COPIA GRATUITA N. 41
8 OTTOBRE 2018

www.tribunale.patti.giustizia.it | www.astalegale.net

TRIBUNALE
DI PATTI

Foto di Filippo Accordino

VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

TRIBUNALE DI PATTI

Abitazioni e box
CAPO
D’ORLANDO
(ME)
- FRAZIONE S. GREGORIO LOTTO 2) A. PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 750/1000
DI
APPARTAMENTO,
sup.
complessiva lorda esclusi gli
accessori di circa mq 281,3.
Composto da un disimpegno, tre
camere, una cucina, un bagno, una
scala di accesso al lastrico solare,
oltre una veranda, un ripostiglio,
due tettoie precarie e un deposito
costruiti
abusivamente
sulla
corte retrostante il fabbricato;
oltre piccola corte di terreno
anteriore (marciapiede). B. PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
750/1000 DI TERRENO agricolo,
sup. complessiva di circa mq

65. Termine agli interessati
all’acquisto
sino
al
giorno
20.12.2018 alle ore 12.00 per il
deposito di offerte ai sensi dell’art.
573 c.p.c. presso la Cancelleria
Esecuzioni
Immobiliari
del
Tribunale di Patti. Prezzo base
Euro 33.018,00. Offerta minima
: 75 % del prezzo base. Vendita
senza incanto 21/12/18 ore
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Gaetano Urzì tel. 0902401735 3932730266. Rif. RGE 108/2014
PT581762

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE
ROCCA, VIA NAZIONALE, N.
166 - (IN CATASTO CONTRADA
CASTELLARI)
LOTTO
1)
PIENA PROPRIETÀ PER LA
QUOTA DI 1000/1000 DI UN
APPARTAMENTO
posto
al
piano primo di un fabbricato a
tre elevazioni fuori terra della

superficie lorda complessiva di
mq. 180,96 circa. Composto da sei
vani oltre accessori consistenti
in un ingresso, corridoio, cucina,
salotto, soggiorno, tre camere
da letto, w.c. e balcone. Prezzo
base Euro 63.182,00. Offerta
minima : Euro 47.387,00. Vendita
senza incanto 11/12/18 ore

www.
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Rosa Ventura tel. 335/485053. Rif.
RGE 76/2015 PT581720

MONTAGNAREALE (ME) - VIA
SAN SEBASTIANO, SNC - PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
1/1 DI APPARTAMENTO per
civile abitazione sito all’interno
del
complesso
residenziale
denominato “I Giardini”, della
superficie commerciale di 130,23
mq. Trattasi di immobile su due
livelli così caratterizzati: piano
terra con accesso indipendente
dall’androne
e
costituente
ambiente cantina, con servizio
igienico e due camere; piano
primo con corpo scala in comune
ai due sub 41 e 42 (pignorato)
e mezzanino di accesso al
sub 41; piano secondo con
accesso indipendente al sub 42
(pignorato);. Prezzo base Euro
88.523,84. Offerta minima : Euro
66.392,88. Vendita senza incanto
20/12/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Francesco
Balletta tel. 0941241567. Rif. RGE
91/2017 PT580203

cucina, bagno e ripostiglio.
Mq 97,88. Prezzo base Euro
18.153,69. Offerta minima : Euro
13.615,27. Vendita senza incanto
29/11/18 ore 11:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Giuseppe
Storniolo tel. 0941702169 3386964095. Rif. RGE 111/2012
PT580232
SAN PIERO PATTI (ME) - VIA MARGI
- LOTTO 4) APPARTAMENTO
composto da salone, due camere,
pranzo, cucina, bagno ed un
piccolo wc. con accesso esterno
da un locale veranda, balcone
e veranda. Posto al piano I°
sviluppa una superficie lorda
complessiva di circa mq 150,60.
Prezzo base Euro 23.657,00.
Offerta minima : Euro 17.742,75.
Vendita senza incanto 11/12/18
ore
10:00.
MONTALBANO
ELICONA (ME) - LOTTO 6)
FABBRICATO a piano terra con
fabbricatino di pertinenza e lotto
di terreno annesso. Il fabbricato
posto al piano Terra sviluppa una
superficie lorda complessiva di
circa mq 263,67. Prezzo base Euro
39.052,00. Offerta minima : Euro
29.289,00. Vendita senza incanto
11/12/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Teresa Privitera
tel. 0941349389. Rif. RGE 5/1980
PT581770

