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Abitazioni e box
BARBERINO VAL D’ELSA LOCALITA’ OLEANA - VIA
PIANERETTA, 2 - LOTTO
1) PIENA PROPRIETÀ DI
FABBRICATI E TERRENI
facenti parte di azienda
agricola e precisamente: A)
Colonica su tre piani ad uso
civile abitazione con accesso
da via Pianeretta civici 2-46, suddivisa in tre unità
immobiliari e precisamente:
a1) appartamento di vani
10,5 per circa 247 mq
composto da soggiorno,
pranzo, cucina, disimpegno,
bagno e lavanderia al
piano terreno, due camere,
disimpegno e bagno al primo
piano, loggiato coperto con
una stanza attigua al livello
del giardino, due stanze

uso ripostiglio e un bagno
al
piano
seminterrato.
L’appartamento è corredato
da resede a comune e
terrazza esclusiva al primo
piano; a2) Appartamento
di vani 4 per circa 62,5 mq
al piano terreno composto
di ampia cucina-soggiorno,
due camere, disimpegno e
bagno, oltre resede a comune
a3) Appartamento di vani 3
per circa 72,5 mq al primo
piano composto di ampia
cucina soggiorno, camera e
bagno B) Annesso agricolo
su due piani per circa 209,07
mq composto di b1) un
locale uso magazzino al
piano terreno attualmente
trasformato in appartamento
bilocale oltre bagno e b2) una
cantina in parte seminterrata,
C) Tettoia per circa 89.4 mq
realizzata con struttura in

cemento armato adibita a
rimessaggio macchine e
attrezzi agricoli. D) Terreni
per complessivi 86.800 mq,
di cui mq.25.000 a vigneto
e mq.30.000 a uliveto.
Libero. Prezzo base Euro
641.070,00. Vendita senza
incanto c/o c/o Avv. Daniela
Fornaini - Via Masaccio 192
- Firenze in data 22/10/21
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 480.802,50. G.E. Dott.

ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Daniela Fornaini
tel. 055573841. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 710/2013 FIR757811
SCARPERIA E SAN PIERO
- LOCALITA’ LA TORRE LOTTO 3) APPARTAMENTO
posto
al
piano
primo
composto
da
ingresso,

www.
bagno, camera, soggiorno,
cucina non abitabile ed altra
stanza separata. Libero.
Prezzo base Euro 101.519,40.
Vendita senza incanto c/o
Studio Notarile Dott.ssa
Barbara Pieri Firenze Viale
Mazzini 40 in data 21/09/21
ore 10:00. Offerta minima
: Euro 76.139,55. BORGO
SAN LORENZO - FRAZIONE
GREZZANO - VIA DELLE
CAMPORE - LOTTO 6) UNITÀ
IMMOBILIARE
autonoma
articolata su due piani e cos’
composta: - al piano terra da
ingresso, due soggiorni di cui
uno con caminetto, cucina,
camera, bagno, disimpegno
e ripostiglio; - al piano primo
da tre camere da letto, tre
bagni, due disimpegni e tre
ripostigli; - resede esclusivo
attualemente trattato a prato
e parzialmente pavimentato
in parte delimitato e in parte
non delimitato. Prezzo base
Euro 260.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Notarile Dott.ssa Barbara
Pieri Firenze Viale Mazzini
40 in data 21/09/21 ore
10:00. Offerta minima :
Euro 195.000,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Barbara Pieri
tel. 0552638410. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE
170/10
+584/2010
+449/2011 FIR758075
CASTELFIORENTINO - VIA
SANMINIATESE,
215E
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
- PROPRIETÀ 1/1 CIVILE
ABITAZIONE.Comune
di
Castelfiorentino-FI;
zona
panoramica.Appartamento
su
due
livelli.Recente
ristrutturazione
tipo
fienile.Piano
terra:cucina
e soggiorno (dal quale si
accede al resede di mq
301), bagno con doccia.
Piano
superiore:camera
matrimoniale e singola dotata
di bagno.Tutti i vani sono
provvisti di finestre,escluso
il bagno al piano terra
(aerazione
forzata).Infissi
in legno con vetrocamera.
Riscaldamento singolo e
impianto di condizionamento.
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Buone condizioni.Posto auto
mq 50.00. Libero. Prezzo
base
Euro
108.000,00.
Vendita senza incanto in data
21/10/21 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 81.000,00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Dott.ssa Laura
D’Amelio.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.
ssa
Concetta
Pettrone
tel. 0571578219. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 150/2018 FIR757823

