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Abitazioni e box

CAROVILLI (IS) - VIA FONTE 
RITANA, SNC - QUOTA PARI A 1/2 
DI PROPRIETÀ INDIVISA DEI 
SEGUENTI BENI IMMOBILI: - 
appartamento posto al piano 1°, 
categoria catastale A/3, superficie 
netta commerciale pari a mq. 
120,70; - laboratorio per arti e 
mestieri posto al piano T e 1°, 
superficie netta commerciale pari 
a mq. 200,22; - negozio e bottega 
posto al piano T, superficie netta 
commerciale pari a mq. 16,20. 
Prezzo base Euro 69.603,37. 
Vendita senza incanto 09/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/07/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A. Ciampittiello 
tel. 0865411125. Custode  

 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
77/2009 QUARTO ESPERIMENTO 
IA253237

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ PIETRA MORTA 
- 1/1 DIRITTO DI SUPERFICIE 
DI ABITAZIONE DI TIPO 
POPOLARE. Il bene immobile è  
costituito da un appartamento,  
con garage e soffitta, collocato 
all’interno di un condominio che 
è composto da due identiche 
separate palazzine e da un 
piazzale di pertinenza carrabile 
a cui si accede da via Dell’Omo; 
l’appartamento trovasi al primo 
piano; il garage e la soffitta sono 
situati, rispettivamente, al di sopra 
e al di sotto dell’appartamento. Si 
fa presente che per il suddetto 
immobile non risulta, allo 
stato, rilasciato il certificato di 

abitabilità. Prezzo base Euro 
82.000,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. V. Maddaloni 
tel. 086526169. Rif. RGE 18/2010 
IA254466

ISERNIA (IS) - CORSO 
MARCELLI (LATO EST) VICOLO 
I MADONNELLA (LATO NORD), 
VICO S. PIETRO CELESTINO (LATO 
SUD) E VIA OCCIDENTALE (LATO 
OVEST) - APPARTAMENTO Uso 
Abitazione ubicato nel centro 
storico del Comune di Isernia, 
articolato su tre livelli: al piano 
terra, cucina, bagno, ingresso e 
scala accesso ai piani superiori; 
al piano primo soggiorno e 
bagno; al piano secondo 2 vani 
comunicati adibiti a camere da 
letto. Prezzo base Euro 26.790,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 01/07/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. E. Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Rosa 
Piermarino. Custode Giudiziario 
Il debitore. Rif. RGE 21/2009 
IA251341

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
BAZZOFFIE, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO per civile 
abitazione del tipo popolare 
sviluppatosi su due livelli (piano 
terra e piano seminterrato), 
accesso principale mediante la 
via pubblica. Consistenza 5,5 
vani. Prezzo base Euro 25.137,00 
(prezzo ulteriormente ribassato 
di ¼ ex art. 591 c.p.c.). Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 17:30. Custode: Il 
debitore. Procedura esecutiva 
n. 76/2012 R.G.E. – Tribunale di 
Isernia. Per ulteriori informazioni  



consultare i seguenti siti internet 
ove verrà pubblicato l’integrale 
avviso di vendita unitamente alla 
perizia di stima del predetto bene 
immobile: www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net. Rif. 
IA254464

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA DEI 
SANNITI, 5-7 - LOTTO 1) LOCALE 
GARAGE di superficie interna  
calpestabile pari a circa 18 mq, 
posto al piano interrato dello 
stabile sito nel Comune di 
Isernia, con accesso da rampa 
carrabile sita sul lato Nord -Est 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
18.500,00. LOTTO 2) LOCALE 
GARAGE di circa 20 mq, posto al 
piano interrato dello stabile, con 
accesso da rampa carrabile sita 
sul lato Nord -Est dell’immobile. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
LOTTO 3) LOCALE GARAGE di circa 
20 mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile sita sul lato 
Nord -Est dell’immobile. Prezzo 
base Euro 20.000,00. LOTTO 
4) LOCALE GARAGE di circa 20 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile sita su l lato  
Nord -Est dell’immobile. Prezzo 
base Euro 23.000,00. LOTTO 5) 
LOCALE GARAGE di circa 19 mq, 
posto al piano interrato dello 
stabile, con accesso da rampa 
carrabile sita sul lato Nord -Est 
del l’immobile. Prezzo base Euro 
18.500,00. LOTTO 6) LOCALE 
GARAGE di circa 20 mq, posto al 
piano interrato dello stabile, con 
accesso da rampa carrabile sita 
su l lato Nord -Est dell’immobile.  

