamento dalla
ristrutturazione non è mai stato
abitato, pertanto è in ottimo stato
di conservazione anche se alcune
opere devono essere ancora
completate. Libero. Prezzo base
Euro 61.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Antonella Schipani Figline e Incisa
Valdarno Loc. Massa di Sotto 1 in
data 27/09/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 45.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.

Professionista Delegato alla
vendita
Dott.ssa
Antonella
Schipani
tel.
0558336295.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 531/2015
.FIR558538
FUCECCHIO - LOCALITA’ SAN
PIERINO - VIA SANMINIATESE,
158 - PIENA PROPRIETÀ, pari
all’intero, DI APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE facente
parte di più ampio edificio, con
corte a comune. L’appartamento
si sviluppa su tre livelli da terra
a tetto: al piano terra, si trovano
locale ad uso sgombero e vano
per centrale termica; al piano
primo, si trovano la cucinapranzo, ripostiglio e scale interne
per mezzo delle quali si raggiunge
il secondo piano ove sono ubicati
due camere, bagno e piccolo
ripostiglio. Occupato da terzi
senza titolo. Prezzo base Euro
51.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Luca Catastini Cerreto Guidi - Fraz. Stabbia, Via
del Serraglio 1 in data 21/09/18
ore 12:00. Offerta minima : Euro
38.250,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Rag. Luca Catastini
tel.
0571586854.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 694/2014 .FIR507739

MONTESPERTOLI - LOCALITA’
SAN LEONE - VIA OLIVETO,
21 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO sviluppato su
tre piani e composto da: al piano
terra, ingresso-soggiorno, cucina,
bagno e giardino esclusivo su
cui insistono una casetta e una
tettoia prefabbricate in legno;
al primo piano, due vani oltre
servizio e disimpegno; al secondo
piano, due vani sottotetto. Sono
comprese per quota le parti
comuni. Libero. Prezzo base
Euro 71.523,64. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Berti - Fucecchio - Via Roma 21 in
data 04/10/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 53.642,73. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Franco Berti tel.
0571/22326. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
536/2007 .FIR559323
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MONTESPERTOLI - VIA TADDEINO
TADDEINI, 278 - 280 - PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
per civile abitazione con sviluppo
al piano primo, ma con vano
ingresso al piano terra. Composto
da sala da pranzo, cucina,
ripostiglio, due ampi disimpegni,
tre camere, tre servizi igienici,
una stanza spogliatoio, doppio
salone, studio, ampia terrazza.
Piano mansarda con terrazza.
Piano seminterrato con cantina
e garage. Libero. Prezzo base
Euro 345.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Borino
Firenze Via Pasquale Villari, 39 in
data 20/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 258.750,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Borino tel. 055
4628805. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
188/2011 .FIR556633

MONTEVARCHI - VIA VITT.
EMANUELE II, 1 - PIENA
PROPRIETÀ
DI
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
RESIDENZIALE posta al piano 1°,
di vani 6 oltre servizi. L’immobile
è composto da 3 camere da
letto, 2 salotti, bagno, cucina e
ripostiglio oltre terrazza tergale.
Dall’immobile si accede al
sottotetto ove c’è un vano con
piccionaia con altezza al colmo di
m. 4.40. APE di classe “G”. Libero.
Prezzo base Euro 87.750,00.
Vendita senza incanto c/o dinanzi
al G. D. Uff. sez. fallimentare
presso il Tribunale di Firenze in
data 10/07/18 ore 13:15. Offerta
minima : Euro 65.813,00. G.D. Dott.
ssa Silvia Governatori. Curatore
Fallimentare
Dott.
Gregorio
Albanetti tel. 055/5000741. Rif.
FALL 145/2012 .FIR557689
REGGELLO - VIA ANTONIO
GRAMSCI, 70 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
ad uso civile abitazione posto al
piano 2° , composto da 4 vani oltre
cucinotto, servizi ed accessori
al piano tra cui 2 terrazze di cui
una a veranda, nonché locale ad
uso mansarda e lastrico solare al
piano copertura e garage posto
al piano S di mq. 15. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da ritenersi libero. Prezzo base
Euro 109.956,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Not. Rita

Abbate Reggello Via A. Bigazzi,
19 in data 18/09/18 ore 15:00.
Offerta minima : Euro 82.467,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Not. Rita Abbate tel.
0558665082. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
75/2014 .FIR556627

REGGELLO
LOCALITA’
BORGO A CASCIA - PIAZZA
BOGAZZI, 203 - PORZIONE
FABBRICATO
RESIDENZIALE
– APPARTAMENTO posto al
piano terra e primo composto da
quattro vani, compresa la cucina,
oltre servizio igienico, ripostiglio,
disimpegno, due verande, balcone
e terrazza. Dalla Pubblica Piazza
è possibile accedere al bene
trattato per mezzo delle aree
comuni e della viabilità provata di
accesso. Disabitato. Prezzo base
Euro 72.420,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Notaio Luigi
Maria Miranda in Sesto Fiorentino,
Via Ventiquattro Maggio n.5 in
data 03/10/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 54.315,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Luigi Maria
Miranda
tel.
055/4421109.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 363/2013
.FIR560205
SAN CASCIANO IN VAL DI
PESA - LOCALITA’ MERCATALE
- VIA GRAMSCI, 3C - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE, porzione
di
fabbricato
condominiale,
della superficie pari a mq. 99,
composta da quattro locali
ad USO MAGAZZINO, due
disimpegni ed una cantina posta
al piano interrato. Libero. Prezzo
base Euro 56.620,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
Terzani Scandicci Via Turri 62
in data 27/09/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 42.465,00.
LOCALITA’ MERCATALE - VIA
GRAMSCI, 5 - LOTTO 2) Unità
immobiliare rappresentata da
ABITAZIONE con un superficie
pari a 113 mq., composta da due
piccoli locali ad uso ripostiglio e
sbratto (piano terra) nonché 4
vani utili oltre due servizi igienici
e due terrazze al piano primo.
Lo stato manutentivo degli
ambienti è buono. Libero. Prezzo
base Euro 182.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.

Terzani Scandicci Via Turri 62 in
data 27/09/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 136.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Francesco Terzani
tel.
0552579659.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 643/2015 .FIR542337

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
- LOCALITA’ SANT’ANDREA IN
PERCUSSINA - VIA SCOPETI, 80
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI IMMOBILE posta al
piano terreno e interrato ad uso
residenziale, di villa di vetusta
edificazio,ne riconducibile alla
fine del XVII secolo. 1) Unità
immobiliare composta al piano
terreno da ingresso/corridoio,
cucina, pranzo, studio, salone, nr. 2
camere, nr. 2 bagni, nr. 2 ripostigli,
di cui uno sottoscala oltre stanza
pluriuso; il piano interrato è
composto da corridoio e scale
di collegamento, nr. 3 ampi vani
ad uso cantina, oltre altro vano.
Completa l’unità immobiliare
il resede esterno di circa 1100
mq. 2) Unità immobiliare Piena
proprietà di porzione di villa posta
al piano terreno ad uso rimessa
composta da unico vano di
circa 20 mq. Libero. Prezzo base
Euro 576.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Maresca
Firenze Via A. Lamarmora, 51
in data 04/10/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 432.000,00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad
uso residenziale posta al piano
terreno e primo di villa di vetusta
edificazione, riconducibile alla
fine del XVII secolo. L’unità
immobiliare è composta da
ingresso/atrio al piano terreno,
vano scale, corridoio/ballatoio,
cucina, pranzo, salone, nr. 3
camere, un bagno completo ed
un servizio igienico, oltre stanza
armadio. Libero. Prezzo base
Euro 446.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Maresca
Firenze Via A. Lamarmora, 51
in data 04/10/18 ore 10:00.

