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Abitazioni e box

ACQUASANTA TERME - LOCALITA’ 
PAGGESE - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE e parzialmente 
edificato di superficie Ha 00.08.55. 
Libero. Prezzo base Euro 53.393,55. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 1, 
piano terra, aula 53 in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, aula 53 
in data 21/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Serra 
tel. 073645801. Custode Giudiziario 
Dott. Mario Volpi tel. 0735753487. Rif. 
RGE 137/2008 ASC253430

ACQUAVIVA PICENA - VIA DELL’ORNATO, 
10/12 - FABBRICATO cielo-terra 
composto da cucina e bagno al piano 
seminterrato, soggiorno al piano rialzato 
e camera e bagno al piano primo. i 
lavori di ristrutturazione non sono stati 
completati in quanto manca il corpo 
scale che unisce i vari piani. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 65.807,00. Rilancio Minimo 4%. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato  

 
alla vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. Rif. 
RGE 28/2012 ASC254143

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
SILVIO PELLICO, 65 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato adibito a studio fotografico, 
costituito da piano terra e da piano 
seminterrato, l’uno di mq. 40, l’altro 
di mq. 80, collegati da una scala 
interna. Il piano terra è costituito da 
un open space, quello seminterrato 
è costituito da due locali collegati tra 
loro da un servizio igienico. Occupato 
dall’esecutato per lo svolgimento della 
propria attività commerciale. Prezzo base 
Euro 56.100,00. ACQUAVIVA PICENA - 
VIA GARIBALDI, 29 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SULL’UNITÀ 
IMMOBILIARE sita in fabbricato di civile 
abitazione costituita da appartamento al 
piano terzo (in Catasto P2), composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
un bagno, con annessa autorimessa 
di mq. 59 al piano terra. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 ai 
medesimi prezzi base, rilancio minimo € 
2.800,00 Lotto 1; € 3.400,00 Lotto2. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Donatella 

Calvelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 172/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252226

ACQUAVIVA PICENA - VIA S. 
FRANCESCO, 40 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO AL PIANO TERRA 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, due camere, bagno e 
disimpegno. Occupato dalla coerede 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
51.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 2.500,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Calvelli. 
Custode Giudiziario Dott. Romolo Baroni 
tel. 073648486. Rif. RGE 86/1995. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252313

AMANDOLA - VIA ENRICO FERMI - 
DIRITTI DI ½ (UN MEZZO) DI PIENA 
PROPRIETÀ ED ½ (UN MEZZO) DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
FABBRICATO da cielo a terra, realizzato su 
area concessa dal Comune di Amandola 
per ½ (un mezzo) in piena proprietà e 
per ½ (un mezzo) in diritto di superficie 
per la durata di anni 99. Detto fabbricato 
si compone di: -Laboratorio artigianale 
posto al piano terra costituito da due 
ampi locali oltre ad un piccolo soppalco 
e box ufficio con annessa corte esclusiva 
di pertinenza di circa mq. 422 -Locale 

autorimessa al piano terra con piccola 
corte esclusiva di circa mq. 41 -Ufficio 
al piano terra rialzato composto da due 
stanze, bagno e due ripostigli, nonché da 
un cavedio di aerazione -Appartamento 
in corso di costruzione posto ai piani 
primo e secondo sottotetto -Locale ad 
uso magazzino al piano terra e cantina 
al piano seminterrato. Gli immobili 
risultano liberi e parte del laboratorio 
artigianale è utilizzato dall’esecutato 
come sede della ditta individuale 
propria. Prezzo base Euro 147.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 7.400,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 77/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252228

AMANDOLA - VIA JOHN KENNEDY (GIÀ 
VIA SANT’ ILARIO), 11 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, disimpegno, 
balcone e locale ad uso ripostiglio al 
piano terra. Occupato da un parente 
dell’esecutato in forza di un contratto di 
comodato. Prezzo base Euro 15.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 18/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 800,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 



Delegato alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 172/2009. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252344

ASCOLI PICENO - VIA AUGUSTO 
MURRI - PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ad uso autorimessa al piano secondo 
sottostrada di mq. 46. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
20.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 1.000,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Fanesi tel. 0736814888. 
Rif. RGE 106/2009. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252351

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ CASETTE, 
FRAZIONE CASTELTROSINO, SNC 
- 1) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al piano 
primo con annesso locale ripostiglio 
posto al piano primo sottostrada, 
composto da soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno e due bagni; 
2) DIRITTI PARI A 2/8 DI PIENA 
PROPRIETÀ DEL LOCALE fondaco posto 
al piano primo sottostrada. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
109.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 5.500,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Campana. Custode Giudiziario 
Dott. Cesare Volpi tel. 0735753487. 
Rif. RGE 8/2013. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252245

ASCOLI PICENO - VIA D’ANCARIA, 
18 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
posto al piano quarto sottotetto, allo 
stato grezzo, composto da un vano 
ingresso, sette stanze delle quali quattro 
dotate di piccoli ripostigli ed un terrazzo. 
non è occupato in quanto inabitabile 
allo stato attuale. Prezzo base Euro 
198.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE posta al piano 

primo, allo stato grezzo, composta da 
disimpegno, tre locali ed un servizio 
igienico con annesso fondaco al piano 
terra. non sono occupati in quanto 
inabitabili allo stato attuale. Prezzo base 
Euro 179.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 ai 
medesimi prezzi base, rilancio minimo € 
9.900,00 Lotto 1; € 8.900,00 Lotto 3. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario Dott.
ssa Tiziana Angelini tel. 0736255159. 
Rif. RGE 47/1999. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252297

ASCOLI PICENO - VIA DEI CAPPUCCINI 
- PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso autorimessa, posta 
al piano primo sottostrada, con accesso 
carrabile dallo scivolo condominiale, 
composta da due locali deposito, wc 
e locale ufficio. Occupato l’immobile 
risulta interessato da contratto di 
locazione commerciale sottoscritto in 
data 24/10/2012, registrato in pari data 
al n. 2648, serie 3, con durata di anni 
sei+sei. Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 5.200,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ss Flavia 
De Felice. Custode Giudiziario Dott.
ssa Tiziana Angelini tel. 0736255159. 
Rif. RGE 206/2012. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252183

ASCOLI PICENO - CORSO G. MAZZINI, 198 
- PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE in fase di restauro 
e risanamento conservativo con 
progetto per la formazione di due unità 
immobiliari attigue e speculari, poste 
su tre livelli tra i piano 2 e 3, collegati 
verticalmente con scale autonome. 
Attualmente l’immobile nel suo interno 
è completamente libero da pareti 
divisorie, interamente allo stato grezzo 
con due asole sul solaio intermedio tra 
i piani 2 e 3 per la realizzazione di due 
scale. Sono compresi con l’immobile 
principale un ripostiglio con terrazzo a 
livello del piano terzo sottotetto ed un 
fondaco al piano terra sotto la seconda 
rampa della scala condominiale. 
Complessivamente la superficie totale 
utile interna dell’immobile allo stato 
grezzo è di mq. 225 oltre al ripostiglio 
con terrazzo al piano terzo di mq. 6 
ed al fondaco al piano terra di mq. 7. 