CASTELFIORENTINO
LOCALITA’ IL VALLONE,
VIA DEL VALLONE, 15B
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO ABITATIVO, facente
parte di un più ampio
fabbricato costruito su tre
piani fuori terra, posta al piano
terra. L’immobile è costituito
dall’ingresso con angolo
cottura, il soggiorno, un
disimpegno, due camere, un
bagno; è dotato di impianto di
riscaldamento indipendente
alimentato da caldaia a gas
GPL con serbatoio interrato
nella proprietà adiacente.
L’unità immobiliare nel suo

complesso ha una superficie
catastale pari a ca 110 mq.
Prezzo base Euro 102.000,00.
Vendita senza incanto in data
15/09/21 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 76.500,00.
TRA VIA DEL VALLONE
E IL RIO DEL VALLONE VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UN APPEZZAMENTO
DI TERRENO, posto nelle
immediate vicinanze del
cespite di cui al Lotto 1, di
forma e giacitura regolare,
esteso per circa mq 369,
accessibile dalla pubblica
via del Vallone mediante
cancello carrabile. Sul terreno
insistono manufatti in legno
ad uso autorimessa, privi di
titolo edilizio, ancorché in
parte accampionati al Catasto
Fabbricati. Prezzo base Euro
11.000,00. Vendita senza
incanto in data 15/09/21
ore 15:30. Offerta minima :
Euro 8.250,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato
alla vendita Rag. Roberto
Franceschi tel. 0555535394.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 528/2019
FIR757871
CASTELFIORENTINO
VIA PIAVE, 37 - PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE
DEL
FABBRICATO
CONDOMINIALE
E
PRECISAMENTE
UNITÀ
IMMOBILIARE PER CIVILE
ABITAZIONE posta al piano
4° ed ultimo, composta da
ingresso-corridoio,
cucina,
bagno, ripostigli, 2 camere,
sala, studio e 2 balconi.
Occupato
da
debitore/

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

famiglia. Prezzo base Euro
70.733,15. Vendita senza
incanto in data 15/09/21
ore 16:30. Offerta minima
: Euro 53.049,87. G.E.
Dott. Fernando Prodomo.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Annabarbara
Niglio. Custode Giudiziario
Alessandro Marchetti. Rif. PD
10400/2013 FIR758538
CASTELFIORENTINO
VIA XX SETTEMBRE, 46
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
primo composto da: corridoio
di ingresso e disimpegno,
cucina, soggiorno camera,
bagno,
wc,
ripostiglio
sottoscala. L’abitazione è
parte di un più ampio edificio,
senza condominio, composto
da quattro piani senza
ascensore, inserito nel centro
storico, ma non soggetto a
vincolo diretto ex L. 1089/39.
Libero. Prezzo base Euro
72.000,00. Vendita senza
incanto in data 20/10/21
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 54.000,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Concetta
Pettrone tel. 0571578219.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 259/2018
FIR758082
CERRETO GUIDI - VIA
REPUBBLICA,
65
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE,
ricavata
all’interno di edificio a
destinazione
produttiva,
composta da due camere,
zona soggiorni/pranzo e
servizio igienico. in corso di
liberazione. Prezzo base Euro
46.525,38. Vendita senza
incanto c/o via Bardini, 48
(c/o Studio Legale Fontani)
Empoli in data 05/11/21 ore
15:00. Offerta minima : Euro
34.894,03. Per maggiori
informazioni relative alla gara
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telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Filippo Fontani
tel. 0571526361. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 579/2016 FIR758620

MONTAIONE
VIA
MURA, 38 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1)
UNITÀ
IMMOBILIARE
PER ABITAZIONE di tipo
economico, piano secondo
e composta da monolocale,
servizio igienico e antibagno,
oltre quota indivisa di 1/8
di ente urbano adibito a
parcheggio,
costituente
pertinenza
della
civile
abitazione. Libero. Prezzo
base Euro 66.500,00. Vendita
senza incanto in data
26/10/21 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 49.875,00.
CERTALDO - VIA FELICE
CAVALLOTTI, 138 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARE PER
CIVILE ABITAZIONE di tipo
economico, piano terreno
e primo, composta al piano
terreno da piccolo resede e
ripostiglio esterno ed al piano
primo da ingresso-soggiorno
con angolo cottura, ripostiglio
articolato,
disimpegno,
servizio igienico, camera da
letto doppia e loggia. Libero.
Prezzo base Euro 53.000,00.
Vendita senza incanto in data
26/10/21 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 39.750,00.
VIA
VICINALE
DELLE
MURATE, 317 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 3)
UNITÀ
IMMOBILIARE
PER ABITAZIONE di tipo
economico, piano terreno,
composta
da
ingressocucina con piccolo ripostiglio,
servizio igienico dotato di
antibagno e camera da letto
doppia. Libero. Prezzo base