Offerta minima : Euro 334.500,00.
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
accessorio
ADIBITO
A
MAGAZZINO/DEPOSITO, posta al
piano terreno, utilizzato in origine
come frantoio e magazzino
agricolo. Questa è composta
da vano porticato, con ampie
chiusure vetrate oltre piccolo
ripostiglio. Piena proprietà di
porzione di porzione di resede,
area urbana di ca 53 mq. Libero.
Prezzo base Euro 29.600,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Maresca Firenze Via A.
Lamarmora, 51 in data 04/10/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
22.200,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Paolo Maresca
tel.
055/3986094.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 643/2013 .FIR558334

SAN PIERO A SIEVE - VIA P.
CIPRIANI, 20 - PIENA PROPRIETÀ
DI ABITAZIONE ad uso civile,
ubicato al piano terreno/rialzato
ed al piano primo dell’edificio,
mentre le cantine sono poste
al piano seminterrato. Al piano
terreno/rialzato vi sono 2 locali
adibiti a camere e un servizio
igienico. Il primo e ultimo
piano adibito ad abitazione
principale è composto da
ingresso, disimpegno, tre camere,
servizio igienico, soggiorno con
accesso alla veranda, cucina e
ripostiglio. Libero. Prezzo base
Euro 213.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli Firenze Via dell’Oriuolo
30 in data 09/10/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 159.750,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
553/2011 .FIR560445
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SCANDICCI - LOCALITA’ LE
BAGNESE - P.ZZA AMEDEO
MODIGLIANI,
4
PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
per civile abitazione, in discreto
stato
di
conservazione,
costituente porzione, situata
al terzo piano, di un fabbricato
di 5 piani fuori terra, dotato di
ascensore, composto da 4 vani,
oltre a 2 bagni, un ripostiglio e
un disimpegno della superficie
di mq 128 e da due balconi della
superficie di mq 18,60. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da considerarsi libero. Prezzo
base Euro 265.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale
Avv. Roberto Padula Firenze
Via Antonio Cocchi n 14 in data
14/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 198.750,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Padula
tel.
055/4223042.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 106/2016 .FIR557492
SCANDICCI - VIA RIALDOLI, 148 APPARTAMENTO ad uso di civile
abitazione posto al piano 6° ed
a cui sono annessi le pertinenze
comuni, fra cui l’atrio di accesso
al vano scale condominiale e
l’ascensore. L’abitazione risulta
composta da 5 vani compresa la
cucina, oltre due servizi igienici,
ripostiglio,
disimpegno,
due
verande, balcone e terrazza.
Occupato da terzi senza titolo.
Prezzo base Euro 342.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Terzani - Scandicci - Via
Turri 62 - primo piano in data
27/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 256.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Francesco Terzani
tel.
0552579659.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 897/2012 .FIR520543

SCARPERIA - LOCALITA’ IL
FANGO - VIA SENNI FIGLIANO,
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12 E 12/A - PIENA PROPRIETÀ
DI COMPLESSO IMMOBILIARE
COSTITUITO DA VILLA di antica
costruzione (1650 c.a.) con
annesso garage e facente parte
di un più ampio complesso
immobiliare,
di
complessivi
vani 30, su due piani fuori terra
oltre terreno, oratorio, soffitta
e resede. Allo stato attuale
la Villa è in cattivo stato di
manutenzione. Libero. Prezzo
base Euro 163.540,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Casini - Sesto Fiorentino, Via A.
Gramsci 252 in data 26/09/18
ore 10:00. Offerta minima : Euro
122.655,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Carlo Eugenio
Casini tel. 055/486217. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 477/2005 .FIR558167
SESTO FIORENTINO - VIA
T.
CAMPANELLA,
18-20
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE posta al piano primo,
e facente parte di un più ampio
edificio condominiale distribuito
su cinque piani fuori terra e
seminterrato. L’unità immobiliare
è costituita da 5 vani, compresa
la cucina, oltre servizio igienico,
disimpegno, ripostiglio e balcone;
completa la proprietà un garage
posto al piano seminterrato.
Al momento del sopralluogo
del CTU il bene risultava libero.
Prezzo base Euro 256.500,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Casini Sesto Fiorentino
Via A. Gramsci, 252 in data
26/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 192.375,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo Eugenio
Casini tel. 055/486217. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 72/2015 .FIR558736

SIGNA - VIA BEATA GIOVANNA,
106 - PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE
DI
FABBRICATO
TERRA-
-TETTO AD USO CIVILE
ABITAZIONE, posta su due piani
fuori terra, oltre piano soffitta
e piano cantina, composta da
ingresso,soggiorno,
cucina,
servizio igienico, vani accessori
e veranda al piano terra; due

camere, bagno, vani accessori,
soppalchi, terrazza e balcone al
piano superiore. Occupato da
debitore/famiglia senza titolo e
pertanto da ritenersi libero. Prezzo
base Euro 172.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Mancini Empoli Via Piave 82 in
data 25/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 129.375,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Letizia Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 549/2014 .FIR557167

VAGLIA - VIA NATALE CECIONI,
213 - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
DELL’APPARTAMENTO
per
civile abitazione posto al piano
1° composto da 4 vani, di cui
2 camere, cucina soggiorno,
oltre servizio igienico finestrato,
ripostiglio, balcone loggia e
garage al piano seminterrato.
Superficie mq. 92,50. Occupato
da debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 134.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Anichini
- Firenze, Via Lamarmora 29 in
data 21/09/18 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 100.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Michele Anichini tel.
055/577137. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
783/2014 .FIR558444

VINCI - LOCALITA’ CANTAGRILLI
- VIA SAN PANTALEO - PIENA
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di
tipologia terra tetto composta da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere, bagno,

disimpegno, resede in parte
pavimentato e in parte giardino,
oltre a due appezzamenti di
terreno adiacenti di cui uno
coltivato a uliveto e l’altro con
realizzata piscina interrata in
vetroresina. Ottime condizioni di
conservazione e manutenzione.
Libero a seguito cessazione
contratto
locazione.
Prezzo
base Euro 87.018,75. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Mancini Empoli Via Piave 82 in
data 20/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 65.264,06. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Letizia Mancini
tel.
0571/944645.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 868/2010 .FIR545998
VINCI - VIA ROMA, 2 - LOTTO
1)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO di mq 58,
posto al piano terra di più
ampio fabbricato, composto da
ingresso/disimpegno,
cucina,
camera e servizi igienici; oltre a
locale sgombero, contiguo con
ingresso indipendente. Libero.
Prezzo base Euro 29.954,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Ciofini - Firenze - Via
Lamarmora, 14 in data 26/09/18
ore 16:00. Offerta minima : Euro
22.465,00. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
di mq 114,40, posto al primo
piano di più ampio fabbricato,
composto
da
soggiorno/
disimpegno, cucina, tre camere
di cui una di passo, ripostiglio di
passo al servizio igienico e piccolo
terrazzo. Libero. Prezzo base Euro
62.791,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Avv. Ciofini Firenze - Via Lamarmora, 14 in
data 26/09/18 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 47.093,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giulio Ciofini tel.
055577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
275/2013 .FIR558886

