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tribunale
di GORIZIA
vendite immobiliari
e fallimentari

Abitazioni e box
GORIZIA (GO) - VIA ABETTI,
22/B - FRAZIONE SANT’ANDREA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO di 78 mq al primo
piano più rimessa al piano terra in
edificio condominiale con accesso
tramite strada privata. L’abitazione
è composta da soggiorno - cucina,
disimpegno, due camere, bagnowc e terrazza. La quota di 2/49
P.I della strada privata di accesso
è parte integrante del compendio
pignorato. Prezzo base Euro
50.100,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 37.575,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 10:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla

vendita e Custode Giudiziario Avv.
Danilo Mazzarini tel. 048144292.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 73/2018
GOR615356
GRADISCA
D’ISONZO
(GO)
VIA
LUNGH’ISONZO,
19
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO, LABORATORIO
ARTIGIANALE
E
TERRENO
AGRICOLO. Prezzo base Euro
91.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 68.250,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 11:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Monica Bassanese tel.
048130145. Per maggiori info,

FEBBRAIO

Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
83/2017 GOR616984
MONFALCONE
(GO)
VIA
A. CANOVA, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA CON
GIARDINO su due livelli di piano
fuori terra composta al pianoterra
da ingresso, wc, soggiorno,

cucina; il soggiorno del piano
terra prospetta direttamente su
un portico di grandi dimensioni
con affaccio diretto sul giardino.
Al piano superiore vi sono un
grande soggiorno, cucina, tre
camere da letto, due poggioli, un
lungo corridoio, un disimpegno,
una veranda e due servizi igienici.
Al piano seminterrato si trovano
una cantina, un corridoio ed una
centrale termica. Al pianoterra

www.
vi è un garage per due posti
auto. Il lotto è meglio descritto
nella relazione di stima a firma
dell’esperto
Geom.
Corrado
Vellani dd.20.12.2016 - alla quale
si fa integrale ed espresso rinvio
anche per tutto ciò che concerne
l’esistenza di eventuali vincoli,
oneri e pesi a qualsiasi titolo
gravanti sui beni - che deve essere
consultata dall’offerente prima
della presentazione dell’offerta
di acquisto assieme all’avviso di
vendita integrale ed alle condizioni
generali per le vendite immobiliari
delegate. Prezzo base Euro
295.000,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
221.250,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 3.000,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 12:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Michaela Trombetta tel.
048140498 - Cell. 347/3676036.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 75/2016
GOR618721

MONFALCONE
(GO)
VIA
AQUILEIA,
5-F
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO con cantina e
rimessa, ubicati rispettivamente al
secondo piano (con accesso dal
pia-nerottolo comune), piano terra
e seminterrato di un complesso
condominiale sito a Monfalcone in
Via Aquileia n. 5 A-F ed è composto
da soggiorno, cucina, ripostiglio,
disimpegno, due camere e bagno
- w.c., oltre ad una terrazza con
accesso dal soggiorno e dalla
camera matrimoniale. Prezzo base
Euro 75.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 56.250,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 11:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Roberto Antonio Brigante tel.
0481412818. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
96/2018 GOR615353
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MONFALCONE
(GO)
VIA
DELLE
GIARRETTE,
109
LOCALITA’
MARINA
JULIA
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO, libero da
persone, situato al terzo piano
della costruzione condominiale
denominata “Condominio Venus 1”
di via delle Giarrette n. 109, località
Marina Julia, Monfalcone (GO).
L’edificio condominiale risulta
dotato di accesso autonomo e
di ascensore. L’appartamento è
costituito da ingresso/soggiorno,
cucinino, modesto ripostiglio,
camera e un bagno/wc per
complessivi 40 mq calpestabili.
Completano
l’abitazione
due
poggioli, uno accessibile dalla
camera, l’altro dal soggiorno per
circa 6 mq complessivi. Prezzo
base Euro 20.800,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 15.600,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 500,00. Vendita senza
incanto 05/04/19 ore 10:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Andrea Pobega tel. 3351567496.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 92/2018
GOR615344
MONFALCONE
(GO)
VIA
F.LLI FONTANOT, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) A - Piena proprietà di
APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 138,77 mq e
composto da: un ingresso, un
soggiorno dal quale si accede
direttamente ad una terrazza in
parte coperta ed in parte scoperta,
una cucina, con accesso ad una
veranda, un corridoio, un w.c. con
finestra, un bagno con finestra,
una camera da letto matrimoniale,
due camere ed un ripostiglio.
B - BOX DOPPIO della superficie
commerciale di 41,00 mq, posto al
piano interrato. Prezzo base Euro
124.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 93.000,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 12/04/19 ore 12:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Federica Maraz tel. 0481533494.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 44/2018
GOR615514
MONFALCONE
(GO)
VIA
G. GARIBALDI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
sesto
piano di edificio condominiale,
superficie commerciale di circa
111 mq ed annesso vano adibito
a RIMESSA al piano scantinato
dello stabile. Prezzo base Euro
64.134,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
48.100,50. Rilancio minimo in caso
di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 14:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Cristina Bertolano tel.
0432503364. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. CC
413/2018 GOR617666
MONFALCONE
(GO)
VIA
TERENZIANA, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
DI TIPO ECONOMICO, costituita
da alloggio ubicato al primo piano
con annessa cantina al piano terra
di uno stabile eretto agli inizi degli
anni ’50, con area scoperta di
proprietà di 26 mq alle spalle del
condominio. L’alloggio si compone
di un soggiorno, una cucina, un
ripostiglio, due stanze, un bagno
wc, un atrio di ingresso, un
disimpegno e un terrazzo coperto.
L’alloggio misura mq. 91,85; la
terrazza mq. 2,75 e la cantina mq.
3,68. L’immobile è libero. Prezzo