Euro 28.000,00. Vendita senza
incanto in data 26/10/21 ore
15:30. Offerta minima : Euro
21.000,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel. 0553986094. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 584/2016 FIR757839
CERTALDO - LOCALITA’ LE
CASE - VIA TAVOLESE, 126
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO
1)
UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE posta
al piano terreno rialzato,
composta da tre vani oltre
accessori ed annessi due
locali cantina al piano
seminterrato. L’appartamento
è composto al piano terreno
da 3 vani. dal vano d’ingresso
si prosegue per il vano
scala esclusivo dal quale
si accede al seminterrato
costituito da disimpegno e
due locali di sbratto, dotati
entrambe di finestre. Libero.
Prezzo base Euro 71.000,00.
Vendita senza incanto in data
20/10/21 ore 14:00. Offerta
minima : Euro 53.250,00.
LOCALITA’ LE CASE - VIA
TAVOLESE, 125 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
CIVILE ABITAZIONE posta
al piano primo, composta da
quattro vani oltre accessori
ed annessi un locale di sbratto
ed un ripostiglio al piano
seminterrato. L’appartamento
è composto da un disimpegno
e tre ampi vani, oltre ad uno
spazio rialzato di tre gradini,
destinato a servizio igienico.
Libero. Prezzo base Euro
78.000,00. Vendita senza
incanto in data 20/10/21 ore
14:30. Offerta minima : Euro
58.500,00. SAN GIMIGNANO
- LOCALITA’ BADIA A ELMI VIA DELLA CASETTA, SNC
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO LABORATORIO posta

in un fabbricato di due piani
fuori terra dislocato nell’area
artigianale. L’unità di circa mq
457, dotata di due accessi
sulla facciata principale, è
composta da un ampio vano
ad uso laboratorio (primo
accesso);
un
ingressodisimpegno
(secondo
accesso) prospiciente un
ufficio. L’unità risulta anche
dotata di uno spazio ad uso
deposito, un locale per la
verniciatura un deposito ed un
archivio a servizio dell’ufficio
e due servizi igienici, ad
areazione forzata, dotati
entrambi di antibagno. Libero.
Prezzo base Euro 195.000,00.
Vendita senza incanto in data
20/10/21 ore 15:00. Offerta
minima : Euro 146.250,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
DI UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO LABORATORIO la
proprietà comprende un
locale ad uso deposito, con
accesso autonomo sul fronte
principale del fabbricato.
Libero. Prezzo base Euro
72.000,00. Vendita senza
incanto in data 20/10/21
ore 15:30. Offerta minima :
Euro 54.000,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Teresa Martucci
tel. 0557324344. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 203/2018 FIR757816

FIGLINE VALDARNO - VIA
S. CROCE, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO
2)
LOCALE
AD
USO
MAGAZZINO
ubicato
al
piano terra di un fabbricato
di
antica
costruzione.
Prezzo base Euro 32.250,00.
Vendita senza incanto in data

30/09/21 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 24.187,50.
PIAZZA MARSILIO FICINO,
58 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 3) APPARTAMENTO
PER CIVILE ABITAZIONE
posta al piano terzo. Prezzo
base
Euro
100.800,00.
Vendita senza incanto in
data 30/09/21 ore 15:30.
Offerta minima : Euro
75.600,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale.
Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott.ssa Emanuela Elefante
tel. 0555520444. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 551/2018 FIR757385
FIGLINE E INCISA VALDARNO
- VIA GIOVANNI AMENDOLA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA PIENA PROPRIETÀ DI SETTE
FABBRICATI IN CORSO DI
COSTRUZIONE, attualmente
al grezzo, e di terreni, facenti
parte di più ampio piano
di lottizzazione a carattere
residenziale
denominato
“area n.4 Castelvecchio”
e precisamente: Edificio
A - Villetta monofamiliare
di 268 mq Edificio B Villetta
monofamiliare
di 280 mq Edificio F Fabbricato composto da due
appartamenti di 178 e 197
mq Edificio G - Fabbricato
coposta da due appartamenti
di 178 e 197 mq Edificio
HIL - Fabbricato composto
da cinque appartamenti
di cui uno di 76 mq, uno
di 108 mq, due di 124 mq
e uno di 185 mq Edificio
M - Fabbricato composto
da
due
appartamenti
identici di 175 mq Edificio
N - Fabbricato composto
da
due
appartamenti
identici di 156 mq Redese a
comune di 3.540 mq circa.
Libero. Prezzo base Euro
1.811.582,00. Vendita senza
incanto in data 27/10/21 ore
10:00. Offerta minima : Euro
1.358.686,50. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
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www.
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Daniela Fornaini
tel. 055573841. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 21/2015 + 10/2020
FIR757884
FIRENZE - VIALE BENEDETTO
CROCE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - POSTO AUTO
SCOPERTO situato all’interno
del parcheggio retrostante
il fabbricato condominiale
individuato dai n.c. da 24/9
a 24/19 di Viale Benedetto
Croce ed individuato al
Catasto
Fabbricati
del
Comune di Firenze al Foglio
di mappa n. 146, Particella
665 e Subalterno 98, z.c. 3,
Categoria C/6, Classe 1 mq.
13 e Rendita catastale € 39,61.
Libero. Prezzo base Euro
10.495,00. Vendita senza
incanto in data 04/11/21 ore
15:30. Offerta minima : Euro
7.871,25, aumento minimo
d’asta € 400,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Lina
Ruggiero tel. 057178525.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 378/2019
FIR758622

