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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
GORIZIA

Abitazioni e box

GORIZIA (GO) - VIA DEI
LEONI, 24 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
a
GORIZIA Via dei Leoni,
piano terra; con box auto
e due cantine. Prezzo
base Euro 85.000,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: 63.750,00. Rilancio
minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 07/10/22
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. Paola
Camaur tel. 0481534489.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
102/2017 GOR801965

GORIZIA (GO) - VIA
MARONCELLI,
6
VENDITA TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA
MISTA - Gorizia - Frazione
Lucinico, via Maroncelli n.
6, APPARTAMENTO di c/a
mq 90, con autorimessa e
con due piccole cantine.
Prezzo
base
Euro
89.500,00. Offerta minima
per la partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 67.125,00.
Rilancio
minimo
in

caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 13/09/22 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. Rossanna
Gregolet tel. 0481412414.

www.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
69/2021 GOR801952

GORIZIA (GO) - VIA
VITTORIO VENETO, 71 VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA
MISTA
TRATTASI
DI
APPARTAMENTO
al quarto piano CON
GARAGE E CANTINA
composto da ingresso,
soggiorno, cucina, stanza,
disimpegno, w.c., due
camere, bagno w.c. e tre
terrazze. La superficie
dell’appartamento
è
di mq.97,27, oltre alle
terrazze di mq.14,24
complessivi. La superficie
della cantina è di mq.2,75
e quella del garage è di mq.
16,00. Prezzo base Euro
69.720,00. Offerta minima
per la partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 52.290,00.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 16/09/22 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. Mario
Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
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337/1263353) Rif. RGE
728/2019 GOR800709
MONFALCONE
(GO)
- VIA ARIS, 33 VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA
MISTA - LOTTO 4)
APPARTAMENTO
al
primo piano, composto da
atrio, cucina, soggiorno,
corridoio, ripostiglio, tre
camere, bagno-wc e due
terrazze, per complessivi
mq. 349,10 commerciali
mq.
175,72.
Prezzo
base Euro 73.500,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 55.125,00.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 30/09/22 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
Avv
Denis Bevilacqua tel.
048144297.
Custode
Giudiziario
Marco
Fonzar tel. 3371263353
0481593841.
Per
maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
109/2019 GOR802141

MOSSA (GO) - VIA
ISONZO, 15/2 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VILLA SINGOLA sita a
Mossa (GO), via Isonzo
n. 15/2, composta da tre
livelli di piano complessivi,
di cui due fuori terra ed
un piano seminterrato
dove trova ubicazione un
garage, ulteriori due locali
indicati come cantina ma
utilizzati come taverna,
di cui uno dotato di
caminetto, ulteriore locale
adibito a cantina oltre alla
centrale termica in locale
accessibile dall’esterno.
Il piano terra risulta
destinato esclusivamente
a “zona giorno” dove trova
ubicazione un soggiorno
dotato di ampia vetrata
ed uscite verso l’esterno,
una
bussola/veranda
d’accesso, una cucina
abitabile, ulteriore locale/
studio/camera, un bagno
wc completo di tutti i
sanitari ed un disimpegno.
Anche nel soggiorno
risulta
installato
un
caminetto. Il primo piano
risulta destinato a “zona
notte” dove risultano
ubicate tutte le quattro
stanze da letto, di cui
due matrimoniali, due
bagni di cui uno di grandi
dimensioni e dotati di tutti
sanitari, un disimpegno,
un ripostiglio ed una
terrazza
accessibile
da una stanza. Sono
presenti delle difformità

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

regolarizzabili
come
meglio dettagliato in
perizia di stima cui si
rinvia.
Prezzo
base
Euro
223.428,60.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
167.571,45.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
3.000,00. Vendita senza
incanto 06/09/22 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
Delegato
Avv.
Fabio
Ficarra tel. 0481547276.
Per maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
2/2021 GOR801944

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

MONFALCONE (GO) VIA ARIS, 33 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA
MISTA
- LOTTO 1) LOCALE
COMMERCIALE al piano
terra e piano scantinato,
composto da magazzinovendita, uffici, servizio
igienico,
depositi
e
cantine, per una superficie
commerciale di mq. 823,
15, oltre a corte esclusiva
di mq 425,00 circa. Prezzo
base Euro 159.000,00.
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Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 119.250,00.
Rilancio minimo in caso
di gara Euro 2.000,00.
VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA
MISTA - LOTTO 2)
MAGAZZINO al piano
terra con soppalchi, due
depositi e tettoia, una
superficie commerciale
mq.
509,64.
Prezzo
base Euro 86.250,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 64.687,50.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 30/09/22 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
Avv
Denis Bevilacqua tel.
048144297.
Custode
Giudiziario
Marco
Fonzar tel. 3371263353
0481593841.
Per
maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
109/2019 GOR802142

MONFALCONE (GO) VIALE SAN MARCO, 59
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA

MISTA - LOTTO 1)
LOCALE COMMERCIALE
di mq. 162,74 al piano
terra e seminterrato.
Prezzo
base
Euro
94.875,00. Offerta minima
per la partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: 71.156,25. Rilancio
minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 21/10/22
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.
Gianfranco
Angelilli
tel. 0481281050. Per
maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
46/2021 GOR801967

Terreni

GORIZIA (GO) - VIA DEL
MONTE SANTO, SNC VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA
MISTA - TRATTASI DI
TERRENO RESIDENZIALE
a Gorizia via del Monte
Santo, della superficie
commerciale di 1690,00
mq: terreno edificabile
in
zona
residenziale
semicentrale a nord del
comune di Gorizia, non
lontano dal confine di
stato italo-sloveno; il

terreno è delimitato in
natura con recinzione con
zoccolo in calcestruzzo e
soprastante rete metallica
su tre lati, ad eccezione
per il lato rivolto a sud-est;
le previsioni urbanistiche
per l’area consentono la
realizzazione di interventi
di
completamento
dell’edilizia
esistente
con la possibilità di
costruzione di edifici da
destinarsi alla funzione
abitativa, ma anche per
altre funzioni compatibili
con
la
destinazione
residenziale,
quali
artigianali di servizio,
direzionale e commerciale
di
dettaglio.
Prezzo
base Euro 140.200,00.
Offerta
minima
per
la
partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 105.150,00.
Rilancio
minimo
in
caso di gara Euro
1.000,00. Vendita senza
incanto 30/09/22 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. Francesca
Negro tel. 0481533182.
Per maggiori info, Ufficio

Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
62/2021 GOR801959
MONFALCONE (GO) VIA ARIS, 33 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
5) TERRENO
EDIFICABILE di circa mq
494,00 e annesso locale
di sgombero di circa mq.
21,00. Prezzo base Euro
19.500,00. Offerta minima
per la partecipazione
alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 14.625,00.
Rilancio minimo in caso di
gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 30/09/22
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
Avv
Denis Bevilacqua tel.
048144297.
Custode
Giudiziario
Marco
Fonzar tel. 3371263353
0481593841.
Per
maggiori info, Ufficio
Vendite
Immobiliari
presso il Tribunale (tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE
109/2019 GOR802143
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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.

il primo portale conforme alle
specifiche tecniche ministeriali per
la vendita telematica
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PER LE TUE ASTE
TELEMATICHE
www.spazioaste.it
IL PORTALE DELLE VENDITE
TELEMATICHE
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