VINCI - VIA SAN PANTALEO,
64 - PIENA PROPRIETÀ DI
TERRATETTO AD USO CIVILE
ABITAZIONE ai piani terreno e
primo, formato da : soggiorno,
cucina, ripostiglio, disimpegno
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e bagno al piano terreno;
disimpegno, quattro camere,
due bagni ed un ripostiglio al
primo piano; il tutto per una
superficie lorda di mq.158,64,
oltre resede-giardino esclusivo
di mq 2.473 circa. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da considerarsi libero. Prezzo
base Euro 380.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
De Biase Firenze Via Lorenzo Il
Magnifico, 90 in data 21/09/18
ore 12:00. Offerta minima : Euro
285.000,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Lucia De Biase
tel.
055/4627165.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 615/2015 .FIR556638

VINCI - FRAZIONE SPICCHIO,
VIA A. NAVICELLAI, 3 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
a uso civile abitazione suddiviso
tra il piano terra e il piano primo
di
fabbricato
condominiale
composto, al piano terra, da
cucina ed ampio vano a uso
ripostiglio, al piano primo, cui si
accede mediante rampa di scale
esterna, da una camera e un w.c.
con doccia oltre a un piccolo
soppalco soprastante il w.c. ove è
collocato il boiler elettrico. Libero.
Prezzo base Euro 27.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notaio M.T. Fasulo Viale B. Segni
n. 8 Firenze in data 05/10/18
ore 09:30. Offerta minima : Euro
20.250,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Maria Teresa
Fasulo tel. 055214760. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 90/2014 .FIR559811

Avviso di vendita
CERTALDO - VIA FIANO MOLINO,
246 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE FABBRICATO USO

CIVILE ABITAZIONE costituita da
appartamento al piano primo, con
accesso da resede frontale vano
scale
esclusivo,
composta
soggiorno-cucina, tre camere,
ripostiglio, bagno, disimpegno e
ripostiglio sovrascala per accesso
soffitta con balcone frontale e
ampia terrazza tergale, oltre corte
a comune, passaggio laterale e
frontale a comune. Pertinenza
esclusiva locale centrale termica.
Occupato da debitore/famiglia da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 162.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Baldesi
Firenze V.le G. Mazzini, 40 in data
20/09/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 121.500,00. VIA
FIANO MOLINO, 247 - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI pORZIONE
FABBRICATO
AD
USO
LABORATORIO
ARTIGIANALE
costituita da ampio locale frontale
e locale tergale, con terrazza
esclusiva laterale, con accesso
da resede comune frontale e
laterale ad altre unità residue
dell’esecutato
e
passaggio
laterale e tergale a comune con
altre unità. Occupato da debitore/
famiglia da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 98.500,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Baldesi Firenze V.le G.
Mazzini, 40 in data 20/09/18 ore
10:30. Offerta minima : Euro
73.875,00.
G.E.
Dott.ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marco Baldesi tel.
0554627409. Custode Giudiziario
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARE
DI FIRENZE. Rif. RGE 79/2013
.FIR557679

Aziende agricole
BARBERINO VAL D’ELSA STRADA
PROVINCIALE
DI
CASTELLINA IN CHIANTI, 19,
19/A, 21, 22, 23, 25, 27 - - Il
seguente lotto è costituito da
VARIE UNITÀ IMMOBILIARI, a
diversa
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
E
NON
RESIDENZIALE
(RIMESSE/
DEPOSITO,
CANTINE
E
IMBOTTIGLIAMENTO,
UFFICI,
FORNO E POZZO) E TERRENI AD
USO AGRICOLO. Uffici e Cantine Piena proprietà di una porzione al
piano
terra
del
fabbricato
principale costituita da uffici e

cantine. In categoria D/10 perché
porzione di fabbricato con
funzioni produttive connesse
all’attività agricola; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento al
piano terreno con ingresso
indipendente dalla corte comune,
di vani 3,5, superficie mq. 62;
Appartamento - Piena proprietà di
una porzione del fabbricato
principale costituito da un
appartamento al piano terreno e
primo con ingresso indipendente
dalla corte comune, di vani 5,
superficie mq. 98; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento al
piano terreno con ingresso
indipendente dalla corte comune,
di vani 4,5, superficie mq. 91;
Appartamento - Piena proprietà di
una porzione del fabbricato
principale costituito da un
appartamento al piano primo e
secondo
con
ingresso
indipendente attraverso scala
dalla corte comune, di vani 5,
superficie mq. 119; Appartamento
- Piena proprietà di una porzione
del
fabbricato
principale
costituito da un appartamento al
piano primo e secondo con
ingresso indipendente attraverso
scala dalla corte comune, di vani
17,5, superficie mq. 417 escluso
aree scoperte mq. 405; Forno Piena proprietà di una piccola
porzione del fabbricato in pietra
ad uso forno al piano terreno con
ingresso indipendente dalla corte
comune, di mq. 11, superficie mq.
18; Pozzo - Piena proprietà di una
piccola porzione del fabbricato in
pietra ad uso pozzo al piano
terreno, di mq. 1, superficie mq. 2;
Tinaia e imbottigliamento - Piena
proprietà di un fabbricato in corpo
separato da quello principale
posto ai piani seminterrato,
terreno e soppalco, ad uso tinaia e
imbottigliamento con ingresso
indipendente dalla corte comune,
di mq. 257, superficie mq. 289;
Autorimessa - Piena proprietà di
una
autorimessa
esterna
costituita da un manufatto in
lamiera ondulata, di mq. 11,
superficie di mq. 11; Autorimessa
- Piena proprietà di una
autorimessa esterna costituita da
loggia in legno, di mq. 25,
superficie mq. 26; Deposito e
Magazzino - Piena proprietà di un
manufatto indipendente in pietra
su due livelli, con locale ad uso
deposito al piano interrato e
magazzino al piano terra, di mq.
122, superficie di mq. 147; Terreni
- Piena proprietà di terreni della
superficie complessiva di mq.
384.926,00. Trattasi di terreni che
ricadono in Zona Agricola
Extraurbana a prevalente funzione

agricola, produttiva delle colline
del Chianti. In particolare: - Vigneti
iscritti negli schedari Artea
rivendicabili
come
Chianti
Classico mq. 95.418; - Terreno a
servizio dei vigneti mq. 47.888; Pascolo e pascolo cespugliare
mq. 46.998; - Uliveto mq. 57.312,
- Seminativo mq. 23.274, - Bosco
mq. 114.036. Libero. Prezzo base
Euro 2.215.999,00. Vendita senza
incanto c/o presso lo studio del
Professionista Delegato in data
21/09/18 ore 09:00. Offerta
minima : L’offerta minima non
potrà essere inferiore al prezzo
base della vendita, ridotto di ¼.
G.E.
Dott.ssa
Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Dott. Lapo
Lapi tel. 0555001871. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 127/2015 .FIR558360