NASO
(ME)
FRAZIONE
GORGAZZO - LOTTO 2) A) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
composto da due vani grandi, tre
più piccoli, un bagno e due vani non
rifiniti. Ingresso sia dalla corte sia
dalla strada vicinale. L’immobile
è privo di manutenzione sia negli
infissi sia nella copertura, posto al

MONTAGNAREALE
(ME)
CONTRADA ZAMPELLICA - LOTTO
1) APPARTAMENTO al piano terra
composto da soggiorno, camera,
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piano terra. B) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO composto
da tre vani e due bagni rifiniti la
restante parte suddivisa in sei
vani disimpegnati da un corridoio
centrale è privi di pavimentazione
e di impianti, posto al piano primo.
Prezzo base Euro 52.256,25.
Offerta minima : Euro 39.192,18.
Vendita senza incanto 05/12/18
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta
Alacqua. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Fiorella
Vinci. Curatore Fallimentare Avv.
Andrea Pirri tel. 0941328495 3280106470. Rif. FALL 31/1992
PT581895
PATTI (ME) - CONTRADA CUTURI
- FABBRICATO IN CORSO DI
COSTRUZIONE così composto:
- Piano terra, composto da un
ampio vano, un ripostiglio, wc e
due vani, corridoio e corte. - Piano
primo da ingresso, ripostiglio,
due camere da letto, balcone ,
bagno, cucina/pranzo e balcone;
- Piano sottotetto, da un vano
con accesso al terrazzo, wc e
un secondo vano sul lato S-O
Superficie lorda complessiva di
circa 348 mq di cui 205 mq ca
di spazi coperti e 143 mq ca di
spazi esterni. Prezzo base Euro
68.721,44. Offerta minima : Euro
51.541,08. Vendita senza incanto
29/11/18 ore 11:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Luciano Fardella
tel. 3383114267 - 0941911897.
Rif. RGE 13/2017 PT580345

TORTORICI (ME) - CONTRADA
POTAME N. 203 - LOTTO 1) 1/2
INDIVISO DI APPARTAMENTO
posto al primo piano (seconda
elevazione fuori terra), si compone
di quattro vani più locali accessori
, munito di balcone e ballatoio
si sviluppa per una superficie
lorda complessiva di circa

mq 153,12. Prezzo base Euro
18.000,00. CONTRADA POTAME
N. 206 - LOTTO 2) 1/2 INDIVISO
DI GARAGE posto al paino terra
(prima elevazione fuori terra)
composto da un unico vano, si
estende per una superficie lorda
complessiva di circa mq 49,41.
Prezzo base Euro 4.400,00.
Offerta minima : 75 % del prezzo
base. Vendita senza incanto
29/11/18 ore 10:30. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida
tel. 090716110 - 3382304044. Rif.
RGE 41/2013 PT581777

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
NASO
(ME)
FRAZIONE
GORGAZZO - LOTTO 1) A) PIENA
PROPRIETÀ
DI
CAPANNONE
artigianale composto da due corpi
di fabbrica uniti, uno di circa 340
mq. con copertura curva, l’altro di
circa 1100 mq. con tetto a due
falde, posto al piano terra. B)
PIENA PROPRIETÀ DI CABINA
ENEL.
Prezzo
base
Euro
232.031,25. Offerta minima : Euro
174.023,43. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ
DI
DEPOSITO
commerciale composto da un
vano unico con piccolo bagno e
terrazzo sovrastante. L’ingresso è
consentito dalla corte comune. Il
terrazzo è accessibile da una
scala esterna, posto al piano terra.
Prezzo base Euro 18.562,50.
Offerta minima : Euro 13.921,87.
Vendita senza incanto 05/12/18
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta
Alacqua. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Fiorella Vinci.
Curatore Fallimentare Avv. Andrea
Pirri
tel.
0941328495
3280106470. Rif. FALL 31/1992
PT581894
PATTI (ME) - PIAZZA MARCONI
ANGOLO VIA SANT’ANTONINO,
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO,
della superficie commerciale
di 32,90 mq. Trattasi di locali
a piano terra di un fabbricato
a cinque elevazioni fuori terra
oltre piano attico sito nel centro
urbano di Patti prospiciente la
Piazza Marconi. Prezzo base Euro
29.362,50. Offerta minima : Euro
22.021,88. Vendita senza incanto
20/12/18 ore 10:30. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Francesco
Balletta tel. 0941241567. Rif. RGE
40/2017 PT581784
SAN PIERO PATTI (ME) - VIA
MARGI - LOTTO 3) DEPOSITO
- magazzino. Composto da
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due ampi locali con accesso
dalla strada, da altri tre vani
ubicati nella parte posteriore
e da un intercapedine su cui si
affacciano detti ultimi vani. Corte
di pertinenza, Posto al piano Terra,
superficie lorda complessiva di
circa mq 168,04. Prezzo base Euro
18.945,00. Offerta minima : Euro
14.208,75. Vendita senza incanto
11/12/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Teresa Privitera
tel. 0941349389. Rif. RGE 5/1980
PT581769