Come risulta dalla CTU, l’immobile allo 
stato di fatto è un cantiere con lavori 
fermi, libero da ogni tipo di contratto, 
tenuto in custodia dall’Amministratore 
Unico della società fallita. Prezzo base 
Euro 181.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 9.100,00. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilenia Curzi. 
Rif. FALL 42/2013. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252311

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
MONTEROCCO - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO urbano da cielo a terra 
costituito da villa unifamiliare allo stato 
grezzo con annessa corte di pertinenza 
esclusiva, composto di un’abitazione 
in corso di costruzione ai piani: primo 
sottostrada, terra e primo (o sottotetto) 
e di un garage in corso di costruzione al 
piano primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 58.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 2.900,00. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Manuela Traini 
tel. 0735655318. Rif. FALL 2034/47/97. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252381

ASCOLI PICENO - FRAZIONE PIANORO 
SAN MARCO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra con 
annesso giardino. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 149.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 7.400,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 0736344832. 
Rif. RGE 107/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252199

ASCOLI PICENO - FRAZIONE POGGIO 
DI BRETTA - VIA POGGIO DA CAPO, 
10 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano secondo (o 
sottotetto) della superficie netta di 
circa mq. 102, composto da ingresso-

soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, tre camere, bagno, w.c., 
ripostiglio e due terrazze; -autorimessa 
al piano primo sottostrada della 
superficie netta di circa mq. 24 con 
annessa corte di pertinenza esclusiva 
della superficie di circa mq. 86. Occupato 
DA TERZA PERSONA SENZA CONTRATTO. 
Prezzo base Euro 34.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 1.700,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Tiziana Angelini tel. 0736255159. 
Rif. RGE 237/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel. 0736/263229 ASC252334

ASCOLI PICENO - VIA SARDEGNA 1 
ANGOLO VIA ELBA - PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE ad uso negozio sito al piano 
terra della superficie complessiva di 
circa mq. 87,50. Libero ad eccezione di 
alcuni limitati arredi e pochi materiali di 
cantiere. Prezzo base Euro 40.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 2.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario Dott. Romolo 
Baroni tel. 073648486. Rif. RGE 26/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel. 0736/263229 
ASC252225

ASCOLI PICENO - VIA SOLESTÀ, 11 - 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE sviluppantesi 
ai piani secondo, terzo e quarto. 
Nella disponibilità del debitore e 
della convivente. Prezzo base Euro 
195.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 9.800,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica Silenzi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. RGE 71/2012. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252192

ASCOLI PICENO - VIALE TREVIRI, 29 - 
PIENA PROPRIETÀ DI - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, di complessivi vani 
catastali 2,5 - locale ad uso fondaco 
al piano interrato della consistenza 
catastale di mq. 8. Libero disabitato 
in quanto versa in stato di inagibilità. 
Prezzo base Euro 38.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 25/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
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base, rilancio minimo € 1.900,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario Dott. 
Fabrizio Vagnoni tel. 3472334124. 
Rif. RGE 144/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252198

ASCOLI PICENO - VIA VENEZIA, 5 - LOTTO 
Unico) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLINO di mq 315, sviluppato su tre 
piani, composti da locale destinato a 
centrale termica, al piano seminterrato; 
locali abitativi della zona giorno al 
piano terra con fondaco porticato e 
spazi esterni pavimentati; camere e 
servizi al piano primo con balconi; oltre 
a autorimessa di mq 15 posta al piano 
primo sottostrada. Libero utilizzato 
per la custodia mobili di proprietà dei 
debitori. Prezzo base Euro 388.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino Orlini.n 
1, aula n. 53 in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Serra tel. 073645801. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Franca 
Liberati tel. 0736252969. Rif. RGE 
199/2012 ASC253435

ASCOLI PICENO - VIA VIA ALESSANDRIA, 
12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO posto al 
terzo piano scala B, composto da ingresso 
corridoio che disimpegna un locale 
soggiorno, un locale pranzo con cucina, 
due camere da letto uno studio un bagno 
ed un wc ed un ulteriore locale, oltre 4 
balconi. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 213.000,00. Rilancio 
Minimo 4%. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno aula n.53 in 
data 08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno aula n.53 in data 23/09/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rossana Ulissi tel. 0735592715. Custode 
Giudiziario Rag. Massimiliano Filaggi. Rif. 
RGE 5/2008 ASC254063

CARASSAI - VIA G. GARIBALDI, 37 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBBRICATO da cielo a terra, ad uso 
civile abitazione e composto da locale 
soggiorno e cantina-grotta al piano primo 
sottostrada; ingresso-soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra; due camere ed 
un piccolo disimpegno al piano primo; 
camera e bagno al piano secondo 
e soppalco e terrazzo al sottotetto. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 68.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 

in data 02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 15/10/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 3.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Rag. Massimiliano Filaggi. 
Rif. RGE 207/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252290

CARASSAI - LOCALITA’ RETEMURA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO agricolo 
della superficie catastale complessiva 
di mq. 29.225. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
in data 12/09/13 il terreno risulta in 
Zone “E” Agricole. il terreno non è 
occupato seppur ben tenuto ed è nella 
disponibilità dell’esecutata. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 15/10/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 1.900,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Castallo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. RGE 90/2012. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252258

CASTEL DI LAMA - VIA INDIPENDENZA, 
3/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE 
al piano quarto della consistenza di 
circa mq. 121, composto da ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere, un bagno e da un locale 
ripostiglio ubicato nella falda sottotetto 
e locale garage al piano terra della 
superficie lorda di circa mq. 25. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 94.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 4.700,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana Angelini 
tel. 0736255159. Rif. RGE 31/2012. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252266