base Euro 82.000,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: 61.500,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 05/04/19 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Rossanna Gregolet tel.
0481412414. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
59/2018 GOR616724

MONFALCONE
(GO)
VIA
COLOMBO,
20/A
(già
Via
Romana) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA L’immobile oggetto della procedura
è costituito da una VILLETTA A
SCHIERA posta in aderenza ad un
edificio condominiale, ubicata a
Monfalcone in Via Colombo n. 20/a
(già Via Romana). Il bene è ubicato
in zona periferica, in un contesto
urbano di tipo residenziale,
caratterizzato dalla presenza di
edifici similari, plurifamiliari ed
unifamiliari, e contraddistinto dalla
presenza di aree urbanizzate di
uso pubblico. Sono presenti tutti i
principali servizi di urbanizzazione
primaria e secondaria. Nelle
immediate vicinanze si trova
la principale arteria stradale di
collegamento tra Monfalcone
e Trieste. Sono presenti inoltre
attività commerciali, direzionali
ed alberghiere. Il complesso
residenziale, di cui fa parte il
Bene in Esecuzione Forzata, è
stato completato nel 1995 e
comprende 14 alloggi, di cui 8 in
edificio condominiale e 6 in villette
a schiera indipendenti, in aderenza
al condominio. L’immobile in
Esecuzione, posto in aderenza
all’edificio condominiale di cui
sopra, è costituito da due unità
immobiliari: alloggio e rimessa,
con annessa corte esclusiva di
circa mq. 90, che comprende
un cortiletto anteriore ed un
giardino posteriore del fabbricato.
L’accesso avviene dalla pubblica
via Colombo; quello all’alloggio
attraverso un cancelletto pedonale
posto sulla corte esclusiva, quello
alla rimessa avviene invece da
un passo carrabile, attraverso
una rampa posta sulla corte
del condominio adiacente di
uso comune a tutti gli enti del
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complesso residenziale. La villetta
si sviluppa su quattro livelli, uno
scantinato e tre fuori terra collegati
tra loro da una scala interna.
L’accesso al Bene in Esecuzione
ha permesso di rilevare le
sue caratteristiche e la sua
distribuzione interna. L’immobile
è costituito dai seguenti vani ed
accessori: - al piano scantinato:
disimpegno, due cantine ed una
rimessa; - al piano terra rialzato:
ingresso, soggiorno, disimpegno,
cucina, w.c. oltre ad una veranda
(originariamente terrazza); - al
primo piano: disimpegno, due
camere, bagno-w.c.; - al secondo
piano: una soffitta. Dispone inoltre
di una terrazza ed un poggiolo al
primo piano e di una terrazza al
secondo piano. Prezzo base Euro
154.000,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
115.500,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 3.000,00. Vendita
senza incanto 26/04/19 ore 10:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Tommaso Stellin tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 60/2018
GOR617025
MONFALCONE
(GO)
VIA
ZAPPATA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 12)
POSTO AUTO, quartiere Aris,
della superficie commerciale di
17,80 mq. Trattasi di un posto
macchina coperto, facente parte di
un fabbricato condominiale su tre
livelli esterni e un piano interrato.
L’edificio e` stato ultimato nel
2005 ed e` composto da 11
alloggi, 9 rimesse, 4 posti auto
coperti e cantine. Prezzo base
Euro 3.121,88. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 2.341,41. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 14:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Marco Mizzon tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 35/2017
GOR618719
ROMANS D’ISONZO (GO) VIA CIVIDALE, 46 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
e
rimessa
di
pertinenza.

