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TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

ATRIPALDA (AV) - VIA APPIA, 144 - 
IMMOBILE COMPOSTO DA un 
ingresso, quattro vani, una cucina, due 
accessori e un ripostiglio per una 
superficie complessiva netta pari a mq. 
125,30, due balconate (mq. 22,50), un 
terrazzo scoperto a livello (mq. 187,50) 
e un annesso locale soffitta utilizzato 
come deposito (mq. 55,00), individuato 
in Catasto Fabbricati al foglio n.51 p.lla 
709 sub.5 Cat. A/2, classe 3. Prezzo 
base Euro 264.045,00. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/11/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Stefania 
Spinelli tel. 3495128351. Rif. RGE 
297/2011 AV221841

AVELLINO (AV) - VIA ROMA, 11 - Diritti 
per 501/1000 su appartamento, di 
vani 5, al terzo piano. Prezzo base 
Euro 18.530,60. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/11/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Luisa Caprio 
tel. 0825534219. Rif. RGE 108/1992 
AV223795

CERVINARA (AV) - VIA PAOLO EMILIA 
IMBRIANI, 24 - LOTTO 2) ABITAZIONE 
composta da vani 3, maggiori dettagli 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 48.568,50. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/14 ore 00:00. G.E. Dott.ssa 
Patrizia Grasso. Custode Giudiziario 
Avv. Luigi Zeccardo tel. 082534627. Rif. 
RGE 213/2008 AV223163

CERVINARA - VIA VARIANTE - VILLA 
UNIFAMILIARE: fronte strada edificata 
su tre livelli fuori terra, per una 
superficie lorda totale di 597,36 mq., 
con annesso giardino di pertinenza 
di superficie complessiva di 1900 mq. 
Prezzo base Euro 99.667,98. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Iannaccone tel. 0825760612. 
Rif. RGE 164/05 AV221512

COMIZIANO - VIA RAFFAELE 
NAPOLITANO N. 126 FRAZIONE 
GALLO DI COMIZIANO - LOTTO 
1) : piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente a 
complesso immobiliare. Prezzo base 
Euro 126.137,02. VIA RAFFAELE 
NAPOLITANO, 87 - LOTTO 2) : piena 
proprietà del celliere, in parte ricoperto 
da tettoia dissetata ed in parte da 
lastrico solare semi decadente, con 
lesioni alle mura portanti. Prezzo base 
Euro 22.100,00. Vendita con incanto 
20/11/14 ore 11:00. G.D. Dott. F. P. Feo. 
Curatore Fallimentare Avv. Roberto 
Raimondi tel. 0825681075. Rif. FALL 
511/81 AV223797

FORINO - VIA C/DA STARZE - VIA 
S. GIOVANNI ALLE PESCARE - 
APPARTAMENTO: di 3,5 vani, fg 16 
p.lla 231, cat. A/4, classe 3, rendita € 
99,42, terreno distinto al NCT al foglio 
16 p.lla 232, noccioleto 3 classe di are 
33,76, RD € 31,38, RA € 6,10, terreno 
distinto al NCT al foglio 16, p.lla 
132, noccioleto di terza classe di are 
34,60, RD € 32,16, RA € 6,25, terreno 
distinto al NCT al foglio 16, p.lla 459, 
Ente Urbano di are 4,16 su cui insiste 
il fabbricato suindicato. Prezzo base 
Euro 77.493,75. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Carmine 
Fusco tel. 082525787. Rif. RGE 126/10 
AV222460

FORINO - VIA VIA VERDI, 36 - 
APPARTAMENTO: di 5,5 vani, fg 6 
p.lla 316, cat. A/2, classe 2, rendita 
€ 369,27, cantina distinta al NCEU al 
foglio 6 p.lla 316 sub 17,consistenza di 
14 mq, categoria C/6, classe 3, rendita € 

22,41, garage distinto al NCEU al foglio 
6, p.lla 317, sub 2, consistenza di 17 
mq, cat c/6, classe 1, rendita € 19,32. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Gabriella Ciampi tel. 082525787. 
Rif. RGE 46/10 AV222455