FIRENZE - VIA POPPI, 6
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA APPARTAMENTO AD USO
CIVILE ABITAZIONE posto
al piano primo e sottotetto
della parte tergale dello
stabile, attualmente allo
stato grezzo, distribuito su
due piani fuori terra collegati
da scala interna in ferro.
L’appartamento è composto
al piano primo da due vani
utili oltre servizio igienico
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e due terrazze; al piano
sottotetto da un monovano
da adibire a guardaroba.
Libero. Prezzo base Euro
130.500,00. Vendita senza
incanto in data 21/09/21
ore 15:30. Offerta minima :
Euro 97.875,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista
Delegato
alla vendita Notaio Giovanni
Cerbioni tel. 055/0464815.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 378/2016
FIR757906
FIRENZE
FRAZIONE
SETTIGNANO - VIA DEI CECI,
8-6 - PIENA PROPRIETÀ DI
VILLA divisa in due unità
immobiliari collegate tra di
loro, che si sviluppano in un
piano seminterrato e due
piani fuori terra destinati a
civile abitazione, con accesso
pedonale e carrabile dal
civico n. 8 e solo pedonale
dal civico 6. Alla villa è
annesso un ampio giardino;
la parte circostante la casa
è piana mentre la parte più a
valle, mantenuta ad oliveto,
è in pendenza. Sullo stesso
si trova una piscina, un
locale deposito, una serra, un
ripostiglio ed un piccolo vano
di alloggio pompa idraulica.
Occupato da terzi senza titolo
in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 1.275.000,00.
Vendita senza incanto in data
22/10/21 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 956.250,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel. 0553986094. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 496/2013 FIR757833
FIRENZUOLA - LOCALITA’
RATICOSA
VIA
PIETRAMALA,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA EDIFICIO
RESIDENZIALE
costituito da otto alloggi
ciascuno
con
accesso
autonomo da resede comune
oltre locali autorimessa e
resede esclusivo facente

parte del lotto B del piano di
lottizzazione
residenziale.
Libero. Prezzo base Euro
426.000,00. Vendita senza
incanto in data 26/10/21 ore
10:00. Offerta minima : Euro
319.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Filippo
Lazzeroni tel. 05711933001.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 36/2016 FIR757834
FUCECCHIO - VIA DELLE
COLMATE, 35 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
PORZIONE DI FABBRICATO
AD USO CIVILE ABITAZIONE.
L’abitazione si sviluppa al
primo piano con accesso
esclusivo dal piano terra
attraverso vano scale dotato
di finestra. Al piano primo,
si accede ad un disimpegno
sul cui lato sinistro si trova
la zona giorno (cucinatinello e soggiorno) mentre
sulla destra si trovano due
camere; l’abitazione è dotata
di ripostiglio e di un balcone
di mq. 8,9. Le rifiniture sono
di medio livello con pavimenti
in gres su tutta la superficie
abitativa e in granito rosa per
il vano scale e le scale dal
piano terra. Sul lato destro
guardando il fabbricato vi è
un terreno catastalmente di
tipo seminativo e di forma
trapezoidale, che si presta,
per le sue caratteristiche,
uso,
dimensioni
e
localizzazione, ad essere
utilizzato come resede /
orto di natura familiare.
Libero. Prezzo base Euro
114.025,50. Vendita senza
incanto in data 26/10/21
ore 15:30. Offerta minima :
Euro 85.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Lina
Ruggiero tel. 057178525.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di