SANT’ANGELO DI BROLO (ME)
- CONTRADA SANTA MARIA LO
PIANO, 2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIENA
PROPRIETÀ
DI LABORATORIO artigianale
della superficie di mq 1263,35.
L’immobile è costituito da un
piano primo, secondo e terzo
seminterrati, collegati da scale
ed ascensore interno. I locale
sono adibiti alla produzione, alla
stagionatura, al confezionamento
ed alla conservazione di salumi.
Prezzo base Euro 536.921,63.
Offerta minima : Euro 402.691,63.
Vendita senza incanto 11/12/18
ore
11:15.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it
G.E.
Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Tindara Avv. Massara
tel. 0941240488 - 3286189262.
Rif. RGE 128/2017 PT581359

TORRENOVA
(ME)
VIA
MAURIZIO GORGONE - PIENA
PROPRIETÀ
DI
COMPLESSO
IMMOBILIARE a due elevazioni

fuori terra costituito da tre corpi
di fabbrica (A,B e C) adiacenti e
comunicanti della consistenza
commerciale complessiva di 2000
mq circondati da corte esterna.
CORPO A) Esposizione della
superficie commerciale di 1072,9
mq destinato principalmente a
deposito al piano seminterrato,
all’esposizione di autovetture
al piano terra, ad uffici al piano
primo ammezzato e ad abitazione
del custode al piano primo.
CORPO B) Deposito artigianale
della superficie commerciale di
566,72 mq. Si tratta di immobile
costituito dalle sole strutture in
c.a privo di collegamenti verticali,
per cui l’accesso ai vari piani è
consentito esclusivamente dagli
altri corpi adiacenti; mancano
tutte le divisioni interne e
gli impianti, ad esclusione
dell’illuminazione. Piano terra:
utilizzato esclusivamente come
parcheggio per le auto, presenta
anche un piccolo ufficio. Piano
primo: non presenta divisioni.
CORPO C) Laboratorio artigianale
delle superficie commerciale
di 361,08 mq. Si tratta di un
fabbricato parzialmente in corso
di costruzione. Piano terra
adibito per lo più ad autoricambi,
comprende vano scala per
l’accesso al piano superiore, un
vano per accettazione-ufficio e
altri ambienti da definire. Piano
primo vano scala che collega
al piano sottostante e altri vani
in corso di definizione, tra cui
uno realizzato parzialmente con
struttura in acciaio, balcone
e terrazza. Prezzo base Euro
683.867,00. Offerta minima :
75 % del prezzo base. Vendita
senza incanto 30/11/18 ore
09:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Lidia Di Blasi tel. 0941240488 3351767101. Rif. RGE 26/2015
PT581726

10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Gaetano Urzì tel.
3932730266. Custode Giudiziario
Avv. Gaetano Urzì tel. 0902401735
- 3932730266. Rif. RGE 108/2014
PT581761
TORRENOVA (ME) - CONTRADA
ROSMARINO - PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 1000/1000
DI UN TERRENO agricolo, a 150
mt dalla battigia, della superficie
complessiva di mq 503, con
in esso fabbricato diruto e da
demolire della superficie di mq
398. Prezzo base Euro 9.300,00.
Offerta minima : Euro 6.975,00.
Vendita senza incanto 04/12/18
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta
Alacqua. Professionista Delegato
alla vendita Dott.ssa Tiziana
Vinci. Curatore Fallimentare Avv.
Angelina Sidoti tel. 0941581078.
Rif. FALL 11/1996 PT581717

