
COPIA GRATUITA
N. 4

Giugno 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.tribunale.isernia.it

TRIBUNALE di ISERNIA
www.astalegale.net

Abitazioni e box
FROSOLONE (IS) - FRAZIONE S. PIETRO 
IN VALLE - VIA ROMA, 1 - 
APPARTAMENTO di tipologia A4 (civile 
abitazione) ubicato al piano secondo e 
terzo con pertinenza al piano terra 
comunicanti tra di loro tramite vano 
scala di proprietà ed aventi ingresso di 
fronte alle rampe di arrivo delle scale. Il 
Secondo piano è costituito da una 
cucina, un soggiorno, due camere da 
letto, due W.C., due ripostigli, un 
corridoio di ingresso e disimpegno ed 
una scala di accesso con altezza utile 
interna di metri 2,80. Il Terzo piano è 
costituito da una cucina, una camera da 
letto, un soggiorno, un W.C., una scala di 
accesso, un corridoio e disimpegno, con 
altezza media interna di metri 2,35 
(altezza massima sotto il colmo pari a 
metri 2,80. Il Piano terra è costituito da 
autorimessa tipologia C/6 classe 2. 
L’unità immobiliare oggetto di vendita 
dal punto di vista urbanistico, risulta 
priva della certificazione relativa alla 
agibilità / abitabilità, agli impianti 
nonché priva di collaudo statico. Prezzo 
base Euro 80.909,81. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Francesco Iamartino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Feliciano d’Eboli. Custode Giudiziario 
Avv. Feliciano d’Eboli tel. 0865299603 / 
3381716159. Rif. RGE 70/2011 IA256367

ISERNIA (IS) - VIA MASACCIO - LOTTO 
I) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO al piano primo, foglio 
80, particella 195, sub 11, cat. A/3, classe 
1, vani 6,5, superficie netta mq 103,49 
con annessa cantinola al 6 piano di mq 
8. Prezzo base Euro 76.902,86. LOTTO II) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI GARAGE 
a piano terra, foglio 80, particella 195, 
sub 8, superficie netta mq 18,87. Prezzo 
base Euro 10.272,88. Vendita senza 
incanto 01/09/15 ore 09:30. Eventuale 

vendita con incanto 24/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Varone. Custode Giudiziario Avv. 
D. Varone tel. 0865413772. Rif. RGE 
25/2011 IA257059

MONTAQUILA (IS) - LOCALITA’ 
ROCCARAVINDOLA - FABBRICATO 
SINGOLO per civile abitazione in corso 
di costruzione, con terreno di pertinenza 
di circa mq. 2.070 sul quale risulta 
edificato, identificato catastalmente con 
medesimi foglio mappale e particella. 
Prezzo base Euro 57.412,00. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Ferreri tel. 0865903433. Per info 
Dott. S. Ferreri tel. 0865903433. Rif. RGE 
110/2011 IA256066

PIETRABBONDANTE (IS) - CONTRADA 
MACERE - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD ABITAZIONE; composto da 
abitazione civile dislocata su n. 2 piani 
con annessa area esterna di pertinenza; 
posto al piano terra e Primo, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 174; composto da vani 6, 
posto al piano terra e primo piano, 
della superficie catastale di mq 100 (i 
dati catastali di cui sopra si riferiscono 
al terreno di pertinenza all’unità 
immobiliare, comprensivo dell’area 
di sedime del fabbricato); B) Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
relativamente a terreno Corte esterna 
composto da superficie complessiva di 
circa mq 0, della superficie catastale di 
mq 559. Prezzo base Euro 36.192,38. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
31/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. Francesco 
Iamartino. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Di Girolamo. Rif. 
RGE 55/2008 IA256048

VENAFRO (IS) - VIA APPIANO - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ piano primo e 
secondo di fabbricato con superficie 
lorda complessiva di mq. 428. con 
accesso autonomo sia pedonale sia 
carrabile; quota 1/4 terreno (area 
urbana senza rendita) privo di vocazione 
edificatoria recintato e sistemato a 
parcheggio. cortile e giardino a servizio 
del fabbricato, con accesso pedonale e 
carrabile attraverso cancello metallico. 
Prezzo base Euro 81.813,91. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 07/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Varone. Custode Giudiziario Il 
debitore. Rif. RGE 36/2002 IA256073

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
VENAFRO (IS) - VIA APPIANO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ piano seminterrato 
fabbricato di superficie lorda complessiva 
di mq. 234, composto da locale deposito 
- garage con ufficio, wc, locale per 
cisterna acqua, vano scala. aree scoperte 
per terrazzo - balcone, accesso carrabile 
autonomo; quota 1/4 di terreno (area 
urbana senza rendita) privo di vocazione 
edificatoria recintato e sistemato a 
parcheggio, cortile e giardino on accesso 
pedonale e carrabile attraverso cancello 
metallico. Prezzo base Euro 33.046,43. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 09:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. D. Varone. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 36/2002 
IA256075

Terreni
CANTALUPO NEL SANNIO (IS) - 
PROPRIETÀ DI 1/2 DI UN TERRENO 

AGRICOLO di forma triangolare con 
conformazione non perfettamente 
pianeggiante. Prezzo base Euro 1.578,82. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Veneranda Tedeschi tel. 
0865956304 / 3476589688. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 77/2011 
IA256067

MONTAQUILA (IS) - Beni censiti 
al Catasto Terreni del Comune di 
Montaquila (IS).Tali terreni sono capaci 
di essere aggregati, idealmente, a siti 
edificabili (o lotti di suolo edificatori) 
situati nell’ambito della stessa azienda, 
oppure nel centro abitato oppure nelle 
adiacenze ai poli di sviluppo urbano 
facenti capo alla medesima Ditta, ne 
consegue che il loro valore unitario 
può essere congruamente aumentato, 
proprio in considerazione della loro 
potenziale edificabilità e dunque nella 
fattispecie il loro valore aumenta (in 
percentuale) in ragione della loro 
inclusione nella “classifica edificabile”. 
Prezzo base Euro 14.133,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/07/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Lucia Mascitto. Custode Giudiziario Avv. 
Lucia Mascitto tel. 0865299554. Rif. RGE 
88/2010 IA256071
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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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