Beni immobili
CAMPI BISENZIO - PIAZZA
LANCIOTTO BALLERINI, SNC LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
FONDO
COMMERCIALE
composto da unico vano con
servizio igienico, posto al piano
terra, della superficie di circa 20
mq. Libero in quanto occupato
dall’esecutato; emesso ordine di
liberazione. Prezzo base Euro
21.060,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Daniele Fico Firenze - Via Cassia 4 in data
12/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 15.795,00. PIAZZA
LANCIOTTO BALLERINI, 1 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A
CIVILE ABITAZIONE situata al
piano terra e primo (terra tetto),
composta da tre vani oltre bagno,
angolo cottura, ripostiglio e
loggia,
della
superficie
complessiva di circa 88 mq.
Libero in quanto occupato
dall’esecutato; emesso ordine di
liberazione. Prezzo base Euro
97.660,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Daniele Fico Firenze - Via Cassia 4 in data
12/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 73.245,00. G.E.
Dott.ssa
Laura
D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Fico tel.
055/367428. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
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Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
433/14+23/2017 .FIR557536
PELAGO - FRAZIONE BORSELLI
E FRAZ. FERRANO AL BIVIO
TRA LA EX SS 70 DELLA
CONSUMA E LA STR. PROV
91 DI POMINO - COMPENDIO
IMMOBILIARE RAPPRESENTATO
DA FABBRICATO E DA VARI
APPEZZAMENTI DI TERRENI
boschivi su pendii scoscesi,
coperti da fitta vegetazione, così
individuati: - Edificio uso civile
abitazione suddiviso in 2 unità
principali con annessi, resede
e terreni di pertinenza oltre
vano tecnico; - area formata dai
terreni del pendio settentrionale
di poggio Fonte ai Massi; - area
formata dai terreni sul pendio
settentrionale del poggio Fonte ai
Massi e la SR 70; - area formata
dai terreni a sud del centro abitato
di Borselli: - terreni posti a Sud
della SR 70 della Consuma; Terreni posti nei dintorni della
Frazione di Ferrano. Maggiori info
possono essere reperite presso
lo Studio del delegato. Libero in
quanto occupato dall’esecutato.
Prezzo base Euro 148.800,00.
Vendita senza incanto c/o lo
Studio Professionale Bonami
Lori - Corso Italia, 15 - Firenze
in data 05/10/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 111.600,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Neri Bonami Lori tel.
0552639103. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
583/2011 .FIR559328

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BARBERINO
VAL
D’ELSA
- VIA PISANA, 33 - LOTTO
1)
PIENA
PROPRIETÀ
SU
UNITÀ
IMMOBILIARE
CON
DESTINAZIONE A LABORATORIO
ARTIGIANALE costituita da 2
capannoni contigui e comunicanti
tra di loro, uno ad un solo piano
fuori terra e l’altro di 3 piani fuori
terra, composto al piano T da
2 ampi laboratori, spogliatoi e
servizi (W.C.- D), ufficio, ripostiglio
ed ingresso, al piano 1°, 3 vani ad
uso ufficio, ampia sala di attesa,
disimpegno, W.C, con anti-bagno
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e ripostiglio ed al piano 2°, a cui
si accede dal medesimo vano
scala, da 4 vani ad uso ufficio,
ripostiglio, n. 3 W.C. e ampia sala
di attesa. Occupato da terzi con
titolo di locazione. Prezzo base
Euro 242.250,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Not. Rita
Abbate Reggello Via A. Bigazzi,
19 in data 18/09/18 ore 09:00.
Offerta minima : Euro 181.687,50.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
SU UNITÀ IMMOBILIARE CON
DESTINAZIONE A LABORATORIO
ARTIGIANALE, costituita da 2
capannoni contigui e comunicanti
tra di loro, entrambi ad un solo
piano fuori terra, composta da
ampio locale ad uso magazzino, e
da ampi locali ad uso laboratorio
artigianale, da 3 vani ad uso
ufficio, ingresso-attesa, corridoio
di disimpegno, ripostiglio e W.C.
oltre a 2 locali ad uso spogliatoio
e 2 W.C. con antibagno. Occupato
da terzi con titolo di locazione.
Prezzo base Euro 254.490,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Not. Rita Abbate Reggello Via
A. Bigazzi, 19 in data 18/09/18
ore 09:00. Offerta minima : Euro
190.867,50. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Not. Rita Abbate tel.
0558665082. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
178/2014 .FIR556573

EMPOLI - VIA GUIDO MONACO,
89 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
SULL’INTERO DI UN LOCALE AD
USO COMMERCIALE posto al
piano terreno di un più ampio
fabbricato, con vetrina e porta di
ingresso alla via Guido Monaco 89
e sviluppo in senso longitudinale.
In corrispondenza della metà
del fondo si trovano un servizio
igienico e un antibagno, nella
zona terminale si aprono sulla
dx locali adibiti ad uffici, divisi
tra loro da muretti in cartongesso
sormontati
da
infissi.
La
superficie lorda ragguagliata
è pari a mq. 116. Occupato da
debitore/famiglia senza titolo
opponibile
all’aggiudicatario.
Prezzo base Euro 119.016,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
legale Avv. Emanuele Masoni
Fucecchio Corso Matteotti, 57
in data 19/09/18 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 89.262,00.
Professionista Delegato alla

vendita
Avv.
Nico
Bricoli.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
SULL’INTERO DI UN LOCALE AD
USO DEPOSITO posto al piano
seminterrato di un più ampio
fabbricato, con accesso da rampa
carrabile condominiale esterna.
Nel locale è presente una stanza
uso ufficio. È altresì presente
uno
scannafosso,
utilizzato
come spazio magazzino. La
superficie catastale è pari a
mq. 216. Occupato da debitore/
famiglia senza titolo opponibile
all’aggiudicatario. Prezzo base
Euro 71.064,00. Vendita senza
incanto c/o Studio legale Avv.
Emanuele Masoni Fucecchio
C.so G. Matteotti, 57 in data
19/09/18 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 53.298,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nico Bricoli tel.
0571/22565. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
729/2014 .FIR556692
FIGLINE E INCISA VALDARNO
- VIA MONTELFI - FRAZ.
TRACOLLE - LOC. LOPPIANO
PIENA
PROPRIETÀ
DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE USO
TURISTICO “Agriturismo xxxxx
“ costituito da terreni agricoli
per complessivi ha 13.48.54 ,
4 fabbricati ospitanti 16 unità
immobiliari, resedi pertinenziali ai
fabbricati e piscina. La proprietà è
situata in posizione panoramica
di valore paesaggistico. Occupato
da terzi con titolo di locazione
di fondo rustico scadenter il
31/03/2027. Prezzo base Euro
907.800,00.
Vendita
senza
incanto in data 25/09/18 ore
10:00. Offerta minima : Euro
680.850,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
113+276+763/2013 .FIR545145

FIRENZE
VIA
PERGOLA
(DELLA), 59 - PIENA PROPRIETÀ
DELL’UNITÀ
IMMOBILIARE,
ACCATASTATA
COME
MAGAZZINO,situata al piano
interrato dell’immobile, di mq.
147. L’unità immobiliare oggetto
di vendita costituisce, con buona
probabilità, l’officina delle fonderie
di Benvenuto Cellini. Libero.