L’appartamento è ubicato al P.T.
in un fabbricato condominiale
su due livelli ed è composto
da ingresso, ripostiglio, cucina,
soggiorno, disimpegno notte, wc
bagno, tre camere da letto nonché
all’esterno vano lavanderia-c.t.
w.c. e nell’interrato un ripostiglio
con due cantine accessibili da una
scala esclusiva. Il corpo di fabbrica
nel quale si trova la rimessa
di
pertinenza
dell’abitazione
è costituito da strutture in
elevazione in muratura e pilastri
in c.a. e permette il ricovero di due
autoveicoli ed è pavimentata in
battuto di cemento. Prezzo base
Euro 45.562,50. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
30.000,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 12/04/19 ore 11:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Francesca Negro tel. 0481533182.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 29/2017
GOR617678

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - VIA
REDIPUGLIA, 120 - FABBRICATI E
CORTE di mq 919. Prezzo base
Euro 140.000,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 105.000,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 5.000,00.
Vendita senza incanto 09/04/19
ore 16:00. G.E. Dott. Alessandro
Longobardi.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Alfredo Russo tel.
0481532792. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
115/2012 GOR617749

“Ex Casa Verzegnassi. L’immobile
è in buone condizioni manutentive
ed è stato oggetto di un intervento
di ristrutturazione eseguito nel
corso degli anni 2000. Prezzo base
Euro 101.618,10. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 76.213,57. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 05/04/19 ore 15:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Marco Mizzon tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 12/2018
GOR616975
SAN LORENZO ISONTINO (GO)
- VIA NICCOLÒ TOMMASEO,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ALLOGGIO: 107 mq lordi, al piano
terra di un edificio plurifamiliare,
composto da ingresso, tinello,
cucinino, soggiorno, corridoio,
bagno, 2 camere. Prezzo base
Euro 39.750,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 29.812,50. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 12/04/19 ore 11:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Denis Bevilacqua tel. 0481442973490086596. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
18/2018 GOR617711
STARANZANO
(GO)
VIA
BRIGATA
F.LLI
FONTANOT,
48 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO composto
da atrio, soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno w.c., due
camere (della superficie lorda di
79,90 mq.) e due poggioli (mq.
16,12) sito al secondo piano e

ripostiglio (mq. 7,55) sito nel
seminterrato, nonché rimessa
(13,00 mq.). Prezzo base Euro
43.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 32.625,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 10/05/19 ore 10:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Andrea Pellegrini tel. 048133803.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 151/2016
GOR618143

Aziende
CAPRIVA DEL FRIULI (GO) - VIA
PRAT GRANT N. 2 – COMPLESSO
AZIENDALE, avente ad oggetto la
produzione e commercializzazione
di pellets, tronchetti in legno,
lettiere per animali, segatura e
cippato di legno comprensivo
delle rimanenze di magazzino.
L’Azienda
è
costituita
dal
complesso di beni strumentali,
materiali ed immateriali, il tutto
come sinteticamente specificato
di seguito: attrezzature e impianti;
rapporti di lavoro subordinato (5
dipendenti); know-how aziendale;
contratto di leasing relativo
all’impianto di produzione del
pellet la cui cessione è subordinata
all’autorizzazione da parte della
società
concedente
Iccrea
BancaImpresa S.p.A. al termine
della valutazione del merito
creditizio; contratto di locazione
dell’immobile strumentale sito
in Capriva (GO), via Prat Grant
n. 2. È pervenuta offerta di
Euro 170.000,00. per l’acquisto
del compendio aziendale e
delle giacenze di magazzino.
Rilancio minimo in caso di
gara Euro 4.000,00. Vendita
senza incanto 22/03/2019 ore
10.00. G.D. Dott. A. Longobardi.
Curatore Dott. Andrea Pobega.
Per maggiori info contattare il
curatore al 335/1567496 oppure
visitare i siti http://friulenergie.
astalegale.net/index.html https://