 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terzo ed al piano 
sottotetto dello stabile, di circa 
mq 130 calpestabili e circa mq 
189 commercia li, di cui circa mq 
43 al piano terzo e circa mq 88 
al piano sottotetto, con accesso 
da proprietà interna recintata. 
L’unità immobiliare si sviluppa 
su due piani, il piano terzo con 
accesso da scala e ascensore  
condominiali ed il piano 
sottotetto con i medesimi accessi 
al piano. l due piani sono collegati 
internamente da scala a vista. 
L’appartamento è composto da 
una zona giorno al terzo piano e 
una zona notte al piano sottotetto. 
Al piano terzo vi sono un locale 
pranzo, una cucina, un bagno 
con doccia, un locale lavanderia, 
e uno studio, con balcone di 
circa mq 45, mentre al piano 
quarto vi sono un soggiorno, una 
camera da letto con guardaroba, 
un antibagno e un bagno con 
doccia e vasca, con due balconi 
di circa mq 59 e mq 9. Il piano 
terzo ha un’altezza utile interna 
di m, 2,70; il piano quarto ha 
un’altezza variabile da un minimo 
i m. 1,50 a un massimo di m. 2,90 
con un ‘altezza media di 2,42. 
Prezzo base Euro 310.000,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terzo ed al piano 
sottotetto dello stabile, di circa 
mq 159 calpestabili e circa mq 

221 commerciali, di cui circa mq 
70 al piano terzo e circa mq 88 
al piano sottotetto, con accesso 
da proprietà interna recintata. 
L’ unità immobiliare s sviluppa 
su due piani, il piano terzo con 
accesso da scala e ascensore 
condominiali ed il piano 
sottotetto con i medesimi accessi 
al piano. l due piani sono collegati 
internamente da scala a vista. 
L’appartamento è composto da 
una zona giorno al terzo piano 
con ingresso su soggiorno/
pranzo, una cucina, un antibagno, 
un bagno con loca le lavanderia, 
e una camera, con due balconi di 
circa mq 51, e mq. 4 e una zona 
notte al piano sottotetto con un 
soggiorno doppio, una camera 
da letto con guardaroba, un 
anti bagno e un bagno oltre due 
balconi di circa mq 56 e mq 9. Il 
piano terzo ha un’altezza utile 
interna di m, 2,70; il piano quarto 
ha un’altezza variabile da un 
minimo di m. 1,50 a un massimo 
di m. 2,90 con un’altezza media 
di 2,42. Prezzo base Euro 
360.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Cernera. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Cernera tel. 0865/900741. Rif. 
RGE 62/2013 IA254877

MONTAQUILA (IS) - LOCALITA’ 
CANNAVINELLE - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI PORZIONE 
DI FABBRICATO, a pianta 
rettangolare, su due piani fuori 
terra con sovrastante sottotetto 
non abitabile e con area di 
pertinenza esterna. Prezzo base 

Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
E. Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Il debitore. 
Rif. RGE 86/2013 IA251649

MONTAQUILA (IS) - LOCALITA’ 
ROCCARAVINDOLA – VIA 
TAVERNA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 DI 
FABBRICATO CIVILE su due piani, 
terra e primo, con una copertura 
a falde inclinate che racchiude 
un sottotetto praticabile. Il piano 
terra ha una destinazione d’uso 
non residenziale mentre il piano 
primo più il sottotetto sono adibiti 
ad abitazione. Detti immobili 
risultano occupati dal debitore 
esecutato e dai suoi familiari. 
Prezzo base Euro 151.500,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. E. Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Rif. RGE 92/2006 IA251661