Prezzo base Euro 120.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Roselli - Firenze - Via
dell’Oriuolo 30 in data 02/10/18
ore 10:30. Offerta minima : Euro
90.000,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze prenota.fi@isveg.it. Rif.
RGE 350/2009 .FIR559873

FUCECCHIO
VIA
DANTE
ALIGHIERI,
33
PIENA
PROPRIETÀ DI FONDO AD
USO COMMERCIALE con una
superficie pari a 40 mq in piano
terreno; l’unità immobiliare è
costituita da un unico ambiente,
separato in due zone da arco
tramite porta a vetri e con serranda
avvolgibile. All’interno del locale
è presente un servizio igienico
con lavabo e W.C. realizzato con
pareti in cartongesso e una porta
finestra posteriore. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 60.142,50. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Casini
Sesto Fiorentino Via A. Gramsci
252 in data 26/09/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 45.106,88.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo Eugenio
Casini tel. 055/486217. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 289/2015 .FIR557849
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IMPRUNETA - VIA CHIANTIGIANA
PER STRADA, 35 - PIENA
PROPRIETÀ DI COMPLESSO
IMMOBILIARE
UNITARIO
RESIDENZIALE A VOCAZIONE
TURISTICO
–
RICETTIVA,
composto da una unità abitativa
in villa “Villa i Cipressi”, due unità
immobiliari, un lastrico solare con
piscina. Il tutto ubicato in zona
collinare di pregio nel Comune
di Impruneta (FI). Completano le
proprietà numerosi appezzamenti
di terreno limitrofi coltivati ad
uliveto, seminativo e bosco misto.
La villa e le altre unità immobiliari
si presentano, nell’insieme, in
medio stato di manutenzione.
I terreni (oliveto, seminativo e
bosco misto), alcuni dei quali
venduti per la quota di 2/3 di
proprietà, occupano nel loro
complesso un’estensione di ettari
4 circa (40.603 mq). Occupato è
in corso la procedura esecutiva
per il rilascio forzoso dell’intero
compendio immobiliare. Prezzo
base Euro 1.279.806,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Fontani Empoli Via Bardini 48 in
data 28/09/18 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 959.854,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Filippo Fontani
tel.
0571/526361.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 668/2013 .FIR544427

MONTESPERTOLI
VIA
TADDEINO TADDEINI, 278 - 280
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
LABORATORIO disposta su tre
piani così distinti: Laboratorio/
Magazzino: con sviluppo al
secondo piano seminterrato,
primo piano seminterrato e piano
terra, con vano ingresso al piano
terra sia da porta di ingresso ad
uso esclusivo che da ingresso
a comune con altra proprietà,
così ascrivibile: piano primo
seminterrato: ampio locale ad
uso laboratorio; vano w.c. con
antibagno; vano ripostiglio; vano
scala; vano montacarichi; al piano
terra: disimpegno; ufficio; ufficio
con all’interno due vani w.c.
completi di antibagno a comune;
ampio vano ad uso laboratorio,
al piano secondo seminterrato:
ampio vano ad uso Magazzino;
vano centrale termica; vano
ad “L” ad uso magazzino; vano

montacarichi e vano scala.
Libero in quanto occupato
dall’esecutato.
Prezzo
base
Euro 414.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Borino
Firenze Via Pasquale Villari, 39 in
data 20/09/18 ore 10:30. Offerta
minima : Euro 310.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Borino tel. 055
4628805. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
187/2011 .FIR556425
RIGNANO SULL’ARNO - FRAZIONE
VOLOGNANO - BORGO LA
COLOMBAIA, SNC - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD
USO MAGAZZINO E CIRCOSTANTI
TERRENI AGRICOLI. Si tratta di
immobile in muratura, dislocato
al piano terreno, composto da
un corpo centrale più alto e due
corpi laterali, a dx e a sx, più
bassi e con resede esclusivo di
forma rettangolare in adiacenza
di circa 90 mq. Quanto al terreno
costituente la via di accesso
al fabbricato, lo stesso ha
forma poligonale con giacitura
orizzontale e costeggia la
strada provinciale per due lati.
Attualmente tanto il fabbricato
quanto il terreno sono in stato
di abbandono. Libero. Prezzo
base Euro 70.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale
Foti - Firenze - Viale B. Segni 8 in
data 25/09/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 52.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Rodolfo Foti tel.
0552341041. Custode Giudiziario
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARE
DI FIRENZE. Rif. RGE 698/2014
.FIR558421
SESTO FIORENTINO - VIALE
XX SETTEMBRE, 112 E 116 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ARTIGIANALE, facente parte
di un più ampio complesso
edilizio, costituita da vari locali
ad uso laboratorio e magazzino
artigianale, spogliatoi e servizi
igienici,
grande
piazzale
antistante su cui insistono una
tettoia ed alcuni locali accessori;
superficie mq. 704. Il tutto come
meglio descritto nella CTU in
atti alla quale integralmente si
rimanda. Libero. Prezzo base Euro
330.000,00. Vendita senza incanto
c/o lo Studio Legale Casini - Sesto
Fiorentino, Via A. Gramsci 252 in
data 26/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 247.500,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo Eugenio
Casini tel. 055/486217. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite

Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 666/2014 .FIR558175

Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
245/2014 .FIR558342

Terreni
BARBERINO DI MUGELLO PARCO DELLA CALVANA - LOTTO
2) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
non pianeggiante a destinazione
agricola, inserito nel parco della
Calvana e ricadente nelle aree
tartufigene del Mugello, (tartufo
bianco), con riserva di caccia
privata al cinghiale e possibilità di
produzione legname da ardere di
qualità, per una media calcolata
di 1.000/1.200 quintali ettaro.
L’accesso al terreno, di mq.
catastali 72.890, risulta da Via di
Pimonte. Libero. Prezzo base
Euro 172.125,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli Firenze Via dell’Oriuolo 30
in data 25/09/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 129.100,00.
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO non pianeggiante a
destinazione agricola, inserito nel
parco della Calvana e ricadente
nelle aree tartufigene del Mugello,
(tartufo bianco), con riserva di
caccia privata al cinghiale e
possibilità di produzione legname
da ardere di qualità, per una media
calcolata di 1.000/1.200 quintali
ettaro. L’accesso al terreno, di mq.
catastali 34.860, risulta da Via di
Pimonte. Libero. Prezzo base
Euro 82.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli Firenze Via dell’Oriuolo 30
in data 25/09/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 61.875,00.
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO non pianeggiante a
destinazione agricola, inserito nel
parco della Calvana e ricadente
nelle aree tartufigene del Mugello,
(tartufo bianco), con riserva di
caccia privata al cinghiale e
possibilità di produzione legname
da ardere di qualità, per una media
calcolata di 1.000/1.200 quintali
ettaro. L’accesso al terreno, di mq.
catastali 64.560, risulta da Via di
Pimonte. Libero. Prezzo base
Euro 152.625,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Roselli Firenze Via dell’Oriuolo 30
in data 25/09/18 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 114.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elio Roselli tel.
055/294291. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di

BORGO
SAN
LORENZO
LOCALITA’ RABATTA - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN
TERRENO, superficie 70 are ca
60, delimitato da una recinzione
con rete metallica e telo in
cui sono presenti due cancelli
limitanti l’accesso, uno carrabile
della strada “bianca” situato
sull’angolo a Nord, e l’altro in
posizione più centrale. Seppur
agricolo (seminativo arborato)
non risulta coltivato ma utilizzato
per la preparazione della “
legna da ardere “. Rimane poco
distante dal centro urbano ed a
questi ben collegato da strade
comunali asfaltate. Occupato
da debitore/famiglia pertanto
da considerarsi libero. Prezzo
base Euro 13.950,00. Vendita
senza
incanto
c/o
Studio
Legale Mugnaini Barberino Val
D’elsa P.zza Mazzini, 2 in data
14/09/18 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 10.462,50. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Isabella Mugnaini tel.
0558079127. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
86/2015 .FIR558952