Firenze. Rif. RGE 287/2017
FIR757858
LASTRA
A
SIGNA
VIA DEI CERRETI, 9 PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
che
si sviluppa su due piani,
composto da soggiorno,
cucina e bagno oltre corte
circostante al piano terra e da
un disimpegno, due camere,
bagno e terrazza al piano
primo oltre autorimessa al
piano seminterrato avente
accesso dalla rampa carrabile
esclusiva. Prezzo base Euro
323.220,00. Vendita senza
incanto in data 03/11/21
ore 12:00. Offerta minima :
Euro 242.415,00. G.E. Dott.
Luca Minniti. Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio
Vincenzo
Vettori
tel. 0571913435. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. PD
4548/2018 FIR758670
PALAZZUOLO SUL SENIO PIAZZA DEL CROCIFISSO,
25 - PIENA PROPRIETÀ
DI TERRATETTO AD USO
CIVILE ABITAZIONE, su tre
piani fuori terra oltre cantina
al piano seminterrato e
sottotetto non praticabile,
con accesso autonomo dalla
piazza oltre che da piccolo
viottolo pedonale a comune,
composto al piano terreno da
ingresso, doppio soggiorno,
cucina dalla quale si accede
a piccola corte interna,
nella quale insiste centrale
termica; al piano primo da
tre camere, disimpegni, un
bagno; al piano secondo da
disimpegno, due camere, due
soggiorni, un bagno. Libero.
Prezzo base Euro 88.000,00.
Vendita senza incanto in data
21/10/21 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 66.000,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Riccardo Cambi
tel. 055632596. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
ERED 360/2010 FIR757853
RUFINA
LOCALITA’
FALGANO, FRAZ. COLONNE,
STRADA VICINALE DELLA
CASTELLINA,
SNC
-
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PIENA PROPRIETÀ DI: 1)
APPARTAMENTO di vani 7,
mq 82, su due livelli composto
da cucina, soggiorno con
camino e bagno al piano
terreno; tre camere e un
bagno al primo piano, oltre
resede e legnaia (già descritto
come lotto 1 nella perizia in
atti) 2) APPARTAMENTO di
vani 2 oltre servizio, mq 40,
su due livelli composto di
soggiorno/cucina al piano
terreno; camera, bagno e
piccolo ripostiglio al primo
piano (già descritto come
lotto 2 nella perizia in atti); 3)
APPARTAMENTO di vani 5,
mq 68, su due livelli composto
di soggiorno/cucina, camera
e servizio al piano terreno;
due camere e un bagno al
primo piano (già descritto
come lotto 3 nella perizia in
atti); 4) APPARTAMENTO
di vani 3,5, mq 44, su due
livelli composto di cucina e
soggiorno al piano terreno,
camera e bagno al primo
piano (già descritto come
lotto 4 nella perizia in atti) 5)
APPARTAMENTO di vani 5,
mq 70, composto da ampio
soggiorno con angolo cottura,
bagno e, a un livello superiore
rispetto al soggiorno, tre
camere e un secondo
servizio igienico, oltre loggia
esterna (già descritto come
lotto 5 nella perizia in atti)
6) APPARTAMENTO di vani
5, mq 70, dislocato su due
quote e così composto: alla
quota più alta, in prossimità
dell’ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere e
un bagno; più in basso camera
di 17 mq con bagno (già
descritto come lotto 6 nella
perizia in atti) 7) PISCINA
di forma rettangolare, della
dimensione di 7m x 14m,
tranne in uno dei lati corti in
cui vi è un mezzo cerchio,
con vasca piastrellata con
mattonelle a quadrati grandi e
profondità minima di mt.1,20
e massima di mt 1,90. Piccolo
manufatto posto sul lato della
piscina e doccia esterna.
Occupato
da
debitore/
famiglia. Prezzo base Euro
228.856,50. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.
Cantini Firenze Via Masaccio
192 in data 21/10/21 ore

10:00. Offerta minima :
Euro 171.642,50. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Sandro Cantini
tel. 055573841. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 375/2014 + 238/2019
FIR757821
RUFINA
LOCALITA’
SCOPETI - VIA G. GARIBALDI,
50 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA APPARTAMENTO AD USO
CIVILE ABITAZIONE, che si
sviluppa su tre piani fuori
terra, ed un piano interrato.
L’abitazione trattata risulta
composta da nove vani
compresa
cucina,
oltre
servizio igienico, ripostiglio
interno, scale interne, cantina,
soffitta e porticato con forno,
resede ed area urbana ad
uso di parcheggio scoperto.
La superficie dell’abitazione
è pari a circa 268,00 mq
oltre a circa 832,00 mq di
giardino esterno, circa 10
mq di posto auto scoperto,
circa 213 mq di soffitte e
circa 158 mq di cantina,
forno, porticato e accessori
il tutto come da perizia
allegata. Libero Verificato dal
Custode. Prezzo base Euro
289.688,00. Vendita senza
incanto in data 20/10/21
ore 16:00. Offerta minima
: 217.266,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Adelaide
di Tullio tel. 055470327.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 141/2018
FIR757814

SCANDICCI - VIA AMILCARE
PONCHIELLI, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’