CASTEL DI LAMA - VIA ROMA, 232 - 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, un bagno e tre balconi; garage 
al piano primo sottostrada di mq. 
20 con accesso carrabile dalla corte 
condominiale e pedonale dal vano scala; 
magazzino al piano terzo (sottotetto) 
di mq. 18. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 32.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 

08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 1.600,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Fanesi tel. 0736814888. Rif. 
RGE 151/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252227

CASTEL DI LAMA - FRAZIONE S. 
ANTONIO, VIA DEI MILLE, 10 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE di civile abitazione 
posta al piano secondo costituita da un 
appartamento avente una sup. coperta 
lorda complessiva di mq 131,60 ca oltre 
ad un balcone di mq 56,30 e composto 
da soggiorno-ingresso, cucina, 
disimpegno, due bagni e due camere. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 108.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 
1, piano terra, aula 53 in data 21/10/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Serra tel. 073645801. Rif. RGE 
83/2013 ASC252247

CASTIGNANO - VIA GALVONI - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UN’UNITÀ ABITATIVA sviluppantesi 
da cielo a terra, posta nel lato sud di 
un fabbricato in corso di costruzione, 
costituita da: -un appartamento di 
civile abitazione posto al piano terra e 
primo, composto, al piano terra, da un 
soggiorno/cucina, bagno ed un balcone 
e, al piano primo, da una camera, 
due bagni e due balconi, avente una 
superficie lorda di mq 59,70 circa per 
ogni piano, per complessivi mq 119,40, 
oltre a quella dei balconi aventi una 
superficie complessiva di mq 30,50 
circa; -un garage con circostante corte 
comune sito al piano seminterrato 
ed avente una superficie lorda di mq 
59,70 circa e un’altezza di m 2,80 
circa. Libero in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 97.200,00. VIA 
GALVONI - LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UN’UNITÀ ABITATIVA 
sviluppantesi da cielo a terra, posta in 
posizione centrale di un fabbricato in 
corso di costruzione, costituita da un 
appartamento di civile abitazione posto 
al piano terra e primo, composto, al 
piano terra, da un soggiorno/cucina, 
bagno e due balconi e, al piano primo, 
da tre camere, un bagno e due balconi, 
avente una superficie lorda di mq 58,30 
circa per ogni piano, per complessivi mq 
116,60,oltre a quella dei balconi aventi 
una superficie complessiva di mq 12,65 
circa; - un garage con circostante corte 
comune, sito al piano seminterrato 
ed avente una superficie lorda di mq 
58,30 circa e un’altezza di m 2,80 circa. 
Libero in corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 87.200,00. LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UN’UNITÀ 
ABITATIVA sviluppantesi da cielo a terra, 
posta nel lato nord di un fabbricato in 
corso di costruzione, costituita da un 
appartamento di civile abitazione posto 

al piano terra e primo, composto, al 
piano terra, da un soggiorno/cucina, un 
bagno e due balconi e, al piano primo, 
da 3 camere, un bagno e due balconi, 
avente una superficie lorda di mq 59,80 
circa per ogni piano, per complessivi mq 
119,60, oltre a quella dei balconi aventi 
una superficie complessiva di mq 12,65 
circa; - un garage con circostante corte 
comune, sito al piano seminterrato ed 
avente una superficie lorda di mq 59,80 
circa e un’altezza di m 2,80 circa. Libero 
in corso di costruzione. Prezzo base 
Euro 86.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, aula 53 
in data 16/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 
1, piano terra, aula 53 in data 21/10/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Serra tel. 073645801. 
Custode Giudiziario Dott. Pietro Ortenzi 
tel. 073586465. Rif. RGE 67/2014 
ASC253439

CASTIGNANO - CONTRADA PITTURA, 
15 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE laboratorio al piano terra con 
annessi ufficio e spogliatoio nonché 
locale ufficio al piano ammezzato e 
corte esclusiva di pertinenza al piano 
terra. Occupato Il locale è utilizzato 
dalla società proprietaria che lo occupa 
in modo costante e continuativo fatta 
eccezione del locale ad uso ufficio 
utilizzato da altra ditta a seguito di 
accordo verbale con la proprietaria. 
Prezzo base Euro 28.500,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONI 
IMMOBILIARI a destinazioni industriale, 
costituenti, sebbene catastalmente 
distinte, un unico ampio locale della 
superficie complessiva di circa mq. 
768,80. Occupato è utilizzato da altra 
ditta che lo occupa in modo costante 
e continuativo in forza di contratto di 
locazione stipulato in data 15 gennaio 
2005 e rinnovato tacitamente, la ditta 
locataria utilizza altresì in accordo 
verbale con la ditta proprietaria anche 
il locale ufficio facente parte del lotto 
1. Prezzo base Euro 30.800,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
LABORATORIO posto al piano terra. 
Occupato è utilizzato da altra ditta che lo 
occupa in modo costante e continuativo 
in forza di contratto di locazione stipulato 
in data 12 gennaio 2004 e rinnovato 
tacitamente. Prezzo base Euro 9.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 ai medesimi prezzi 
base, rilancio minimo € 1.400,00 Lotto 1; 
€ 1.500,00 Lotto 2; € 500,00 Lotto 3. G.D. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Curatore Fallimentare 
Dott. Mario Volpi tel. 0735753487. 
Rif. FALL 20/20/2005. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252315

CASTORANO - VIA OLIMPICA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONI IMMOBILIARI 

pag. 3       N. 4 www.astalegale.net



facenti parte del fabbricato denominato 
“Palazzina B” e precisamente: a) 
appartamento al piano terra composto 
di ingresso-soggiorno, cucina, corridoio, 
due camere ed una cameretta, bagno, 
w.c. con annessa corte esclusiva di 
pertinenza. b) box auto al piano primo 
sottostrada della consistenza catastale 
di mq. 40. c) posto auto scoperto al 
piano terra della consistenza catastale di 
mq. 13. d) area urbana della superficie 
catastale di mq. 20. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
109.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 5.500,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Chincoli 
tel. 0735 582785. Rif. RGE 34/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252224

CASTORANO - ZONA SAN SILVESTRO - 
PIENA PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO a destinazione “D per 
attività artigianali e piccole industrie” 
della superficie di mq. 2.330 circa, come 
da certificato di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Castorano in 
data 07/04/2006. Libero. Prezzo base 
Euro 9.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€. 500,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ss Flavia De Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 073642704. Rif. 
RGE 188/2005 ASC252231