GROTTOLELLA (AV) - VIA DELLE SELVE, 
45 - FABBRICATO situato al Piano 
Secondo e facente parte integrante di 
un fabbricato in c.c.a. della superficie 
complessiva di mq 90. Numero 4 
vani, classe 1; Box auto al Piano 
Seminterrato, superficie complessiva 
mq 16, classe 1. Prezzo base Euro 
108.825,00. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Sara Scibelli tel. 3337755029. Rif. 
RGE 138/2009 AV223168

LAURO - VIA NAZIONALE 1° TRAVERSA 
O PRINCIPE LANCELOTTI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO: 
composto da sei vani ed accessori 
per una superficie utile di mq. 145,05 
ed una superficie non residenziale di 
mq. 25. Prezzo base Euro 35.448,77. 
LOTTO 2) USUFRUTTO PER 500/1000: 
su piano terra, composto da due vani 
ed accessori situato all’interno di 
una palazzina di tre piani. Superficie 
totale di mq. 177. Prezzo base Euro 
2.546,89. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Dovetto tel. 
3207734008. Rif. RGE 47/04 AV222442

MONTEFORTE IRPINO - LOCALITA’ 
TRACCIO, VIA NAZIONALE N.30 (GIÀ 
10/B) - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
che fa parte di un complesso edilizio di 
tipo bifamiliare, composto da un piano 
seminterrato, piano terra, piano primo 
e piano secondo (mansardato), con 
annessa corte e spazio di pertinenza. 
Prezzo base Euro 401.250,00. Vendita 
senza incanto 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 94/10 AV222445

MONTEMILETTO - CONTRADA 
GROTTONI, 1 - IMMOBILE CON 
DESTINAZIONE D’USO ABITAZIONE: 
contraddistinto al catasto urbano al 
foglio 6, particella 608, sub 4, piano 
primo, categoria A/2, classe 1, vani 



6 di 123,43 mq. Prezzo base Euro 
57.873,55. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 28/11/14 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Raffaele Pulzone tel. 
0825679742. Rif. RGE 35/09 AV222745

MONTEMILETTO - VIA VIALE DEGLI 
ASTRONAUTI, 8 - APPARTAMENTO: 
sito al primo piano seminterrato di un 
fabbricato di quattro livelli, confinante 
con terrapieno condominiale, corridoio 
d’accesso con scala comune e proprietà 
esclusiva. L’ unità immobiliare è 
di circa 156 mq. Prezzo base Euro 
79.110,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Cotticelli tel. 082533463. Rif. RGE 
51/10 AV222570

OSPEDALETTO D’ALPINOLO - VIA 
MARCELLO FERRO, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: di piena ed esclusiva 
proprietà della debitrice avente gli 
ambienti disposti al secondo e terzo 
piano e l’accesso al primo piano 
del fabbricato, per una superficie 
complessiva di mq. 66,00. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Govetosa 
tel. 082537015. Rif. RGE 216/09 
AV222450

PIETRASTORNINA - VIA PASCONE 
- FABBRICATO: costituito da piano 
interrato, piano terra, primo piano e 
piano secondo raggiungibili da scala 
interna e con annessa pertinenza per 
complessivi mq. 1149. Prezzo base 
Euro 66.085,88. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa A. M. 
Crusco tel. 082537710. Rif. RGE 59/07 
AV222576

PIETRASTORNINA - VIA 
SARAGONELLA, 26 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: su due livelli e sottotetto 
della superficie di complessivi mq. 155. 
Prezzo base Euro 60.084,05. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
C. Borrazzo tel. 3356748114. Rif. RGE 
272/10 AV222573

QUADRELLE - VIA MUNICIPIO, 23/25 - 
APPARTAMENTO AL PIANO RIALZATO: 
di un piccolo fabbricato a destinazione 
residenziale di 174,67 mq con balconi 
per complessivi mq 37,98. Prezzo base 
Euro 199.355,10. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 28/11/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Fabiano tel. 
0825461562. Rif. RGE 88/10 AV221514