SINCRONA - PORZIONE
DI FABBRICATO AD USO
ABITAZIONE,
ubicata
al
piano primo di un più vasto
fabbricato, avente accesso
dalla
pubblica
viabilità
transitando
su
portone
e
ingresso-vano
scale
condominiali contraddistinti
dal numero civico 7, sul fronte,
a sinistra del portone per chi
guardi dalla pubblica viabilità.
Il tutto con una suddivisione
degli spazi interni conforme
agli
attuali
canoni,
e
composta
da
ingresso,
cucina/soggiorno,
camera
con terrazzo, bagno e due
ripostigli. Prezzo base Euro
122.000,00. Vendita senza
incanto in data 14/10/21
ore 15:00. Offerta minima :
Euro 91.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Borino
tel. 0554628805. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 367/2016 FIR758080
SIGNA - LOCALITA’ SAN
MAURO A SIGNA, VIA
DELLE
MOLINA,
22
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
- PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile
abitazione posto al secondo
piano di un più ampio
fabbricato
condominiale
di tre piani fuori terra.
L’appartamento, composto
da due vani compresa
cucina, oltre accessori (un
disimpegno ed un bagno), ha
una superficie commerciale
pari a 50 mq. Occupato da
terzi con titolo Il Custode ha
chiesto al Giudice di nominare
un legale per procedere a
intimazione di sfratto per
morosità. Prezzo base Euro
77.000,00. Vendita senza
incanto in data 27/10/21
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 57.750,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo Florio

Tel. 0552476629. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 12/2019 FIR757868

VINCI - VIA S. PANTALEO,
43/45 - LOTTO A-A2)
PORZIONE DI FABBRICATO
AD USO CIVILE ABITAZIONE,
da terra a tetto, con annesso
piccolo resede esclusivo,
libero su tre lati, facente parte
di un più ampio fabbricato (ex
casa colonica), ubicato nel
Comune di Vinci, Frazione San
Pantaleo, Via S. Pantaleo nn.
43/45, così costituito: al piano
terreno da loggiato, ampio
soggiorno/pranzo,
cucina,
ripostiglio, wc con antibagno
e disimpegno che immette ad
una scala di accesso al piano
superiore; al piano primo da
disimpegno, ampio bagno
wc e tre camere da letto, di
cui due matrimoniali e una
singola. L’intera porzione
di fabbricato, comprensiva
del resede, presenta una
superficie commerciale pari
a mq. 201,65. Appezzamento
di terreno agricolo della
superficie di are 04, ca
20 ubicato nel Comune di
Vinci, attualmente usato
come
estensione
del
resede esclusivo dell’unità
immobiliare in esecuzione.
Occupato
da
debitore/
famiglia
pertanto
da
considerarsi libero. Prezzo
base
Euro
255.605,63.
Vendita senza incanto c/o
Studio Professionale Bandini
Fucecchio P.zza dei Seccatoi,
10 in data 22/09/21 ore
15:00. Offerta minima :
Euro 191.704,22. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Rag. Maurizio Bandini
tel. 0571261747. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 588/2007 FIR757872
VINCI
LOCALITA’
SOVIGLIANA - VIA CIRO
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MENOTTI, 50 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
PIENA
PROPRIETÀ
DI
UNITÀ
IMMOBILIARE
posta
al piano secondo di un
fabbricato
condominiale,
adibita ad ufficio, composta
da 4 vani oltre ingresso,
disimpegno, ripostiglio wc.
Libero. Prezzo base Euro
145.800,00. Vendita senza
incanto in data 27/10/21 ore
14:00. Offerta minima : Euro
109.350,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Teresa Martucci
tel. 0557324344. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 592/2017 FIR758092

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
EMPOLI - VIA XI FEBBRAIO,
93 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ
DI
LOCALE
COMMERCIALE:
della
superficie di 295 mq posto
al pian terreno in più ampio
fabbricato, oltre a piccolo
resede di 34 mq circa.
Libero. Prezzo base Euro
217.617,00. Vendita senza
incanto in data 20/10/21
ore 12:00. Offerta minima :
Euro 163.212,75. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nino Scripelliti
tel. 055488457. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 722/2009 +700/2010
FIR758547

VAGLIA
FRAZIONE
FECCIANO, SNC - LOTTO 1)
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FABBRICATO terra tetto AD
USO CIVILE ABITAZIONE su
tre piani di cui due fuori terra
ed un seminterrato e che
occupa l’intera consistenza
di un fabbricato terratetto
a pianta irregolare libero su
quattro lati. Risulta composto
da nove vani compresa la
cucina, tre servizi igienici,
terrazza
coperta,
vani
scala interni, disimpegni di
collegamento e pertinenze
esterne. Lotto 3 perizia.
Occupato
da
debitore/
famiglia.
Prezzo
base
Euro 226.462,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Giunti Empoli Via
Jacopo Carrucci, 60 in data
26/10/21 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 169.846,00.
LOTTO 2) TETTOIA AD
USO AGRICOLO che si
sviluppa su un unico piano
completamente fuori terra
posto al livello di campagna
e risulta rappresentata da
un unico spazio. Lotto 6
perizia. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro
5.400,00. Vendita senza
incanto c/o via J. Carrucci,
60 in data 26/10/21 ore
17:00. Offerta minima : Euro
4.050,00. LOTTO 3) TETTOIA
AD USO AGRICOLO che si
sviluppa su un unico piano
completamente fuori terra
posto al livello di campagna
e risulta rappresentata da
un unico spazio. Lotto 7
perizia. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro
4.725,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Giunti Empoli Via Jacopo
Carrucci, 60 in data 26/10/21
ore 17:00. Offerta minima
: Euro 3.544,00. LOCALITA’
FECCIANO, SNC - LOTTO
4)
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO AGRICOLO di
forma irregolare di circa
490.729 mq Detto terreno
risulta posto nei pressi dei
fabbricati indicati nei lotti
precedenti. Sul bene in
oggetto, risultano oltre a quelli
sopra descritti sono presenti
ulteriori manufatti realizzati
prevalentemente con una
struttura portante metallica
e copertura realizzata con
ondulina metallica utilizzati
per il ricovero di animali.