COMUNANZA - LOCALITA’ PIANERIE - 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILI e precisamente: 
-Appezzamento di terreno di mq. 6.840. 
-Fabbricato in corso di costruzione 
costituito da un prefabbricato uso 
cantiere composto di piano terra 
con piccolo portico di ingresso, un 
ampio locale, disimpegno, due stanze 
ed un ripostiglio. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal 

Comune di Comunanza in data 
27/03/14, il terreno ricade in “Zona 1 
- produttiva, commerciale, per servizi 
comprensoriali di espansione”. Nella 
disponibilità del debitore e si presentano 
in stato di abbandono. Prezzo base Euro 
136.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 6.800,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 158/2013. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252332

FOLIGNANO - ZONA CASE DI COCCIA, 
VIA IMPERIA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE uso studio 
(ufficio) composto da un locale, vano 
doccia, wc ed ampio terrazzo. Libero 
e lo stesso ha subito danni dovuti 
alle infiltrazioni di acqua. Prezzo base 
Euro 16.700,00. FRAZIONE CASE DI 
COCCIA, VIA IMPERIA - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO artigianale 
al piano seminterrato, composto da: 
ingresso, due locali, disimpegno, wc. 
Libero. Prezzo base Euro 19.100,00. 
ZONA CASE DI COCCIA, VIA IMPERIA 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO artigianale al piano 
seminterrato, composto da un locale e 
wc. Libero. Prezzo base Euro 6.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 18/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 ai medesimi prezzi 
base, rilancio minimo € 800,00 Lotto 3; 
€ 1.000,00 Lotto 4; € 300,00 Lotto 5. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 20/2005. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252367

FOLIGNANO - LOCALITA’ PIANE 
DI MORRO VIALE VENEZIA, 54 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile abitazione 
al piano primo con annessa soffitta 
al piano secondo sottotetto cui si 
accede dall’appartamento sottostante 
attraverso una scala interna, della 
consistenza catastale complessiva di 
7 vani e locale ad uso garage al piano 
seminterrato della superficie di mq. 22 
e reale di mq. 26. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 130.000,00. 
VIALE VENEZIA, 54 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE ad uso garage 
al piano seminterrato della superficie 
di mq. 40 e reale di mq. 44. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 ai 
medesimi prezzi base, rilancio minimo € 
6.500,00 Lotto 1; € 750,00 Lotto 2. G.E.  

 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 0736344832. 
Rif. RGE 72/2012. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252264

FORCE - - LOTTO UNICO - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie catastale 
complessiva di mq. 13.069, Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Force in data 
17/03/2015 il terreno risulta in “Zona 
E Agricola” in forza della destinazione 
urbanistica P. di F. Vigente. Prezzo base 
Euro 27.150,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 1.350,00. G.I. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Rif. CC 1762/2008. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252385

MALTIGNANO - VIA DELLA BONIFICA, 
12 - LABORATORIO ARTIGIANALE di 
mq. 377 catastali con corte esclusiva 
ed attigua area urbana di mq. 988. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 163.125,00. Rilancio Minimo 
4%. Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Catalini tel. 073645531. Rif. RGE 
124/2011 ASC254141

MALTIGNANO - VIA PIANO SELVA - 
LOTTO UNICO) PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO INDUSTRIALE costituito 
da opificio industriale, palazzina uffici, 
magazzino, corpo di fabbrica (volumi 
tecnici) ed area di pertinenza. Libero 
e in stato di abbandono. Prezzo base 
Euro 614.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 al  

 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 30.700,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 85/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel. 0736/263229 ASC252340

MALTIGNANO - VIA XXI APRILE, 54 - 
APPARTAMENTO posto al piano terra 
e piano primo in pessime condizioni 
di manutenzione privo di impianto di 
riscaldamento ed elettrico. Occupato da 
terzi senza titolo utilizzato come rimessa 
di beni mobili e ricovero di animali 
domestici. Prezzo base Euro 56.137,50. 
Rilancio Minimo 4%. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 23/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rossana Ulissi tel. 0735592715. Custode 
Giudiziario Dott. Tonino Napoletani 
tel. 073585212. Rif. RGE 158/2012 
ASC254153

MONSAMPOLO DEL TRONTO - 
CONTRADA SANT’EGIDIO - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq. 
9.673. Come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di Monsampolo del Tronto 
in data 8 aprile 2013 il terreno ricade 
in parte in “Zona Agricola”, in parte in 
“Ambito di tutela corsi d’acqua (art. 43.1 
N.T.A.), in parte in “Fasce di rispetto 
Stradale” (art. 39.1 N.T.A.). Occupato 
coltivato da un comproprietario. Prezzo 
base Euro 35.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/10/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 1.800,00. G.I. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Calvelli. 
Rif. CC 678/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252317

MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI, VIA XXV APRILE, 13 - 
LOTTO UNICO) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE adibito a negozio con WC, anti-
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WC e due corti esterne di pertinenza 
esclusiva, non recintate, di cui una 
adibita a tre posti auto. La superficie 
lorda è di mq. 167 di cui mq. 77 di 
corti esterne. Occupato dal debitore 
ed adibito a negozio. Prezzo base 
Euro 55.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 AL 
MEDESIMO PREZZO BASE, RILANCIO 
MINIMO € 2.800,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Calvelli. 
Custode Giudiziario Dott. Pietro Perla 
tel. 0736250309. Rif. RGE 78/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252222

OFFIDA - CONTRADA CIAFONE, 156 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano (ex rurale) con 
annessa corte di pertinenza esclusiva, 
e precisamente: -abitazione di tipo 
civile ai piani terra, primo e secondo; 
-un magazzino al piano terra; -una 
rimessa al piano terra. Occupato 
da uno degli esecutati e da soggetti 
diversi. Prezzo base Euro 206.700,00. 
CONTRADA CIAFONE - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATI e precisamente: -rimessa 
attrezzi-magazzino (ex stalla per 
bovini) con annessa corte di pertinenza 
esclusiva; -rimessa attrezzi (ex fienile) 
con annessa corte di pertinenza 
esclusiva; -appezzamento di terreno 
della superficie catastale di mq. 400 
con destinazione urbanistica in parte 
in tessuto produttivo a carattere 
prevalentemente artigianale ed in parte 
verde di rispetto, come da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di Offida in data 04/08/2014. Gli 
immobili di cui ai lotti 2 e 3) risultavano 
occupati da uno degli esecutati anche 
sulla base di un contratto di affitto, 
con decorrenza 05/09/2008 per la 
durata di anni 10.Tale contratto risulta 
registrato in data posteriore alla 
data del pignoramento immobiliare 
trascritto il 13/07/2007 per tanto non 
opponibile alla procedura esecutiva. Con 
provvedimento in data 19 marzo 2015 
il G.E. ha autorizzato soggetto diverso 
dall’esecutato a completare il ciclo 
di produzione agricola, da effettuarsi 
con raccolta del prodotto non più 
tardi del novembre 2015. Prezzo base 
Euro 193.800,00. LOTTO 3) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTI 
DI TERRENO della superficie catastale 
complessiva di mq. 62.860. Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Offida in data 
4 agosto 2014 i terreni ricadono in Aree 
Agricole di rilevante valore. Gli immobili 
di cui ai lotti 2 e 3) risultavano occupati 
da uno degli esecutati anche sulla base 
di un contratto di affitto, con decorrenza 
05/09/2008 per la durata di anni 10.Tale 
contratto risulta registrato in data 
posteriore alla data del pignoramento 
immobiliare trascritto il 13/07/2007 
per tanto non opponibile alla procedura 
esecutiva. Con provvedimento in data 