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AGNONE (IS) - VIALE VITTORIO 
VENETO, 44 - A. Locale 
commerciale, sito al piano terra 
di un fabbricato in struttura mista 
di muratura e cemento armato, 
di tre piani, di cui un piano 
seminterrato, un piano terra ed 
un primo piano, con tetto in 
cemento armato a falde inclinate 
con sottotetto non abitabile. Il 
locale commerciale è adibito a 
negozio, con ambiente unico e 
sviluppa una superficie lorda di 
circa mq 27. Il locale presenta 
inoltre un’area pertinenziale 
antistante l’accesso, anch’essa a 
piano terra, costituita da piazzale 
esterno con superficie 
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calpestabile di circa mq 22; B. 
Locale artigianale ubicato al 
piano seminterrato del fabbricato 
descritto al punto A. E’ costituito 
da tre magazzini, tre laboratori, 
bagno cieco, corridoio, cantina e 
ripostiglio. Contiene inoltre una 
scala interna non condominiale, 
che collega il locale artigianale 
all’unità abitativa di cui al 
successivo punto C. Il locale 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 165; C. 
Appartamento sito al piano terra 
del fabbricato di cui al punto A. E’ 
costituito da un ingresso e 
presenta una scala non 
condominiale che la collega al 
locale artigianale posto al piano 
seminterrato sottostante di cui al 
punto B. L’appartamento sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 108. Presenta inoltre 
un’area pertinenziale antistante 
l’accesso, anch’essa al piano 
terra, costituita da un piazzale 
esterno con superficie 
calpestabile di circa mq 9. Prezzo 
base Euro 56.317,36. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. E. Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. O. 
Ferrara tel. 0865411878. Rif. RGE 
29/2009 IA251293

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA DEI 
SANNITI, 5-7 - LOTTO 8) UFFICIO 
di circa mq 185 calpestabili e 
circa mq 240 commerciali, posto 
al primo piano di uno stabile, 
con accesso da proprietà interna 
recintata. L’unità immobiliare 
si sviluppa al piano primo, ha 
forma rettangolare, ed è dotata 
di quadruplo affaccio su balcone 
continuo al piano che si sviluppa  

 
per quasi tutto il perimetro 
dell’edificio. Risulta suddiviso 
in sei uffici e in due bagni con 
l’antibagno, oltre un’ampia zona 
ingresso-reception. L’altezza utile 
interna è di m 2,70. Prezzo base 
Euro 340.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv.  
Antonella Cernera. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Cernera tel. 0865/900741. Rif. 
RGE 62/2013 IA254875

MONTERODUNI (IS) - CONTRADA 
QUINTI - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO, avente superficie 
complessiva di mq. 17.520; pienà 
proprietà di capannone per 
allevamento pollame, composto 
da piano terra ed avente 
superficie lorda complessiva 
di mq. 2.100. Prezzo base Euro 
50.836,46. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. E. Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. D. Varone. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
75/2003 IA253152

Terreni
ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA DEI 
SANNITI, 5-7 - LOTTO 7) TERRENO  

 
EDIFICABILE di estensione pari a 
mq 80,86, facente parte del lotto 
di pertinenza dell’immobile 
realizzato al mappa le 924. 
L’accesso avviene dal subalterno 
12 del mappa le 924, dalla rampa 
di accesso ai box situati al piano 
interrato dell’edificio di via dei 
Sanniti n. 5-7. L’a rea ha forma 
trapezoidale, di lati che misurano 
nell’ordine m. 10,50, m. 7,50, m. 
10,0 e m 8,30, ha un andamento  
pianeggiante e risulta delimitato 
da recinzione metallica. Il terreno 
ricade in zona B/2.1 mista 
residenziale del Comune di 
Isernia, con indice di utilizzazione 
fondiaria pari a 12 mq/mq. Prezzo 
base Euro 4.050,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Cernera. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Cernera tel. 
0865/900741. Rif. RGE 62/2013 
IA254876

SESTO CAMPANO (IS) - FRAZIONE 
ROCCAPIPIROZZI - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI SEGUENTI BENI: a) terreno 
qualità classe Uliveto 3, superficie 
mq. 3240,00; b) terreno qualità 
classe Uliveto 3 per superficie mq. 
1800,00 e qualità classe pascolo 
U per superficie mq. 220,00; c)  

 
terreno qualità classe Pascolo U, 
superficie mq. 780,00; d) terreno 
qualità classe Seminativo 3, 
superficie mq. 820,00; e) terreno 
qualità classe Seminativo n. 2, 
superficie mq. 2620,00. Il totale 
della superficie catastale è di 
mq. 9480,00. Prezzo base Euro 
9.309,31. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 
ore 17:00. G.E. Dott. E. Vassallo.  
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Rif. RGE 
103/2009 IA251672
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le 
spese di trascrizione e voltura catastale gli onorari del delegato. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 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, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione 
del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. 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 proce-
dura 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 fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
delegato con l’indicazione del numero della procedura esecutiva, 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. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.
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 aggiudicazio-
ne 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. 
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