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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
GORIZIA

Abitazioni e box
CORMONS (GO) - VIA BOSC
DI SOT, 21A/21B - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - STABILE
COMPOSTO DA ALLOGGIO ad
uso abitativo che si sviluppa
su due piani fuori terra e in due
zone distinte ma comunicanti,
una ristrutturata e una no. La
zona ristrutturata si compone:
al piano terra con soggiorno/
cucina,
disimpegno,
bagno,
due locali ad uso cantina/
magazzino, vano scale interno;
al primo piano con tre camere,
disimpegno e bagno; la zona non
ristrutturata si compone: al piano
terra con soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno e scala
interna; al primo piano con due
camere, un bagno. E’ presente un
terreno accessorio di pertinenza
dell’edificio, trattasi di area a
bosco con forte dislivello. Prezzo
base Euro 53.700,00. Offerta

minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: 40.275,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 03/07/20 ore 09:30. 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.
Roberto Ziani tel. 048130572.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 73/2016
GOR688956

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ed agricole
GORIZIA (GO) - VIA DEI FAITI,
6 - VENDITA TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) CANTINA - MAGAZZINO
della superficie commerciale di
81 mq. e si sviluppa interamente
al piano interrato. Prezzo base
Euro 15.552,00. Offerta minima
per la partecipazione alla
vendita ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 11.664,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 500,00. Vendita senza
incanto 17/07/20 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.
Danilo Mazzarini tel. 048144292.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
51/2019 GOR688953

www.

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.

il primo portale conforme alle
specifiche tecniche ministeriali per
la vendita telematica

UN UNICO SPAZIO
PER LE TUE ASTE
TELEMATICHE
www.spazioaste.it
IL PORTALE DELLE VENDITE
TELEMATICHE

Astalegale.net è iscritta nel Registro dei Gestori delle
Vendite Telematiche con provvedimento del Ministero
della Giustizia del 26/09/2017
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