19 marzo 2015 il G.E. ha autorizzato 
soggetto diverso dall’esecutato a 
completare il ciclo di produzione agricola, 
da effettuarsi con raccolta del prodotto 
non più tardi del novembre 2015. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 
ai medesimi prezzi base, rilancio minimo 
€ 10.300,00 Lotto 1; € 9.700,00 Lotto 2; 
€ 10.500,00 Lotto 3. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Nazzareno Cappelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Rosella Peci 
tel. 0736256560. Rif. RGE 115/2007. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252355

RIPATRANSONE - CORTE VITTORIO 
EMANUELE, 71/75 - LOTTO 1) 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. 1° 
e 2° sottotetto (mq. 163) con ingresso - 
studio a p. 1° con piccolo wc di servizio. 
P. 2° con soggiorno, cucina - tinello, n. 3 
camere da letto ed un bagno principale, 
terrazzo al lato sud e balconata esterna 
posto sul lato nord per una superficie 
lorda di mq. 29. 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 1° di mq. 128 
composto da tinello - cucina, soggiorno 
- salotto, due camere da letto e due 
bagni. Balconata esterna sul lato nord 
di mq. 12. 3) LOCALE GARAGE di mq. 
90 a p. 1° sottostrada suddiviso in due 
spazi. Occupato in forza di contratti 
di compravendita mai conclusi e 
compromessi mai registrati. Prezzo base 
Euro 292.400,00. Le offerte irrevocabili 
di acquisto dovranno pervenire a pena 
di esclusione, in busta chiusa, c/o la 
Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 13/06/15 ore 12:00. In presenza 
di più offerte il Curatore convocherà gli 
offerenti presso il suo studio per una 
gara informale e venderà al migliore 
offerente. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Curatore Fallimentare Dott. Carlo 
Corinaldesi tel. 0736343273. Rif. FALL 
18/2014 ASC252446

ROCCAFLUVIONE - VIA SALARE BIVIO 
CASE BIANCHE - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di complessivi 
mq. 15.740 con sovrastante capannone 
adibito a conigliera di circa mq. 530. 
L’intera proprietà versa in stato di 
abbandono e senza coltivazioni in atto. 
Libero. Prezzo base Euro 34.172,00. 
Rilancio Minimo 4%. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 23/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossana Ulissi tel. 0735592715. 
Custode Giudiziario Dott. Cesare Volpi 
tel. 0735753487. Rif. RGE 84/2004 
ASC254060

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
CALATAFIMI, 126 - LOTTO B) DIRITTI 
DI PIENA SU FABBRICATO urbano da 
cielo a terra con corte di pertinenza 
esclusiva, composto da: - piano terra 

della superficie lorda residenziale di mq. 
66,40, servizi mq. 8 e corte privata di 
mq. 47,60; -piano primo della superficie 
lorda residenziale di mq. 76,10, due 
balconi della superficie di mq. 9,50; 
-piano secondo, locali soffitta della 
superficie lorda di mq 66,40. Libero da 
persone o cose e si presentava in stato di 
degrado. Prezzo base Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 18/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 al medesimo rpezzo 
base, rilancio minimo €. 7.900,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott. Paolo 
Ferri tel. 073645801. Rif. RGE 119/2003. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252375

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
LIVENZA, 12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO su più livelli, 
composto da soggiorno, cucinino, bagno 
e ripostiglio al secondo piano; sala, due 
camere, bagno corridoio al piano terzo 
(sottotetto) e lastrico solare di circa 
mq. 174,40. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 326.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 02/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
15/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 16.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario Dott.
ssa Tiziana Angelini tel. 0736255159. 
Rif. RGE 136/2012. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252249

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CORSO 
MAZZINI, 113 - LOTTO 1) LOCALE al 
piano terra con piccolo cortile esterno 
sul pozzo luce in stato di manutenzione 
mediocre adibito ad autorimessa e 
riparazione motocicli. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
81.422,22. Rilancio Minimo 4%. CORSO 
MAZZINI, 72 - LOTTO 2) LOCALE al 
piano terra con piccolo locale deposito 
e piccolo wc, in stato di manutenzione 
mediocre adibito a riparazione 
motocicli e vendita pezzi di ricambio. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 70.312,50. Rilancio Minimo 
4%. Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno aula 
n.53 in data 23/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode Giudiziario 
Rag. Armando Coccia tel. 0735657281. 
Rif. RGE 172/2012 ASC254158

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
LOCALITA’ PORTO D’ASCOLI, VIA 
INDIPENDENZA, 8 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO con superficie commerciale 

di mq. 74 oltre balcone di circa mq. 15 e 
precisamente: -Appartamento al piano 
secondo composto da tinello-soggiorno, 
cucina, una camera, bagno, disimpegni. 
Diritti su spazi condominiali. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
142.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 7.000,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 96/2012. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel. 0736/263229 
ASC252184

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
SALVATORE DI GIACOMO, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso 
abitativo al piano terzo con annesso 
locale ad uso ripostiglio al piano 
sesto o sottotetto, della consistenza 
catastale di vani 5,5. Occupato da una 
delle parti e dai figli come abitazione 
principale. Prezzo base Euro 67.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/10/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 3.400,00. G.I. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Mario Volpi tel. 0735753487. 
Rif. CC 2428/2007. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252321