QUADRELLE - VIA VERDI - CORSO 
EUROPA, 65 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
SIGNORILE: di tre piani con doppio 
ingresso composta da zona giorno al 
piano terra, zona notte al primo piano 
e piano interrato per un totale di mq 
435,35 di superficie utile, 379 mq. non 
residenziale di cui porticati mq. 111 
circa, garage 128 mq., lavanderia 18 
mq., cantina di 62 mq. e giardino di mq. 
679 circa. Prezzo base Euro 287.417,99. 
Vendita senza incanto 14/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 28/11/14 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Patrizia Grasso. Custode Giudiziario 
Dott.ssa D. Modugno tel. 0825781477. 
Rif. RGE 196/07 AV223692

ROCCABASCERANA - FRAZIONE 
TUFARA VALLE - STATALE APPIA 
7, 85-86 - LOTTO 2) ABITAZIONE: 
posta al piano primo di superficie di 
mq 153,49 e terrazzi e balconi per 
191,70 mq composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, e due bagni. Prezzo base Euro 
126.604,88. LOTTO 3) ABITAZIONE: 
posta al secondo piano del fabbricato 
di superficie di 80,82 mq composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere da letto e un bagno. Prezzo 

base Euro 77.563,50. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 28/11/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. F. 
Spirito tel. 0825784822. Rif. RGE 91/08 
AV222586

SAN GIORGIO A CREMANO - 
TRAVERSA S. GIORGIO VECCHIO, 
13 - LOTTO 3) : beni composto da 
vani 1, posto al piano T. Prezzo base 
Euro 6.375,00. Vendita con incanto 
20/11/14 ore 11:00. G.D. Dott. F. 
P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. 
Roberto Raimondi tel. 0825681075. 
Rif. FALL 511/81 AV223798

SERINO - VIA CUPA SCURA - LOTTO 
1) FABBRICATO UNIFAMILIARE: per 
civile abitazione occupante un’area di 
mq. 422.60, circondato sui quattro lati 
da una corte di proprietà esclusiva di 
mq. 1.778,40, disposto su tre livelli, 
costituito da piano seminterrato, 
adibito a locali di deposito, da piano 
primo abitabile e da pia.11.o secondo 
abitabile. Appezzamento di terreno 
sito in Serino (AV), in località Pezzolle, 
ubicato alle spalle del fabbricato. 
Prezzo base Euro 980.000,00. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Antonietta Pesca tel. 3483294653. Rif. 
RGE 213/10 AV221421

SERINO (AV) - VIA FERROVIA, 6 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ per 
500/1000 di un appartamento per 
civile abitazione al primo piano di 
un immobile, con corte esclusiva, 
costituito da un ambiente di soggiorno/
pranzo con annesso angolo cottura, 
due camere e bagno. Prezzo base Euro 

32.670,00. LOTTO 5) Proprietà per 
500/1000 di una unità immobiliare 
per civile abitazione, ancora in corso 
di costruzione, ubicata al primo 
piano di un immobile della superficie 
ragguagliata di mq. 76,00. Proprietà 
per 1/4 di corte comune (strada). 
Prezzo base Euro 25.365,00. LOTTO 6) 
Proprietà per 500/1000 di una unità 
immobiliare per civile abitazione, 
ancora in corso di costruzione, 
ubicata al primo piano, piano terra-
porticato e piano sottotetto della 
superficie ragguagliata di mq. 212,85. 
Proprietà per 1/4 di corte comune 
(strada). Prezzo base Euro 79.818,75. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott.
ssa D. Dello Russo tel. 082530728. Rif. 
RGE 155/2005 AV223172

SERINO - CONTRADA LIBERA - VIA 
SAN FRANCESCO, 49B - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RURALE: isolato con accesso da strada 
privata. Sup. commerciale complessiva 
mq.328 - in catasto al fog.5 part.1381 
sub 2 cat.A, part.1381 sub 4 cat.C2, 
part.1381 sub 3 in corso di costruzione, 
ex part.748 di 00.13.50 HA. Prezzo 
base Euro 212.618,00. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 28/11/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
L. Tammaro tel. 082523281. Rif. RGE 
163/11 AV223761