TRIBUNALE DI PATTI
EX MISTRETTA

Abitazioni e box
MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ,
92 - LOTTO 1) BOX DOPPIO, posto
al piano terra, della superficie
complessiva lorda di mq 69,
composto da vani 2. Prezzo base
Euro 4.000,00. Offerta minima
: Euro 3.000,00. VIA LIBERTÀ,
94 - LOTTO 2) APPARTAMENTO
posto al primo e secondo piano
della
superficie
complessiva
lorda di mq 414 composto
da vani 15. Prezzo base Euro
62.300,00. Offerta minima : Euro
46.725,00. Vendita senza incanto
13/12/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE
3/2007 MST581755

Terreni
CAPO
D’ORLANDO
(ME)
FRAZIONE S. GREGORIO - LOTTO
1) A. PIENA PROPRIETÀ PER LA
QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO
agricolo,
sup.
complessiva
di circa mq 350. B. PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
500/1000 DI TERRENO agricolo,
sup. complessiva di circa mq
500. Termine agli interessati
all’acquisto
sino
al
giorno
20.12.2018 alle ore 12.00 per il
deposito di offerte ai sensi dell’art.
573 c.p.c. presso la Cancelleria
Esecuzioni
Immobiliari
del
Tribunale di Patti. Prezzo base
Euro 6.108,00. Offerta minima
: 75 % del prezzo base. Vendita
senza incanto 21/12/18 ore

REITANO (ME) - VIA LUNGO
MARE COLONNA SNC - LOTTO 1)
COMPENDIO IMMOBILIARE così
composto: fabbricato indentificato
al NCEU al foglio 1, particella
473, subalterno 2 - cat. a/2; con
terreno annesso indentificato al
NCT al foglio 1, particella 568;
locale deposito in ragione di ½
identificato al NCEU al foglio 1;
particella locale adibito a servizio
igienico adiacenti identificati al

foglio 1 particella 474, subalterno
1 (cat. c/2). Prezzo base Euro
82.025,00. LOTTO 3) FABBRICATO
indentificato al NCEU al foglio 1,
particella 376, subalterno 1-2 con annesso terreno identificato
al NCT al foglio 1, particella 557.
Prezzo base Euro 135.500,00.
Offerta minima : 75 % del prezzo
base. Vendita senza incanto
28/11/18 ore 12:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Marco
Merenda tel. 0906010316 3498073210. Custode Giudiziario
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo
tel. 0941302401. Rif. RGE 9/2013
MST581740
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
(ME) - VIA IGNAZIO BUTTITTA,
7 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 1000/1000
DI APPARTAMENTO composto
da 5 vani, posto al quarto piano,
sviluppa una superficie lorda
complessiva di circa mq 105,50.
Prezzo base Euro 24.000,00.
Offerta minima : Euro 18.000,00.
Vendita senza incanto 13/12/18
ore 10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif.
RGE 2/2008 MST581749

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
REITANO (ME) - VIA LUNGO MARE
COLONNA SNC - LOTTO 2)
TERRENI, in ragione di ½,
identificati al NCT al foglio 1,
particelle 635-636 (ex 537), 498,
616, 617, 536, 534; FABBRICATO
in piena proprieta’ (collabente)
indentificato al NCEU al foglio 1,
particella 503; FABBRICATO in
piena proprieta’ identificato al
NCEU al foglio 1, particella 476;
FABBRICATO in piena proprieta’
identificato al NCEU al foglio 1,
particella 475; FABBRICATO in
piena proprieta’ identificato al
NCEU al foglio 1, particella 477
subalterni 1-2. Prezzo base Euro
102.850,00.
LOTTO
4)
FABBRICATO (locale discoteca
-diruto) indentificato al NCEU al
foglio 1, particella 499 (cat d/2), con terreno di accesso, in
comproprieta’, identificato al NCT
al foglio 1, particella 557. Prezzo
base Euro 249.745,00. Offerta
minima : 75 % del prezzo base.
Vendita senza incanto 28/11/18
ore 12:00. G.E. Dott. Ugo
Scavuzzo.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Marco
Merenda tel. 0906010316 3498073210. Custode Giudiziario
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo
tel. 0941302401. Rif. RGE 9/2013
MST581742
Pagina 3