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
SILVIO PELLICO, 158 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al piano primo con annesso 
locale ad uso fondaco al piano terzo 
sottotetto. Occupato dal coniuge e dai 
figli dell’esecutata. Prezzo base Euro 
31.700,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sito al piano terra 
con annessa corte di pertinenza esclusiva 
e due locali ad uso fondaco al piano 
terzo sottotetto. Occupato dal coniuge 
e dai figli dell’esecutata. Prezzo base 
Euro 35.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 ai 
medesimi prezzi base, rilancio minimo € 
1.600,00 Lotto 1; € 1.800,00 Lotto 2. G.E.  
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Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria  
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 073642704. 
Rif. RGE 73/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC252229

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
STRAMPELLI, 5 - LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta su quattro livelli 
con ingresso indipendente costituita da 
corte esclusiva al piano terra; soggiorno, 
cucina, wc, balcone al piano primo; 
due camere, bagno, balcone al piano 
secondo; unico vano mansardato e 
bagno al piano terzo con altezza utile 
sotto al colmo di m. 2,35 che degrada 
a circa cm. 50 lungo i lati nord e sud. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 72.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 ai 
medesimi prezzi base, rilancio minimo 
€ 3.600,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Rag. Massimiliano Filiaggi 
tel. 073642704. Rif. RGE 89/2006. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252230

SPINETOLI - LOCALITÀ PAGLIARE DEL 
TRONTO - VIA DON PAOLO ROSSI, 5 
- PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO composto da abitazione 
posta al piano terra con annessa 
corte esclusiva di pertinenza, di vani 
catastali 6,5 (sei e mezzo) e locale ad 
uso garage al piano primo sottostrada 
della consistenza catastale di mq. 31 
(trentuno). Occupato dagli esecutati 
e da un figlio minorenne. Prezzo base 
Euro 34.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 AL 
MEDESIMO PREZZO BASE, RILANCIO 
MINIMO € 1.700,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica Silenzi. 
Custode Giudiziario Dott. Francesco 
Chincoli tel. 0735 582785. Rif. RGE 
80/2011. Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel. 
0736/263229 ASC252221

 
SPINETOLI - FRAZIONE SAN PIO X, ALLA 
VIA TRASVERSALE MOLINI, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI IMMOBILI 
e precisamente: Fabbricato autonomo 
costituito da: - appartamento per 
civile abitazione ai piano terra, primo 
e secondo - oltre ad un locale al piano 
interrato - della superficie complessiva 
di circa mq. 321 e composto da: •piano 
interrato da un locale classificabile come 
“Grotta” al quale si accede tramite una 
botola ed una scala in ferro situata al 
piano terra; •piano terra da due locali 
adibiti a zona rustico provvisti di cucina 
e termo camino, detto piano è collegato 
con il piano primo da una scala esterna; 
•piano primo da tre stanze ed un 
balcone collegato con il piano secondo 
da una scala interna; •piano secondo 
da tre stanze ed un terrazzo. - Locale 
ad uso garage posto al piano terra 
della superficie di mq. 35. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 15.000,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 230/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252280

VALLE CASTELLANA - LOCALITA’ 
CERQUITO - NUDA PROPRIETÀ SU DUE 
PORZIONI DI FABBRICATI rurali che 
unitamente vanno a costituire un’unica 
abitazione e precisamente: -Fondaco 
al piano terra con accesso autonomo; 
-Cucina, soggiorno, camera al piano 
terra, servite da scala interna e con 
accesso dal terrazzo che risulta insistente 
sul suolo pubblico e quindi non oggetto 
del trasferimento né del pignoramento 
così come l’avancorpo lato ovest; -Due 
camere al piano secondo; -Sottotetto 
al piano terzo, inabitate e in stato di 
pessima consevazione. Prezzo base 
Euro 20.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio minimo 
€ 1.000,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott Massimiliano Pulcini 
tel. 073645801. Rif. RGE 61/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC252223

VALLE CASTELLANA - CONTRADA 
VILLA FRANCA - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO con adiacente corte che 
si sviluppa dal piano seminterrato al 
piano primo, in buone condizioni di 
conservazione, soprattutto il piano 
primo di recente ristrutturato con una 
piccola porzione di terreno adiacente. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 60.117,00. Rilancio Minimo 
4%. LOCALITA’ VILLA FRANCA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli 
senza fabbricato rurale, non contigui 
tra loro, oltre una particella insistente 
in gran parte su area edificabile, 
superficie complessiva Ha 3.78.47, 
superficie inserita in zona urbana di 
completamento mq.2710. Occupato. 
Prezzo base Euro 36.703,00. Rilancio 
Minimo 4%. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
08/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 073585212. 
Rif. RGE 73/2009 ASC254118

VENAROTTA - FRAZIONE OLIBRA, 43 
- FABBRICATO cielo terra composto 
da appartamento al piano terra di 
vani 5,5, e piano seminterrato di mq. 
119; il fabbricato presenta una serie di 
difformità di cui alcune sanabili ed altre 
da ridurre in pristino come descritto 
nella relazione peritale. Il lotto su cui 
insiste il fabbricato è intercluso ma 
gode di una servitù di passagio per 
destinazione del padre di famiglia. 
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 60.041,00. Rilancio Minimo 
4%. Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 08/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario Dott. 
Mariano Cesari tel. 0736814888. Rif. 
RGE 109/2012 ASC254148

Aziende
ACQUASANTA TERME - ACCESSO DALLA 
VECCHIA STRADA PROVINCIALE 
SALARIA, - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di Acquasanta Terme in data 
04/03/2011, il terreno risulta in “Zona E 
agricola”. Il terreno risulta essere 
incolto, non occupato, ma a disposizione 
dei proprietari. Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 400,00. G.I. 

Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott. Dario 
Amadio tel. 073642704. Rif. CC 
2568/2009. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC234370

MONTEGALLO - FRAZIONE USCERNO 
- A) - PORZIONI IMMOBILIARI facenti 
parte di un fabbricato costituite da: a1) 
- appartamento per abitazione posto al 
piano primo, della consistenza di 5,5 vani 
catastali. a2) - locale ad uso autorimessa 
posto al piano terra, della consistenza di 
mq. 54. B) - Appezzamento di terreno 
sito in Comune di Montegallo (AP), della 
superficie catastale complessiva di Ha 
00.08.70. Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune di 
Montegallo in data 13 ottobre 2014 
il terreno ricade in parte in zona E1 
agricola ed in parte zona R di rispetto. 
in uno stato di completo abbandono e 
non in possesso di alcuno. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 1.200,00. G.I. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Rif. CC 1272/2011. 
Informazioni c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC234356