SIRIGNANO - VIA F. D’APOLITO - 
UNITÀ IMMOBILIARE: a più piani di 
mq. 213,50; composta da ambienti 
al piano seminterrato, piano primo e 
piano secondo sottotetto con terrazzo 
a livello coperto e scoperto di mq. 
64,88. Prezzo base Euro 51.042,33. 
Vendita senza incanto 14/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 28/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
159/04 AV221554

SIRIGNANO (AV) - VIA SGAMBATI, 
64 - APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da tre vani e mezzo catastali. 
Box garage al piano seminterrato 
di circa mq. 21. Prezzo base Euro 
82.518,75. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/11/14 ore 10:00. G.E. 
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Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Napolitano 
tel. 082521018. Rif. RGE 104/2009 
AV223852

SOLOFRA - VIA DELLA LIBERTÀ, 
28 - PIENA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano primo, 
riportata in catasto alla Sezione Urbana 
A, foglio 5, p.lla 323 sub 6, catg. A/2 di 
vani 3,5. Prezzo base Euro 59.681,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 07/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Luciana Zeccardo tel. 
082533011. Rif. RGE 322/11 AV221481

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVELLINO - VIA TAGLIAMENTO, 
236/242 - DIRITTO DI 1/2 DI UN 
LOCALE AD USO: magazzini/locale di 
deposito. Prezzo base Euro 23.700,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 07/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. M. Cerrato tel. 
082535371. Rif. RGE 281/10 AV221441

MONTEMILETTO (AV) - VIA CARDOGNA 
- ZANO PIP - STABILIMENTO 
INDUSTRIALE costituito da capannone 
di 4000 mq con soppalco (alloggio 
custode) di 190 mq con annessa 
cabina elettrica in corpo di fabbrica 
separato, con circostante terreno 
pertinenziale, per una superficie di 
18126 mq, maggiori dettagli all’interno 
della documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 1.124.654,62. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/11/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Pasqualino 
Bresciamorra tel. 082538188. Rif. RGE 
30/2009 AV223051

ROCCABASCERANA - FRAZIONE 
TUFARA VALLE - STATALE APPIA 
7, 85/86 - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE: adibito a bar-
pasticceria posto al piano terra 
con ampio parcheggio antistante e 
zona porticata di superficie di mq 
107,50 da cui si accede al locale 
commerciale avente superficie di 
157,50 mq; laboratorio ubicato al 
piano terra con superficie di mq 
82,60 dove avviene la preparazione 
della rosticceria; laboratorio ubicato 
al piano seminterrato di superficie 
82,60 dove avviene la preparazione 
della pasticceria; locale garage 
adibito a deposito ubicato al piano 
seminterrato con una superficie di 
148,35 mq utilizzati per la giacenza 
del materiale e quant’altro necessario 
all’attività commerciale; terreni per 
una superficie complessiva di 2279,00 
mq. Prezzo base Euro 274.796,25. 
FRAZIONE TUFARA VALLE - STATALE 
APPIA 7, 85-86 - LOTTO 4) LOCALE 

COMMERCIALE: adibito a pizzeria 
totalmente abusivo in quanto privo 
di titolo autorizzativo di mq 129,40. 
Prezzo base Euro 67.935,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. F. 
Spirito tel. 0825784822. Rif. RGE 91/08 
AV222585

SERINO (AV) - VIA FERROVIA, 6 - 
LOTTO 4) Proprietà per 500/1000 
di un locale commerciale ubicato al 
piano terreno di un immobile con 
corte esclusiva, costituito da una sala 
principale, un blocco di servizi igenici 
con bagno e disimpegno, retrostante 
ampio locale di servizio adibito a 
cucina e relativi ripostigli. Prezzo base 
Euro 83.941,43. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa D. Dello Russo 
tel. 082530728. Rif. RGE 155/2005 
AV223173