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)
- VIA ROMA, 33 - FRAZIONE DI
PIERIS - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ALLOGGIO di 79.50 mq al secondo
e ultimo piano composto da
soggiorno con annesso angolo
cottura, due stanze, un bagno-wc,
un ripostiglio, un atrio d’ingresso e
un disimpegno. Al bene risultano
di pertinenza una cantina e un
posto auto. Il compendio è sito in
un edificio ubicato nel Comune di
San Canzian d’Isonzo, Frazione di
Pieris, via Roma n. 33, denominato
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www.
portalevenditepubbliche.giustizia.
it , www.tribunale.gorizia.it, www.
astalegale.net Rif. FALL 8/2018
GOR618305

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
MONFALCONE (GO) - VIALE
SAN MARCO 54 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) NEGOZIO della superficie
commerciale di 86,00 mq, adibito
a “sala giochi” al piano terra del
fabbricato, e composto da: una
sala giochi, un locale fumatori al
quale si accede anche dall’esterno,

un anti w.c ed un w.c. Prezzo base
Euro 71.800,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 53.850,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 12/04/19 ore 12:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Federica Maraz tel. 0481533494.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 44/2018
GOR615515

MONFALCONE
(GO)
VIA
TAGLIAMENTO, SN - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
DEPOSITO COMMERCIALE di 114
mq posto al piano scantinato di
uno stabile condominiale, adibito
a magazzino, con annesso terreno
residenziale di 27,36 mq. prezzo
base euro 26.907,75. offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
ii comma, c.p.c.: 20.180,82.
rilancio minimo in caso di gara
euro 500,00. vendita senza
incanto 05/04/19 ore 14:00. per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.

Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Cristina Bertolano tel.
0432503364. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
76/2016 GOR617045

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.giustizia.it - www.astalegale.net
Tutti gli annunci degli immobili in vendita con
la relativa documentazione sono consultabili
sul sito ufficiale del Tribunale di Gorizia www.
tribunale.gorizia.giustizia.it e sul portale
nazionale www.astalegale.net.
LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare
alle vendite giudiziarie. Ogni immobile è
stimato da un esperto del Tribunale. Le vendite
si svolgono senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono dovuti
gli oneri fiscali con le agevolazioni di legge (es.
prima casa), le spese di iscrizione tavolare e
catastali; non sono previsti oneri notarili, né di
mediazione. Di tutte le ipoteche e pignoramenti,
se esistenti, è ordinata la cancellazione.
COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del
bene, del prezzo offerto e dei termini di
pagamento, da presentare in busta chiusa
Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente
Anno 9 - N. 30
Febbraio 2019
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

sulla quale non andrà apposta alcuna
indicazione, entro le ore 12 del giorno
precedente la vendita presso lo studio del
Professionista Delegato, e contenente un
assegno circolare non trasferibile intestato al
medesimo Professionista Delegato secondo
le indicazioni contenute nell’avviso di vendita,
per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso
di revoca dell’offerta. L’offerta minima non può
essere inferiore di oltre un quarto al prezzo
base indicato nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di
mancata indicazione del termine, entro 60
giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le
proprie generalità, il proprio codice fiscale,
e, qualora coniugato, se si trovi in regime di
separazione o comunione legale dei beni. Se
l’offerta viene formulata in nome e per conto
di una società, deve essere prodotta una visura
CCIAA a riprova dei poteri rappresentativi

dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e
l’avviso di vendita consultabili sui siti internet
www.astalegale.net e www.tribunale.gorizia.
giustizia.it.
Per le aste telematiche consultare il sito www.
spazioaste.it
Per la visita dell’immobile rivolgersi al
Professionista Delegato.
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Astalegale.net Spa
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

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

Per maggiori informazioni e prenotazione
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale di Gorizia
(orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 14-18; tel.
0481/593841 mobile 337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà possibile
ottenere copia delle perizie inerenti gli immobili
in vendita e la modulistica necessaria per
partecipare alle aste.

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.
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