CASTEL DI LAMA - VIA OLMO, 2 - 
PORZIONI IMMOBILIARI costituite 
da: a) Appartamento per abitazione 
posto al piano primo, della consistenza 
di 5 vani catastali. b) Locale ad uso 
autorimessa posto al piano primo 
sottostrada della consistenza di mq. 
19. Occupato da un comproprietario. 
Prezzo base Euro 69.900,00. Rilancio 
minimo € 3.500,00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna Calabrese. 
Rif. CC 1714/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC234354

MONTEPRANDONE - VIA 
OTTANTADUESIMA STRADA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO della 
superficie catastale complessiva di Ha 
00.07.30. Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune di 
Monteprandone in data 19 settembre 
2013 il terreno ricade parte in zona “parti 
consolidate tessuto prevalentemente 
residenziale a media densità” e parte 
in zona “parti consolidate tessuto 
produttivo commerciale misto”. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Rilancio minimo 
€ 2.300,00. Vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. G.I. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna Calabrese. 
Rif. CC 216/2011. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli Piceno – 
Tel 0736/263229 ASC234348

MONSAMPOLO DEL TRONTO - CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 79 - LOTTO 1) 
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SMART COUPE’ TG Bz 087 RR (gia’ TG 
Neea599 - Germania), benzina, cc 599, 
kw 40, km 190.000 circa, sprovvista di 
documenti. Prezzo base € 1.000,00. Data 
vendita: 18.06.2015 alle ore 14:30

PUNTO 98: OROLOGIO LOCMAN auto-
matico – prezzo di cartellino € 615,00 
Prezzo di vendita indicato accanto alla 
descrizione di ciascun bene. Asta il 
14.05.2015 alle ore 14:30. Eventuale se-
conda vendita in data 21.05.2015

VENDITA A LOTTI SINGOLI DI OROLO-
GI MARCA LOCMAN e precisamente: 
- punto 93: orologio locman da don-
na con cinturino rosso – prezzo di car-
tellino € 295,00 – prezzo di vendi-
ta € 117,00; punto 103: orolo-
gio locman con cinturino marro-
ne – prezzo di cartellino € 355,00 – prez-
zo di vendita € 140,50; punto 86: oro-
logio locman con cinturino in me-
tallo – prezzo di cartellino € 295,00 
– prezzo di vendita € 117,00;- pun-
to 105: orologio locman con cinturi-
no grigio – prezzo di cartellino € 295,00 
– prezzo di vendita € 117,00;- pun-
to 89: orologio locman con cinturi-
no nero – prezzo di cartellino € 195,00 

– prezzo di vendita € 78,00. Al prezzo di 
vendita indicato di fianco a ciascun bene. 
Asta il 14.05.2015 alle ore 14:30. Even-
tuale seconda vendita in data 21.05.2015

PUNTO 564 – COLLANA MARCA ALFIE-
RI con diamanti – prezzo di cartellino € 
840,00 prezzo base € 310,00. Data vendi-
ta: 21.05.2015 alle ore 14:30 

 nr.02 orologi da tavolo a forma di pal-
la colore oro e argento marca cato-
rex: stima euro 990,00; nr. 02 oro-
logi da polso marca catorex cinturi-
no in pelle: stima euro 999,00; orolo-
gio da polso uomo marca catorex cin-
turino in acciaio: stima euro 475,00; 
orologio da polso uomo Cato-
rex in acciaio: stima euro 550,00; 
orologio da polso uomo cinturi-
no in pelle, quadrante quadra-
to, marca alfex: stima euro 905,00; 
orologio da polso da uomo marca al-
fex colore nero e rosa con cinturi-
no in caucciu’-stima € 374,00; orolo-
gio da polso da uomo marca alfex colo-
re nerocon cinturino in caucciu’- stima € 
354,00; orologio da polso da donna co-
lore bianco e oro con strass con cintu-
rino in pelle bianco marca alfex – sti-
ma euro 372,00. N.B. vendita anche a lot-
ti a seconda della convenienza per la 
procedura dai valori di stima indicati di 
fianco alla descrizione di ciascun bene. 
Data vendita: 04.06.2015 alle ore 14:30 

PUNTO 562 – COLLANA MARCA NOVA-
RESE con diamanti – prezzo di cartellino 
€ 2.200,00. Prezzo base € 810,00. Asta il 
14.05.2015 alle ore 14:30. Eventuale se-
conda vendita in data 21.05.2015

PUNTO 52 – ANELLO DAMIANI CON 
DIAMANTI – prezzo di cartellino € 
5.956,00. Prezzo base € 2.200,00. Asta il 
14.05.2015 alle ore 14:30. Eventuale se-
conda vendita in data 21.05.2015

PUNTO 76 – COLLANA CON QUAR-
ZO – prezzo di cartellino € 1.440,00 Prez-
zo base € 530,00. Asta il 14.05.2015 alle 
ore 14:30. Eventuale seconda vendita in 
data 21.05.2015

PUNTO 58 – COLLANA CON CIONDOLO 
SALVINI CON DIAMANTI – prezzo di car-
tellino € 2.195,00 Prezzo base € 808,00 
Asta il 14.05.2015 alle ore 14:30. Even-
tuale seconda vendita in data 21.05.2015

PUNTO 48 – ANELLO DAMIA-
NI CON DIAMANTI – prezzo di cartelli-
no € 6.750,00 prezzo base € 2.500,00.  
Asta il 14.05.2015 alle ore 14:30. Even-
tuale seconda vendita in data 21.05.2015

PUNTO 57 – COLLANA CON CIONDOLO 
SALVINI – diamanti – prezzo di cartellino 
€ 1.895,00 prezzo base € 700,00. Asta il 
14.05.2015 alle ore 14:30. Eventuale se-
conda vendita in data 21.05.2015

1) punto 572: ORECCHINI BLISS con 
diamanti. prezzo di cartellino € 230,00 
– prezzo di vendita 85,00; 2) punto 
573: ORECCHINI MARCA COMETE con 
diamanti. prezzo di cartellino € 440,00 
– prezzo di vendita € 162,00; 3) punto 
574: ORECCHINI MARCA ALFIERI con 
diamanti. prezzo di cartellino € 640,00 – 
prezzo di vendita € 235,50; 4) punto 575: 
ORECCHINI BLISS con diamanti. prezzo 
di cartellino € 565,00 – prezzo di vendi-
ta € 210,00; al prezzo di vendita indicato 
accanto alla descrizione di ciascun bene. 
Asta il 14.05.2015 alle ore 14:30. Even-
tuale seconda vendita in data 21.05.2015