SOLOFRA - VIA SAMBUCO, 49 - 
OPIFICIO CONCIARIO: ubicato 
identificato in NCEU, foglio 2, p.lla 1475 
sub 4- piano SI-T-I cat. D/1, rendita 
euro 3.656,51; p.lla 1475 sub 5 piano 
2·3, Categoria D/1 rendita 2.334,39; 
abitazione tipo Civile: particella 1475, 
sub 3,-Piano 3, Categoria A/2, Classe 
5, consistenza 4,5 vani, rendita euro 
453,19; bene comune non censibile: 
particella 1475, sub l . L’opificio è 
organizzato su quattro livelli fuori 
terra di cui il piano terra è adibito ad 
esposizione/vendita, il primo ad uffici 
e laboratori, il secondo a laboratori, 
mentre il terzO piano è composto 
da due unità immobiliari che sono 
contraddistinte in catasto come sub 
3 e 5, rispettivamente di categoria 
A/2 e DI, sono di fatto comunicanti e 
destinate ad uso residenziale. Prezzo 
base Euro 1.300.000,00. Vendita senza 
incanto 24/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/11/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Pasquale Pelosi tel. 3283050381. Rif. 
RGE 171/11 AV221510

Terreni
BAIANO - LOCALITA’ PONTICELLI- VIA 
MALTA - LOTTO 6) : piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 relativamente a 
terreno residenziale, superficie 
complessiva di circa mq 308. Prezzo 
base Euro 26.180,00. Vendita con 
incanto 20/11/14 ore 11:00. G.D. Dott. 
F. P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. 
Roberto Raimondi tel. 0825681075. 
Rif. FALL 511/81 AV223801

CERVINARA (AV) - LOCALITA’ 
FORCONARI - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, bosco 
ceduo, di mq. 2082.Maggiori dettagli 
all’interno della documentazione 

allegata. Prezzo base Euro 1.516,50. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Patrizia Grasso. Custode Giudiziario 
Avv. Luigi Zeccardo tel. 082534627. Rif. 
RGE 213/2008 AV223162

COMIZIANO - CONTRADA CIMITERO 
- LOTTO 4) : piena proprietà per la 
quota di 1000/1000, relativamente 
a terreno agricolo, della estensione 
catastale complessiva di mq 1.838 con 
ogni diritto e servitù inerenti. Prezzo 
base Euro 31.246,00. LOTTO 5) : piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
relativamente a terreno agricolo, 
rustico, della superficie complessiva di 
circa mq 2310 con ogni diritto e servitù 
inerenti. Prezzo base Euro 39.270,00. 
Vendita con incanto 20/11/14 ore 
11:00. G.D. Dott. F. P. Feo. Curatore 
Fallimentare Avv. Roberto Raimondi 
tel. 0825681075. Rif. FALL 511/81 
AV223800

MONTEFORTE IRPINO - CONTRADA 
TRACCIO - LOTTO 2) TERRENO: di 
superficie complessiva pari a 480 mq. 
Prezzo base Euro 42.333,75. Vendita 
senza incanto 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 94/10 AV222446

SAN GIORGIO A CREMANO - 
CONTRADA CIMITERO - LOTTO 
7) : piena proprietà per quota di 
1000/1000 relativamente terreno 
agricolo, sito in comuni di superficie 
complessiva di circa mq 545 con ogni 
diritto e servitù inerenti. Prezzo base 
Euro 15.878,00. Vendita con incanto 
20/11/14 ore 11:00. G.D. Dott. F. 
P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. 
Roberto Raimondi tel. 0825681075. 
Rif. FALL 511/81 AV223802

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
- LOCALITA’ SAN GENNARO O 
QUADRIVIO LUNGO LA STRADA 
PROVINCIALE N. 250, (EX VIA APPIA) - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: censita 
al Catasto Terreno, Foglio 27, P.lla 207 
semin-arbor – Cl. 3, are 42.90. Prezzo 
base Euro 25.422,22. Vendita con 
incanto 25/11/14 ore 09:00. G.E. . . Per 
info Equitalia Sud tel. 08251919312. 
Rif. PRT 5032/10 AV222584