EMPOLI - LOCALITA’ ORMICELLO
- VIA ORMICELLO - PIENA
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO
DI TERRENO agricolo con
sovrastante capanna e tettoia,
superficie
complessiva
di
mq. 8.160,00. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da
considerarsi libero. Prezzo base
Euro 31.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Luca
Biagini, Via F. Berni 5 Empoli in
data 02/10/18 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 23.700,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Luca Biagini tel.
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www.
057153301. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
626/2015 .FIR559250
FUCECCHIO
LOCALITA’
PONZANO, SNC - PIENA ED
INTERA PROPRIETÀ DI UN
APPEZZAMENTO DI TERRENO
agricolo, privo di manufatti,
della superficie catastale di
mq. 65.480, diviso in due corpi
dalla via vicinale della Nave
Vecchia. Occupato da debitore/
famiglia Senza titolo opponibile
all’aggiudicatario. Prezzo base
Euro 31.747,50. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv.
Masoni Corso G. Matteotti 57
Fucecchio in data 03/10/18 ore
16:00. Offerta minima : Euro
23.810,63. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Emanuele
Masoni tel. 0571/20447. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 390/2015 .FIR559469

TRIBUNALE DI PRATO
PRATO - VIA E. FERMI, 2 - LOTTO
1)
FABBRICATO
AD
USO
MAGAZZINO/DEPOSITO posto al
piano seminterrato costituito da
un ampio locale con piccolo
servizio igienico Libero. Prezzo
base Euro 66.000,00. Rilancio
Minimo Euro 3000.00. VIA
FIRENZE, 158 - LOTTO 6)
TERRENO della superficie di mq.
780 circa su cui insiste piccolo
manufatto in muratura, già adibito
a deposito di bombole di gas ed
alcune tettoie, che dovranno
essere rimossi. Libero. Prezzo
base Euro 24.700,00. Rilancio
Minimo Euro 1000.00. VIA
FIRENZE, 160/1 - LOTTO 7)
(COSTITUITO dai LOTTI 7/8/9/12
DELLA PERIZIA): porzioni di
fabbricato civile in località La
Querce, via Firenze civici 160/1 –
162 – 164 – 166 – 168 – 170, e
precisamente: a) Quattro posti
auto coperti (lotto 7 della perizia)
ricavati al piano seminterrato
nonché area a parcheggio,
costituente la copertura di detti
posti auto; b) Locale ad uso
deposito/magazzino (lotto 8 della
perizia) al piano seminterrato, con
antistante ulteriore grande vano;
c) Garage/rimessa (lotto 9 della
perizia) al piano seminterrato; d)
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Appartamento
per
civile
abitazione (lotto 12 della perizia)
al piano primo composto da
ingresso e disimpegno, cucina,
cinque vani, ripostiglio e servizio
igienico, terrazzo sul fronte e
terrazzo sul tergo chiuso a
veranda, oltre due vani soffitta al
piano terzo, vano ripostiglio al
piano terra, due locali ripostiglio
al piano seminterrato e ampio
garage
sempre
al
piano
seminterrato. Libero. Prezzo base
Euro 343.100,00. Rilancio Minimo
Euro 5000.00. VIA FIRENZE, 168 LOTTO 10) magazzino (lotto 10
della perizia) al piano terra con
servizio igienico con antibagno.
Libero.
Prezzo
base
Euro
15.700,00. Rilancio Minimo Euro
1000.00. VIA FIRENZE, 162 LOTTO 11) Fondi commerciali al
piano terra del fabbricato civile,
con accesso da resede a comune,
dai civici 162, 164 e 166 di Via
Firenze, con relativi uffici, servizi e
vani di magazzino/deposito;.
Occupato. Prezzo base Euro
90.900,00. Rilancio Minimo Euro
3000.00. VIA MONTE DI LEUCCIO,
5 - LOTTO 14) QUOTA DI 1/2 DI
APPARTAMENTO
ai
piani
secondo e terzo: al p. secondo,
ingresso/disimpegno/soggiorno
e scala, cucina, disimpegno, due
camere e due servizi igienici,
terrazzo sul fronte e sul tergo; al
piano terzo, scala e tre locali
soffitta di cui uno, il più grande,
utilizzato come mansarda e gli
altri due adibiti a ripostiglio/
stireria e servizio igienico, oltre
sottotetto e lastrico solare
nonché
garage
al
piano
seminterrato. Occupato. Prezzo
base Euro 137.200,00. Rilancio
Minimo Euro 3000.00. VIA
RINASCITA, 13 - LOTTO 15)
QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO
al piano terreno di più ampio
terra-tetto, comprendente: resede
sul fronte e ingresso a comune,
disimpegno, cucina, soggiorno,
servizio
igienico,
ulteriore
soggiorno, camera, veranda e
resede sul tergo, oltre garage con
annesso piccolo ripostiglio al
piano terra sempre sul tergo con
accesso da passo a comune, con
soprastante
terrazza-lastrico
solare. Occupato. Prezzo base
Euro 52.700,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. LOTTO 16) QUOTA
DI 1/2 DI APPARTAMENTO al
piano primo e secondo di più
ampio terra-tetto comprendente:
resede sul fronte e ingresso a
comune
al
piano
terra,
disimpegno, servizio igienico,
cucina, soggiorno e due camere,
ripostiglio, terrazzo sul fronte e
sul tergo al piano primo, due vani
soffitta, servizio igienico e
terrazza a tasca sul tergo al piano
secondo, oltre garage al piano
terra sul tergo con accesso da

passo a comune. Occupato.
Prezzo base Euro 94.000,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
CALENZANO - VIA A. MEUCCI, 11
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al
piano terra rialzato e primo di un
terratetto, composto da: al piano
terra rialzato, resede frontale, ove
insiste la scala esterna di
accesso, ingresso, disimpegno,
soggiorno, studio, cucina, dalla
quale si accede ad ampio terrazzo
lastrico-solare, ove è presente un
piccolo manufatto uso ripostiglio
e scale; al piano primo,
disimpegno, due camere, studio e
servizio igienico, oltre sottotetto
accessibile da botola. Occupato
SENZA TITOLO. Prezzo base Euro
198.000,00. Rilancio Minimo Euro
3000.00. VIA DI PAGNELLE, 31/B
- LOTTO 13) QUOTA DI 1/2 di
abitazione a schiera, disposta ai
piani primo e secondo, con
ingresso e piccolo resede
esclusivo antistante al piano
terra, comprendente: al piano
terreno resede, ingresso e scale;
al piano primo, scale, soggiorno,
cucina/pranzo, terrazzo sul fronte
e sul tergo, disimpegno, due
camere e servizio igienico; al
piano secondo, due vani soffitta,
servizio igienico e terrazza a
tasca, oltre garage con annessa
cantina al piano seminterrato.
Occupato. Prezzo base Euro
163.800,00. Rilancio Minimo Euro
3000.00.
ABETONE
VIA
BRENNERO, 209 - LOTTO 3)
APPARTAMENTO al piano primo
costituito da ingresso/soggiorno
con angolo cottura, servizio
igienico non finestrato, camera e
terrazzo. Libero. Prezzo base Euro
81.200,00. Rilancio Minimo Euro
3000.00. VIAREGGIO - VIA DON
INNOCENZO LAZZERI, 104 LOTTO 4) ABITAZIONE terratetto
frazione Torre del Lago così
composto: al piano terra, da
resede su due lati con accesso,
oltre che pedonale, anche
carrabile, ingresso/disimpegno,
scala e ripostiglio sottostante,
soggiorno/pranzo e cucina; al
piano primo, da scale e
disimpegno, servizio igienico, tre
camere e due terrazzi. Libero.
Prezzo base Euro 207.500,00.
Rilancio Minimo Euro 5000.00.
BARBERINO DI MUGELLO - VIA
BELLAVISTA, 4 - LOTTO 5) Quota
di 1/3 di complesso ex colonico
comprendente due corpi di
fabbrica oltre ampia estensione di
terreni agricoli, per lo più destinati
a bosco e per la restante parte a
seminativi, seppure per la quasi
totalità
incolti.
Fabbricato
principale, già destinato a mulino
e ad abitazione. Terreno di mq.
163.124, di cui 92.760 mq.
destinati a bosco e 70.364 mq.
destinati a seminativo, sia pure
quasi
totalmente
incolti.