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: info@vemi.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di maggio e giugno collegarsi al sito www.vemi.it

... e molto altro su

mobiliare.astalegale.net

PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO cielo 
terra per civile abitazione costituito da 
un piano sottostrada, della superficie di 
circa 54 mq. e da due piani fuori terra 
della superficie complessiva di mq. 133, 
e da un piccolo balcone sul lato sud. Il 
piano sottostrada è costituito da tre 
locali rispettivamente ad uso cantina, 
legnaia ed autoclave, a cui si accede, 
oltre che da una scala interna, anche 
da un ingresso esterno situato in via 
dei Torrioni. Il piano primo è composto 
da due locali ed un bagno e da esso, 
mediante una scala centrale, si accede 
al secondo piano composto da cucina, 
soggiorno, due camere, un piccolo 
locale ed un bagno. Occupato da un 
comproprietario, titolare del diritto di 
abitazione ex art. 540 cc, quale coniuge 
superstite. Prezzo base Euro 62.300,00. 
Rilancio minimo € 3.100,00. LOTTO 2 A) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie catastale 
complessiva di mq. 15.030 Dal 
Certificato di Destinazione Urbanistica 
rilasciato dal Comune di San Benedetto 
del Tronto in data 18 dicembre 2013, 
risulta che tutto il terreno ricade 
in area con vincolo idrogeologico. 
Occupato. Prezzo base Euro 23.300,00. 
Rilancio minimo € 1.200,00 CONTRADA 

SANT’EGIDIO - LOTTO 2 B) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO cielo terra 
per civile abitazione con annessa corte 
di pertinenza in proprietà esclusiva di 
circa metri quadri 368. Il fabbricato 
rurale si sviluppa su due piani ed è 
composto al piano terra da n. 3 locali ad 
uso ripostiglio, un bagno cui si accede 
unicamente dall’esterno e ricavato nel 
vano posto sotto il pianerottolo delle 
scale ed una piccola costruzione adibita 
a forno. Per mezzo di una scalinata 
esterna, che termina in un pianerottolo 
coperto da tettoia, si accede al primo 
piano il quale è costituito da una 
cucina di circa mq. 10,40 dalla quale si 
accede direttamente ad un soggiorno 
di circa mq. 12,60 e da quest’ultimo si 
raggiunge la camera matrimoniale di 
circa mq. 17,80; il tutto della superficie 
calpestabile complessiva di circa mq. 
64. Piena proprietà di appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
complessiva di mq. 39.880, sito nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 
(AP) Dal Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato dal Comune di 
San Benedetto del Tronto in data 18 
dicembre 2013 tutto il terreno ricade 
in area con vincolo idrogeologico. 
Occupato dal figlio di una delle parti 

in causa. Prezzo base Euro 96.800,00. 
Rilancio minimo € 4.800,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/07/15 ore 16:00. G.I. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Rif. CC 282/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 ASC232141

APPIGNANO DEL TRONTO - VIA ROMA, 
110 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ DI 
NEGOZIO al piano terra. Occupato da 
uno dei comproprietari. Prezzo base 
Euro 5.300,00. Rilancio minimo € 
300,00. VIA MEZZANA, 15 - LOTTO B) 
PIENA PROPRIETÀ abitazione ai piani 
terra, primo e secondo. Occupato da 
uno dei comproprietari. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Rilancio minimo € 
2.000,00. LOTTO C) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO DI MQ. 8350. Dal certificato 
di destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di Appignano del Tronto in data 
18 ottobre 2013 le particelle ricadono in 
Zone Agricole E. in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 24.400,00. Rilancio 
minimo € 1.200.00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
18/06/15 ore 16:00. G.I. Dott.ssa Rita 

De Angelis. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Nazzareno Cappelli. Per 
info Associazione Notarile Ascoli Piceno 
tel. 0736263229. Rif. CC 2714/2004 
ASC234240

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
DELLA LIBERAZIONE, 162 - IMMOBILE 
sito al piano terra costituito da un 
reparto per autoriparazioni; un 
magazzino ricambi con soppalco, un 
ufficio accettazione, un locale spogliatoio 
con w.c. e docce, un tunnel interrato con 
grotta, un piano ammezzato ad uso 
archivio oggetto di sanatoria edilizia, con 
annesse due corti esterne di pertinenza 
esclusiva. Libero. Prezzo base Euro 
222.433,50. Rilancio Minimo 4%. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 0736344832. Rif. 
RGE 68/2011 ASC254132
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla vendita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data della 
vendita.  Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. 
Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli Piceno   verranno aperte le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 
sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) non trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% del prezzo offerto per cauzione ed il 
secondo per un importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); l’indicazione 
del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 90 giorni; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; la sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni da cui risultino i poteri 
ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale rappresentante di società o ente; fotocopia del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. competente se l’offerente è minorenne o persona priva in tutto o in parte di autonomia 
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di delibera dell’organo competente in estratto autentico notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) ove fosse 
richiesta una delibera autorizzativa (per società di capitali e associazioni); non è possibile formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; fotocopia di documento di identità valido; marca da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non coniugata o divorziata un certificato 
di stato civile; se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia 
della carta d’identità o patente di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione dei beni occorre produrre l’estratto per sunto 
dell’atto di matrimonio; se l’offerente è persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio ordini l’incanto ovvero siano decorsi 
120 giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di vendita. La mancata partecipazione da parte dell’unico offerente non 
preclude l’aggiudicazione; in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità delle stesse, occorre procedere sempre alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in termini 
esclusivamente finanziari; a parità può farsi riferimento al termine indicato per il pagamento o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio dispone l’aggiudicazione sulla 
base dell’offerta più alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore vendita con 
tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% del prezzo base, 
per cauzione, ed il secondo pari al 20% del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti all’udienza perderà un decimo 
della cauzione versata, salvo che questo non documenti un giustificato motivo che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento.  La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla Vendita nel termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché entro 15 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa del credito per capitale, accessori e spese, dovrà provvedere al pagamento immediato direttamente in favore del creditore fondiario, nella 
misura dell’85% del credito come sopra precisato (il restante 15% è accantonato per il pagamento del compenso dei professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo il conteggio finale 
in sede di distribuzione del ricavato). In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui 
per importi fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. Nessuna spesa di perizia. 

EFFETTI : Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono essere presentate entro i successivi dieci giorni dall’aggiudicazione offerte 
superiori di almeno 1/5 al prezzo raggiunto nell’incanto.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
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