www.
TUSA (ME) - CONTRADA SANTA
MARIA DELLE PALATE - LOTTO
UNICO costituito da A. Piena
proprietà dello spiazzo asfaltato
destinato a parcheggio di mq 98;
B. Piena proprietà dello spiazzo
asfaltato destinato a parcheggio
di mq 4.937; C. Piena proprietà
dello spiazzo asfaltato destinato
a parcheggio di mq 667; D. Piena
proprietà dell’opificio con annesso
spiazzo asfaltato della superficie
edificata lorda di circa 1.000 mq.
Prezzo base Euro 197.437,50.

Offerta minima : 75 % del prezzo
base. Vendita senza incanto
18/12/18 ore 10:15. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Salvatore Forte
tel. 3283152741 - 0921420891 0921424653. Rif. RGE 21/2010
MST579861

Terreni
REITANO

(ME) -

VIA

LUNGO

MARE COLONNA SNC - LOTTO
6) TERRENO identificato al NCT
al foglio 1, particella 387. Prezzo
base Euro 12.750,00. Offerta
minima : 75 % del prezzo base.
LOTTO 7) TERRENO identificato
al NCT al foglio 1, particella 554.
Prezzo base Euro 425,00. MOTTA
D’AFFERMO (ME) - LOTTO 8)
TERRENI identificati al NCT al
foglio 5, particella 75, 78, 79.
Prezzo base Euro 4.250,00. LOTTO
9) TERRENI identificati al NCT al
foglio 5, particella 201, 202, 203,

208. Prezzo base Euro 42.500,00.
Offerta minima : 75 % del prezzo
base. Vendita senza incanto
28/11/18 ore 12:00. G.E. Dott.
Ugo Scavuzzo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Marco
Merenda tel. 0906010316 3498073210. Custode Giudiziario
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo
tel. 0941302401. Rif. RGE 9/2013
MST581743

Tribunale di Patti
COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie.
Non occorre l’assistenza di un legale o altro
professionista. Ogni immobile è stimato da un perito
del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o
Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge
se spettanti (1° casa, imprenditore agricolo, ecc.).
La vendita non è gravata da oneri notarili o di
mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con
decreto. La trascrizione nei Registri Immobiliari è a
cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione,
cancellazione e voltura catastale sono interamente
a carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati
dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura,
il Giudice ha emesso, contestualmente all’ordinanza
di vendita, ordine di liberazione immediatamente
esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso
a cura del Custode.
Vendita senza incanto
Per partecipare alla vendita senza incanto ogni
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 del
giorno precedente la vendita, presso la Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, in busta chiusa,
la propria offerta irrevocabile in bollo unitamente
ad un assegno circolare di importo pari al 10% del
prezzo offerto quale cauzione. Per l’intestazione
dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di
vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
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- per le persone fisiche le generalità complete
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il
regime patrimoniale prescelto, copia del documento
di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita
Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare
l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse
prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con sé
anche un’altra busta vuota.
Vendita con incanto
Per partecipare alla vendita con incanto occorre
presentare entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’incanto, presso la Cancelleria del Tribunale, istanza
di partecipazione in bollo, unitamente ad un assegno
circolare di importo pari al 10% del prezzo base quale
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno consultare
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il
regime patrimoniale prescelto, copia del documento
di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita
Iva, visura camerale;
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- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione
all’incanto comporterà la perdita di un decimo della
cauzione. Nella vendita con incanto potranno essere
formulate offerte in aumento entro dieci giorni, se
superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo di
aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari
al 20% del prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso di
vendita per eventuali altre e/o diverse prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con incanto /
senza incanto) gli assegni saranno immediatamente
restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza
del Giudice.
COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al custode
giudiziario indicato in calce all’annuncio almeno 7
giorni prima della vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunale.patti.giustizia.it e www.
astalegale.net
Inoltre verranno spedite via posta copia/e
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per
pubblicazione. Le richieste possono essere inoltrare
via telefono chiamando il numero ad addebito
ripartito 848800583.

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)
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