Occupato contratto di locazione.
Prezzo base Euro 63.700,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notarile Biagioli - Via Ferrucci
203/C - Prato Prato in data
20/07/18 ore 09:00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. G.D. Dott.ssa
Maria
Novella
Legnaioli.
Professionista Delegato alla
vendita Not. Laura Biagioli tel.
0574592532. Rif. FALL 107/2016
PRA558509

FIRENZE - VIA ZUCCHI, 5 VENDITA DI N. 80 BOX/ GARAGE,
divisi in altrettanti lotti, di
diverse metrature con prezzi
base che variano da un minimo
di € 21.450,00 ad un massimo
di € 67.125,00. Cauzione 10%.
La vendita è soggetta a iva.
Vendita senza incanto c/o Studio
Professionale Zanolla - Via Boni
19 - Prato in data 19/07/18 ore
09:30. Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a iva. G.D. Dott.ssa Maria
Novella Legnaioli. Professionista
Delegato alla vendita e Curatore
Fallimentare
Dott.
Giovanni
Zanolla tel. 0574574046. Rif.
FALL 27/2017. PRA558233

PRATO - VIA CESARE GUASTI,
43-45 - IMMOBILE COMPOSTO
DA due unità immobiliari ad uso
negozio tra loro comunicanti, così
composte: Piano Seminterrato:
Scantinato. Piano Terra: Negozio
servizio igienico, disimpegno
dal quale si accede alla scala
che porta al piano superiore
ed alla corte-giardino esterna,
dove è presente una galleria con
struttura metallica copribile.
Attraverso la corte/giardino, si
accede ad un locale uso ufficio,
alla centrale termica e ad altri
locali negozio, collegati tra loro,
tutti con affaccio sulla corte/
giardino di proprietà. Piano Primo:
Negozio e cabine di prova formate
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da pareti mobili di arredo. Loggia
con affaccio sulla corte-giardino,
raggiungibile
tramite
scala
metallica, posta in piccolo vano
degli ambienti che si affacciano
sulla corte-giardino del piano
terra. Piano Secondo: Negozio e
cabine di prova formate da pareti
mobili di arredo, bagno e terrazzo
accessibile dall’antibagno con
affaccio sulla corte-giardino.
Piano Terzo: Vani adibiti a
magazzino del negozio, terrazzo,
accessibile dal magazzino con
affaccio sulla corte-giardino e
collegato al terrazzo del piano
secondo tramite scala metallica.
Piano quarto: Soffitta accessibile
tramite botola posta al piano
terzo. Libero. Prezzo base Euro
1.056.000,00. Rilancio Minimo
Euro 10000.00. Cauzione 10%.
La vendita è soggetta a imposta
di registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Professionale Cocci
Prato Via E. Boni 19 in data
26/07/18 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 792.000,00.
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Alessandra Cocci tel.
0574574046. Rif. RGE 354/2014
PRA558443

PRATO - VIA FERMI, 27 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
per civile abitazione al sesto
piano (12 vani), facente parte
di un più ampio fabbricato
condominiale ad uso residenziale
con sovrastante lastrico solare e
2 autorimesse al piano interrato,
in Prato via E. Fermi 27 (216,00
mq di superficie commerciale).
Libero. G. Prezzo base Euro
178.500,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Taiti Prato Via
Modigliani 7 in data 19/09/18
ore 15:00. Offerta minima :
Euro 133.875,00. G.E. Dott.ssa
Stefania Bruno. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Carlotta Taiti. Rif.
RGE 99/2015 PRA558463
PRATO - VIA DEL FERRO, 6
- ABITAZIONE terratetto su
due piani fuori terra, sita in
località Cafaggio, con affaccio
secondario su corte tergale di

altra proprietà (via Roma 387),
composta da ingresso-soggiorno,
cucina e sottoscala al piano terra,
camera, vano multiuso, bagno,
accessorio e terrazzo al piano
primo. I due piani sono collegati
da scala interna. L’edificio fa
parte di una serie di terratetti a
schiera di vecchia costruzione,
che si trovano all’inizio della
strada a destra, appena entrati
dalla via Roma. Occupato da terzi
con titolo locazione - Sfratto già
convalidato. Classe G. Prezzo
base Euro 72.279,00. Rilancio
Minimo Euro 3000.00. Cauzione
10%. La vendita è soggetta a
imposta di registro. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Rosati
Prato Viale della Repubblica
235 in data 18/09/18 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 54.209,25.
G.E. Dott.ssa Maria Iannone.
Professionista Delegato alla
vendita Avv Gianandrea Rosati.
Rif. RGE 151/2015 PRA557616

PRATO - LOCALITA’ LE VANNE VIA DELLE VANNE ALL’OMBRONE
- Piena proprietà di abitazione su
due piani fuori terra oltre soffitta.
Risulta composta: al piano terra,
da un unico vano adibito a cucina,
al piano primo, da disimpegno,
un bagno, due vani oltre al locale
soffitta/deposito attualmente al
grezzo, al piano secondo, da due
locali a uso soffitta accessibili
tramite botola. Si accede all’unità
immobiliare da un resede a
comune che si diparte dalla
viabilità comunale (Via delle
Vanne all’Ombrone), oltre resede
esclusivo della superficie di mq
189, e appezzamento di terreno di
mq. 550, il tutto per la superficie
complessiva commerciale di mq
155,22. Occupato da debitore/
famiglia. CLASSE G. Prezzo base
Euro 116.250,00. Rilancio Minimo
Euro 3000. Cauzione 10%. La

vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio Professionale Serafini
Prato Via G. Catani 28/c in data
31/07/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Stefania Bruno. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Cecilia Serafini tel. 0574539090.
Custode Giudiziario Dott. Cecilia
Serafini tel. 0574539090. Rif. RGE
243/2015 PRA560039

PRATO - VIA L. BOCCHERINI,
24 - APPARTAMENTO PER
CIVILE
ABITAZIONE
facente
parte di condominio, composto
da soggiorno, cucina, corridoio,
camera, cameretta, bagno e
ripostiglio, oltre ad autorimessa
e soffitta per un totale di mq 100.
Occupato da debitore/famiglia,
in corso di liberazione. CLASSE
ENERGETICA “G”. Prezzo base
Euro 96.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto
c/o Studio professionale Zanolla
Prato Via Boni 19 in data 31/07/18
ore 09:00. Offerta minima :
Euro 72.000,00. G.E. Dott.ssa
Stefania Bruno. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Paolo Zanolla tel.
0574574046. Rif. RGE 101/2010
PRA559267

