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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA
MATTEOTTI, 25-27 VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA
MISTA - EDIFICIO di tre
piani fuori terra nel centro
storico di Cormons,
così composto: negozio
al piano terra con due
locali
commerciali,
retro bottega e servizio
igienico;
abitazione
con
ingresso-vano
scale al piano terra, al
primo piano cucina,
disimpegno,
servizio
igienico, 4 stanze e
terrazza oltre a sottotetto
di mq 81,40 calpestabili.

Sul retro è presente una
piccola corte interna
di circa mq 21. Sono
presenti
difformità
edilizie
e
catastali
tutte regolarizzabili e
per il cui dettaglio si
rinvia alla perizia di
stima:
quest’ultima
evidenzia inoltre come
l’immobile si trovi in uno
stato di degrado con
necessità di intervento
di
ristrutturazione.
L’intero stabile è stato
infine
sottoposto
a
recenti lavori di pulizia
e smaltimento di tutti i
beni mobili ivi presenti
al momento della stima,
risultando
pertanto

ad oggi libero da
persone e cose. Prezzo
base Euro 80.925,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 60.693,75.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 05/06/20 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 Avv Fabio
Ficarra tel. 0481547276.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari

www.
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
34/2019 GOR688236

GORIZIA (GO) - VIA
TAGLIAMENTO,
1/F
QUARTIERE
SANT’ANDREA - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO,
posto al piano terra,
della
superficie

commerciale di 85,94
mq e box doppio posto
al piano interrato, della
superficie commerciale
di 41,80 mq. Prezzo
base Euro 78.000,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
€
58.500,00.
Rilancio minimo in caso
di gara. Vendita senza
incanto 05/06/20 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
79/2019 GOR688235
RONCHI DEI LEGIONARI
(GO)
VIA
XXIV
MAGGIO, 35 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
UNIFAMILIARE con aree
scoperte, della superficie
commerciale di 291,80
mq unitamente ad un
box singolo di 8,50 Mq
e un altro FABBRICATO,
composto da due locali
deposito
con
corte,
sviluppa una superficie
commerciale di 41,50
Mq. Bene in mediocre
stato di conservazione
interna e con criticità
urbanistiche.
Prezzo
base Euro 40.500,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 30.375,00.

Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 05/06/20 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. Marco
Mizzon tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
123/2018 GOR688237

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.
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