SERINO (AV) - LOCALITA’ TIERZO 
SANTA CANDIDA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPEZZAMENTO DI 
TERRENO-bosco ceduo dell’estensione 
di mq. 796. Prezzo base Euro 2.149,20. 
LOCALITA’ TIERZO/SANTA CANDIDA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPEZZAMENTO DI TERRENO 
seminativo della consistenza di mq. 
3090. Prezzo base Euro 8.343,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott.

ssa D. Dello Russo tel. 082530728. Rif. 
RGE 155/2005 AV223171

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
- LOCALITA’ SAN PIETRO POZZI - 
FABBRICATO AD UN SOLO LIVELLO: a 
circa tre chilometri dal centro abitato, 
facilmente accessibile grazie ad una 
strada comunale che si immette sulla 
SS 7 di collegamento tra l’Ofantina e 
il centro del comune. Identificazione 
catastale: NCEU del comune di 
Sant’Angelo dei Lombardi, fg.9 p.lla 
1151 sub.1, abitazione di tipo civile 
ctg. A2, Cl.1, Cons.6 vani, Rendita 
€.356,36, piano terra; NCEU del 
comune di Sant’Angelo dei Lombardi, 
fg. 9 p.lla 1151 sub.2, autorimessa 
ctg.C6, Cons.18mq., Rendita €.46,48, 
piano terra. L’immobile risulta 
costituito da un appartamento con 
annessa cantina e da una autorimessa 
collegata all’abitazione. L’ingresso è 
disposto sulla facciata principale, su 
un ballatoio che abbraccia l’intera 
facciata ed è accessibile per mezzo di 
una piccola rampa esterna di pochi 
gradini dove si aprono le finestre-
balcone del soggiorno e della cucina. 
Il fabbricato risulta suddiviso da un 
lungo corridoio, attraverso il quale 
si distribuiscono rispettivamente 
un soggiorno, un bagno, tre camere 
da letto, un corridoio che collega il 
garage, ed infine la cucina, ambienti 
questi che presentano forme regolari 
e ben dimensionati. La costruzione 
presenta, in ultimo, un locale deposito 
attrezzi agricoli non ultimato, disposto 
sui lati Nord ed Est, accessibile 
solo dall’esterno dal lato Est, con 
una superficie di circa 26,00 mq. 
L’intero corpo di fabbrica è collocato 
all’interno di terreni che al momento 
si presentano incolti, individuati 
nel NCT al foglio 9 part. 963, 972 e 
973 della stessa proprietà, che non 
costituiscono oggetto di vendita, 
pertanto la costruzione confina su tutti 
i lati con fondi della stessa proprietà. 
Gli immobili si trovano in un cattivo 
stato di conservazione, dovuto 
principalmente all’abbandono in cui 
versano, mancano di tutti gli allacci alle 
pubbliche utenze, idriche ed elettriche, 
gli impianti termici sono incompleti, gli 
infissi esterni parzialmente smontati, 
i locali non pitturati. La superficie 
utile abitabile risulta essere di mq. 
114,50, la superficie non residenziale 
di mq. 44,00 e di mq. 42,10 i balconi. 
Conformità catastale: I dati catastali 
individuano perfettamente i beni 
oggetto di consulenza, così come le 
planimetrie che sono rispondenti 
allo stato reale, non è necessario 
procedere ad alcuna variazione. 
Prezzo base Euro 43.173,00. Vendita 
senza incanto 06/11/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 20/11/14 ore 16:30. G.E. Dott. 
Marcello Rotondi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaele 
Capasso tel. 0824311499. Rif. RGE 
21/08 ANG221442
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - 1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle esecuzioni del Tri-
bunale di Avellino, entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la data della 
vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi 
alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; · i dati identificativi del bene per il quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in caso di vendita con incanto; · le modalità ed il termine 
di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiu-
dicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può 
escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto, nella quale il termine per 
il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita 
con incanto; ·l›espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, 
indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di 
volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 4) All’offerta dovrà essere allegata una foto-
copia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. “, seguito dal numero della procedura, per un importo pari al 
10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più 
lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di 
vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura 
intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine 
indicato in offerta. In caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri 
fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.7) 
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA - 1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà 
essere risolta per alcun motivo. 2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e 
trascrizioni saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà 
ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 4) La proprietà del bene 
ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e 
dell’importo delle spese. 5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo ipotecario per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi e condizioni economiche 
prestabiliti da ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco consultabile su rete internet all’indirizzo http://www.tribunale.giustizia.avellino.it, Maggiori informazioni possono essere 
fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze di vendita e su rete Internet all’indirizzo 
http://www. tribunale.giustizia.avellino.it