Lotto 8 perizia. Occupato da
terzi con titolo. Prezzo base
Euro 128.588,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Giunti Empoli Via
Jacopo Carrucci, 60 in data
26/10/21 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 96.441,00.
FIRENZE - VIA DEI MILLE,
75/R - LOTTO 5) UNITA
IMMOBILIARE AD USO DI
UFFICIO, che si sviluppa
principalmente al piano terra
oltre a porzione realizzata su
soppalco. Il fondo in oggetto
risulta composta da undici
vani catastali oltre servizi ed
accessori, tutto come meglio
individuato nella planimetria
catastale
identificata
al
N.C.E.U. di Firenze al Foglio
78, p.lla 362, subalterno 1.
Da considerarsi libero da
Gennaio 2021. Lotto 11
perizia - libero da gennaio
2021. Libero. Prezzo base
Euro 417.657,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Giunti Empoli Via
Jacopo Carrucci, 60 in data
26/10/21 ore 17:00. Offerta
minima : Euro 313.243,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Giunti
tel. 057179032. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. PD
3713/2014 FIR758616

FIRENZE - VIA LIVORNO,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA PIENA PROPRIETÀ DI un’unità
immobiliare con destinazione
d’uso
“LABORATORIO
ARTIGIANALE”
e
del
relativo posto auto scoperto
antistante al laboratorio
e in fregio alla viabilità
interna
condominiale.
Libero. Prezzo base Euro
120.000,00. Vendita senza
incanto in data 22/10/21
ore 11:00. Offerta minima :
Euro 90.000,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.

Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marco Baricchi
tel. 055/951777. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 206/2019 FIR757860
FIRENZE - VIA MODIGLIANI,
57 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
NEGOZIO, oltre retro-negozio,
costituito da un vano,
disimpegno e wc finestrato.
Completamente
vetrato,
dotato di uno sporto in parte
a vetrina in parte con apertura
di accesso, mentre il vano
tergale è dotato di finestre che
si affacciano su una nicchia
non accessibile dall’unità
immobiliare e prospiciente
il passaggio condominiale
al
piano
seminterrato.
Superficie
catastale
54,
superficie utile 61,50. Libero.
Prezzo base Euro 65.250,00.
Vendita senza incanto in data
20/10/21 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 48.937,50.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it.
G.E.
Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Ginevra
Villi tel. 05550171. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 301/2018 FIR757812
FUCECCHIO - LOCALITA’
PONTE A CAPPIANO P.ZZA AMILCARE DONNINI,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
- LOTTO 1) PORZIONE
DI FABBRICATO AD USO
COMMERCIALE
che
si
sviluppa su due piani fuori
terra collegati internamente
a mezzo scala e identificata
al catasto fabbricati NCEU
del comune di Fucecchio,
foglio
48,
particella46,
subalterno 500, categoria C/2
“magazzini e locali deposito”,
rendita
catastale
Euro
379,29. L’unità immobiliare
comprende al piano terra
un ampio locale destinato
ad
attività
commerciale
con
retrostanti
locali
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servizio, servizio igienico
e locale lavaggio; il piano
superiore, è costituito da un
piccolo locale magazzino.
Superficie netta interna circa
139,00 mq. oltre accessori.
Libero. Prezzo base Euro
88.000,00. Vendita senza
incanto in data 21/10/21
ore 15:30. Offerta minima :
Euro 66.000,00. LOCALITA’
PONTE A CAPPIANO - V.LE
CRISTOFORO
COLOMBO,
304- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO
2)
PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE
, si tratta di porzione di
fabbricato
condominiale
di due piani ad uso misto
commerciale / residenziale
composta da quattro vani
ad uso bar, gelateria, sala
giochi e deposito; al piano
seminterrato, oltre servizi
igienici, vi sono cinque
locali di servizio a supporto
all’attività commerciale con
altezze da 1,90 ml a 2,30
ml. Adiacente al predetto
fabbricato è presente un
ampio locale, dotato di
impianto di riscaldamento
e di impianto elettrico,
coperto da una struttura in
acciaio con un tendone di
circa mq. 238,00 al quale è
possibile accedere sia con
scale esterne direttamente
dal bar sia con accesso
pedonale da piazza Giani.
La superficie netta interna
è di circa mq. 125,05 oltre
accessori. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro
117.000,00. Vendita senza
incanto in data 21/10/21
ore 16:30. Offerta minima :
Euro 87.750,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Lina
Ruggiero tel. 057178525.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Firenze. Rif. RGE 374/2016
FIR757831
IMPRUNETA - VIA CASSIA,
210 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
PIENA
PROPRIETÀ