PRATO
VIA
RUGGERO
TOFANI, 38 - DIRITTO DI PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
per civile abitazione posto al
piano secondo di più ampio
fabbricato condominiale privo di
ascensore, interno n. 4, il primo
sulla destra per chi sale le scale
condominiali,
composto
da
quattro vani compresa la cucina,
servizio igienico, disimpegno
e ripostiglio. Occupato da terzi
senza titolo. G. Prezzo base
Euro 72.000,00. Rilancio Minimo
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La
vendita è soggetta a imposta di
registro. Vendita senza incanto

c/o Studio Notarile D’Agliana - Via
F.lli Giachetti 28/3 - Prato Prato in
data 01/08/18 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 54.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Luca D’Agliana tel. 0574757340.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
56/2016 PRA558448
PRATO
VIA
SANTA
MARGHERITA,
8
PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE di civile
abitazione: a p. 2° consistente
in
appartamento
composto
da ingresso, 2 camere, piccolo
ripostiglio, cucina, bagno e vano
ad uso soffitta a p. sottotetto.
Lastrico solare coperto. Classe
energetica “G”. Occupato nella
disponibilità dell’esecutato. G.
Prezzo base Euro 61.500,00.
Rilancio Minimo Euro 3000.
Offerta minima : Euro 46.125,00.
Cauzione 10%. La vendita è
soggetta a imposta di registro.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Bocci - Via
Baldinucci 41 - Prato in data
25/07/18 ore 09:30. Eventuale
seconda vendita senza incanto
del 21/11/2018 ore 09:30.
Prezzo base € 46.125,00. Offerta
minime € 34.993,00. G.E. Dott.ssa
Stefania Bruno. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Bocci tel. 0574870750.
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di
Prato www.isveg.it. Rif. RGE
11/2012 PRA558626

TRIBUNALE DI NAPOLI
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Abitazioni e box
Tribunale Napoli - CERRETO
GUIDI (FI) - VIA SOLDAINI, SNC LOTTO
1)
POSTO
AUTO
SCOPERTO. Prezzo base Euro
3.000,00. Vendita senza incanto
24/07/18 ore 12:00. G.D. Dott.ssa
Ilaria
Grimaldi.
Curatore
Fallimentare
Dott.
Giovanni
Montaperto
e
Avv.
Mauro
Marrobbio tel. 08119916323. Rif.
FALL 303/2015 NA559742

Terreni
Tribunale Napoli - CERRETO
GUIDI (FI) - LOCALITA’ SOLDAINI
- BUCHE VIA SOLDAINI, SNC LOTTO 2) TERRENO SEMINATIVO
arborato. Prezzo base Euro
2.500,00. Vendita senza incanto
24/07/18 ore 12:00. G.D. Dott.ssa
Ilaria
Grimaldi.
Curatore
Fallimentare
Dott.
Giovanni
Montaperto
e
Avv.
Mauro
Marrobbio tel. 08119916323. Rif.
FALL 303/2015 NA559743
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari,
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza
di agenzie immobiliari. Le informazioni relative
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui
beni già in vendita e una su quelli per i quali è stata
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITÀ
DI
PARTECIPAZIONE
VENDITA SENZA INCANTO

ALLA

Le vendite vengono effettuate presso il
professionista delegato dal giudice. Gli interessati
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00
del giorno antecedente la vendita, personalmente
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto
in bollo da € 16,00, in busta chiusa, all’esterno
della quale siano annotati, a cura del ricevente,
il nome del Giudice dell’esecuzione e la data
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.
L’offerta deve contenere tutte le dichiarazioni

indicate nell’avviso di vendita e deve essere
accompagnata dal deposito di cauzione pari al
10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo
assegno circolare non trasferibile intestato a
Poste italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta,
che dovrà essere inserito nella medesima busta.
L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III
c.p.c ..

Tribunale di Prato
MODALITA’ VENDITA SENZA INCANTO PRESSO
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate
esclusivamente il giorno precedente la data di
vendita, in busta chiusa all’esterno della quale
sarà annotato a cura del professionista ricevente,
il nome dell’offerente previa identificazione e la
data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta
d’acquisto, irrevocabile, deve contenere a
pena di inammissibilità della stessa: il nome
e cognome, il luogo e data di nascita, domicilio,
residenza, codice fiscale, stato civile e, in caso
di persona coniugata, il regime patrimoniale,
recapito telefonico dell’offerente persona fisica;
denominazione o ragione sociale, sede, codice
fiscale e partita IVA, dati anagrafici del legale
rappresentante, se soggetti diversi dalle persone
fisiche; se l’offerente è minorenne o interdetto
l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o dai genitori
o dal tutore, previa autorizzazione del Giudice
Tutelare; l’indicazione del numero della procedura
e del lotto; il prezzo offerto (che non potrà essere
inferiore al valore dell’immobile in calce indicato),
il termine di pagamento del saldo prezzo e degli
oneri tributari che non potrà, comunque, essere
superiore a quello stabilito dall’avviso, l’espressa
dichiarazione di aver preso visione della relazione
di stima e deve essere accompagnata dal deposito
di cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Detta
cauzione deve essere versata con assegno
circolare, non trasferibile, intestato a “Tribunale di
Prato procedura n.
” ed inserito nella relativa
busta chiusa. Dovranno altresì essere inseriti
nella busta chiusa fotocopia di valido documento
di identità (o visura camerale se l’offerente non è
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persona fisica). Tutte le operazioni si svolgeranno
presso lo studio del Professionista Delegato.
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL
TRIBUNALE
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno
depositare presso lo studio del Delegato, il
giorno antecedente l’incanto, domanda di
partecipazione in carta libera, corredata di un
assegno circolare non trasferibile intestato
a “Tribunale di Prato procedura n.
”, di
importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo
di cauzione. La domanda di partecipazione dovrà
contenere il nome e cognome, il luogo e data di
nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, stato
civile e, in caso di persona coniugata, il regime
patrimoniale, recapito telefonico dell’offerente
persona fisica; denominazione o ragione sociale,
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici
del legale rappresentante, se soggetti diversi
dalle persone fisiche; se l’offerente è minorenne o
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa
autorizzazione del Giudice Tutelare; l’indicazione
del numero della procedura e del lotto e l’espressa
dichiarazione di aver presa visione della relazione
di stima. Le offerte in aumento non potranno
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso.
Le operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato
presso il Tribunale di Prato
CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE
VENDITE
L’immobile sarà posto in vendita, al prezzo non
SEDE LEGALE
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inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo
e non a misura ed eventuali differenze di misura
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione di prezzo. La vendita forzata
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere
revocata per motivi inerenti a vizi e siumilari.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e
sequestri che saranno cancellate a cura e spese
della procedura. Entro un termine massimo di 60
giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
versare il prezzo di aggiudicazione, detratta la
cauzione già versata, mediante assegno circolare
intestato alla procedura. In caso di credito
fondiario invece l’aggiudicatario dovrà versare
entro 30 giorni il prezzo direttamente all’istituto
mutuante, fino all’85% dell’ammontare del credito
dell’Istituto
depositando il residuo importo
unitamente agli oneri tributari conseguenti
all’acquisto del bene, che verranno comunicati
al momento dell’aggiudicazione, al Delegato
mediante assegno circolare non trasferibile
intestato a “Tribunale di Prato procedura n.____”.
In caso di mancato versamento del saldo prezzo
entro il suddetto termine l’aggiudicazione sarà
revocata e la cauzione incamerata. Gli oneri
fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico
dell’aggiudicatario.
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