VILLAMAINA - VIA VICO II SAN 
PAOLINO, 1 - IMMOBILE UBICATO 
IN VILLAMAINA (AV), ALLA VIA 
VICO II S. PAOLINO, N.1, ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE, SVILUPPATO SU 
TRE PIANI E PRECISAMENTE: Piano 
Interrato, composto: deposito di mq. 
14,40 Piano terra, composto: cucina, 
pranzo per un totale di mq. 30,30; 
Piano primo, composto: corridoio/
ingresso, n.2 camere, un bagno, n.2 
balconi mq 38,28; TOTALI SUPERFICI: 
Sup. Utile Abitabile mq.79,38 e Sup. 
Non residenziale mq. 14,40. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 06/11/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 20/11/14 
ore 16:00. G.E. Dott. Marcello 
Rotondi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaele Capasso 

tel. 0824311499. Rif. RGE 19/08 
ANG221465

BISACCIA - CONTRADA PIGNATARO 
- LOTTO 1) TERRENO: ricompreso 
in Zona E2 (agricola edificabile) di 
are 90,30 riportato in N.C.T. al foglio 
n.16 p.lle n.195 e 196. Prezzo base 
Euro 4.300,80. CONTRADA SERRONI 
- LOTTO 2) TERRENO: ricompreso 
in zona E2 (agricola edificabile) di 
are 96,80 riportato in N.C.T. al foglio 
17, p.lle 581 e 765. Prezzo base 
Euro 4.608,00. LOTTO 3) TERRENO: 
ricompreso in Zona E2 di Ha 102.30 
riportato in N.C.T. al foglio 29 p.lla 
18 e al foglio 29 p.lla 22. Prezzo base 
Euro 2.124,80. CONTRADA TOPPA 
FORMICOSO - LOTTO 4) TERRENO: 
ricompreso in zona E2 di are 44.40 

riportato in N.C.T. al foglio 39 p.lla 113. 
Prezzo base Euro 2.099,20. LOTTO 5) 
TERRENO: ricompreso in Zona E2 di 
are 37,90 riportato in N.C.T. al foglio 39 
p.lla 132. Prezzo base Euro 1.792,00. 
CONTRADA TOPPA FORMICOSO - 
LOTTO 6) TERRENO: ricompreso in zona 
E2 sito di are 66,20 riportato in N.C.T. al 
foglio 28 p.lle 124 e 125. Prezzo base 
Euro 2.611,20. CONTRADA TOPPO 
FORMICOSO - LOTTO 7) TERRENO: 
ricompreso in Zona E2 di are 77.90 
riportato in N.C.T. al foglio 26 p.lle 
208 e 259. Prezzo base Euro 3.379,20. 
LOTTO 8) TERRENO: ricompreso in 
Zona E2 di are 33, 1 O riportato in 
N.C.T. al foglio 28 p.lla 279. Prezzo base 
Euro 1.536,00. LOTTO 9) TERRENO: 
ricompreso in Zona E2 di are 40,60 
riportato in N.C.T. al foglio 28 p.lla 95. 

Prezzo base Euro 1.945,60. Vendita con 
incanto 19/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
G. Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Adele Granata tel. 082526500. Rif. RGE 
53/97 ANG221549
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