DI
FONDO
AD
USO
COMMERCIALE ADIBITO A
BAR con somministrazione
di caffetteria e pasti, sito al
piano terreno e composto
da ampio locale principale,
cucina, due servizi igienici
(di cui uno per portatori di
handicap), spogliatoio e
magazzino, oltre a piccola
corte interna esclusiva e
ampio resede (dehors) sulla
via Cassia con tendone
fisso. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro
142.500,00. Vendita senza
incanto in data 26/10/21 ore
10:00. Offerta minima : Euro
106.875,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Sandro Cantini
tel. 055573841. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 655/2016 FIR757857

REGGELLO - LOCALITA’ TOSI
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA LOTTO 1) N° 2 TERRENI
EDIFICABILI adiacenti con
un lato confinante con la
pubblica
strada.
Libero.
Prezzo base Euro 12.600,00.
Vendita senza incanto in
data 28/10/21 ore 09:30.
Offerta minima : Euro
9.450,00. LASTRA A SIGNA
- VIA A. DIAZ, 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 3)
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
UFFICIO
ubicata al piano terreno di
un più ampio fabbricato a
destinazione
residenziale,
composto da locale frontestrada
oltre
bagno
e
ripostiglio. Libero. Prezzo
base
Euro
42.000,00.
Vendita senza incanto in
data 28/10/21 ore 09:30.
Offerta minima : Euro

31.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Enrico Terzani
tel. 0552579659. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 58/2019 FIR758086
REGGELLO - VIA DEL CASATO,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
- PIENA PROPRIETÀ DI
UNA UNITÀ IMMOBILIARE
CON
DESTINAZIONE
AD
USO
DEPOSITO/
MAGAZZINO, facente parte
di un più ampio complesso
immobiliare ex rurale di
antica
costruzione,
con
resede esclusivo che attornia
gran parte del perimetro
dell’unità
immobiliare
stessa. L’unità immobiliare
è stata interessata da un
intervento edilizio volto ad
un uso abitativo e non di
deposito/magazzino. L’unità
immobiliare è composta da:
disimpegno, locale deposito
(pensato
come
angolo
cottura), ripostiglio, bagno,
secondo locale deposito
(pensato come soggiorno/
pranzo/notte) e cantina.
Libero. Prezzo base Euro
68.250,00. Vendita senza
incanto c/o portale www.
spazioaste.it in data 17/09/21
ore 10:00. Offerta minima :
Euro 51.187,50. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Lapo Lapi
tel. 0555001871. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 388/2018 FIR757870

SIGNA - VIA GIOVANNI
AMENDOLA, SNC - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ DI COMPLESSO
INDUSTRIALE
destinato
alla depurtazione di rifiuti
industriali, prevalentemente
liquidi, e di terreni incolti.
Il complesso edilizio è
composto da: - un capannone
- una palazzina destinata ad
uffici - in deposito esterno di
stoccaggio - cabine elettriche
- una vasta area esterna di
pertinenza destinata alla
viabilità interna. Occupato
da terzi con titolo. Prezzo
base Euro 1.600.000,00.
Vendita senza incanto in
data 29/10/21 ore 10:00.
Offerta minima : Euro
1.200.000,00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Maresca
tel. 0553986094. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 450/2019 FIR758094

Terreni
MONTELUPO FIORENTINO
- VIA F.LLI CERVI, S.N.C.
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO
EDIFICABILE
della superficie totale di mq.
2.290,00 inserito in ex area
industriale già bonificata
e al quale si accede dalla
via Fratelli Cervi tramite
un cancello provvisorio in
rete a maglia quadrata. Il
bene si presenta incolto e
pianeggiante. Libero. Prezzo
base
Euro
357.000,00.
Vendita senza incanto in data
20/10/21 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 267.750,00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott.ssa
Lina
Ruggiero
tel. 057178525. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif.
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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.

Resta sempre informato sulle nostre attività
con i nostri canali social!

astalegale
spazioaste

astalegale

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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