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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
ARCOLA (SP) - VIA GIOVATO, 51 - 1) 
CASA INDIPENDENTE, vani 3,5, con 
annesso giardino pertinenziale, 
piano T e 1, superficie c/a 72 mq 
oltre mq 195 per il giardino e 
sottotetto non abitabile. 2) QUOTA 
DI 1/2 DI TERRENO - strada privata 
di accesso alle proprietà c/a mq 50. 
3) QUOTA DI 1/2 DI TERRENO - 
strada privata di accesso alle 
proprietà c/a mq 45. Il tutto nello 
stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, salvo migliori descrizioni e 
più esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
D. Romanelli tel. 0187770933-
Cell.3474180048. Rif. RGE 6/2013 
SZ256572

BOLANO (SP) - FRAZIONE CEPARANA 
- PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ABITATIVO indipendente in 
corso di costruzione e terreno 
pertinenziale. Superficie lorda 266 

mq, c/a 109 mq calpestabili. Terreno 
pertinenziale circostante di c/a 1297 
mq. Il tutto nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, salvo migliori 
descrizioni e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono edilizio. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933-Cell.3474180048. Rif. 
RGE 170/2012 SZ257155

LA SPEZIA (SP) - SALITA 
CASTELVECCHIO, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
81,30 mq. Il tutto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più 
esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
92.290,40. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 

e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
171/2013 SZ256544

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLA PIANTA, 
347 - LOTTO 1) CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione suddivisa 
in: zona giorno al piano terra 
comprendente ampio ingresso, 
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
bagno, piccola loggia, vano tecnico, 
zona notte al piano primo suddivisa 
in due camere, studio, disimpegno e 
w.c. oltre a terrazzo. Alla casa sono 
unite due corti: una molto piccola, 
di circa 11 mq, sul retro, ed una di 
circa mq 190, con accesso carrabile 
protetto da cancello metallico 
scorrevole su guide, pavimentata 
e con zona a giardino/aiuole. La 
proprietà interamente recintata da 
muretto con sovrastante cancellata. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
VIA SARZANA, 566 - LOTTO 2) 
MONOLOCALE al piano terra con 
angolo cottura, w.c. piccola loggia 
e corte urbana, quest’ultima di 
circa mq 15. L’immobile necessita 
di regolarizzazione edilizia e 
catastale, in particolare necessita 
di adeguamento alle previsioni del 
titolo abitativo. Prezzo base Euro 
22.400,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. F. Cerretti. Custode Delegato 

Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 163/2013 SZ257164

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLO 
ZAMPINO, 30 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO terraneo della 
superficie fondiaria complessiva 
di 100 mq c/a 72 mq calpestabili, 
oltre corte urbana di mq 95.Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, salvo migliori descrizioni e 
più esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
178.000,00. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa A.Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933. Rif. RGE 3407/2013 
SZ256577



LA SPEZIA (SP) - VIALE ITALIA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 di POSTO AUTO 
scoperto nell’area esterna del 
complesso denominato “Golden 
Towers”. Superficie commerciale 
di mq 12, delimitato nella 
pavimentazione composta da 
piastrelle di cemento. Prezzo base 
Euro 6.400,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di POSTO AUTO scoperto sito 
nell’area esterna del complesso 
denominato “Golden Towers”: 
Superficie commerciale mq 12, 
delimitato nella pavimentazione 
composta da piastrelle di cemento. 
Prezzo base Euro 6.400,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di BOX AUTO SINGOLO, sito nel 
complesso denominato “Golden 
Towers”. Si trova al piano primo 
sottostrada. L’ingresso all’area di 
manovra è costituito da cancello 
con apertura automatica, mentre 
l’ingresso del box è costituito da 
anta basculante con apertura 
manuale. Prezzo base Euro 
26.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 10/2014 SZ257181

LA SPEZIA (SP) - VIA NINO 
RICCIARDI, 11 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: posto al P1, si 
sviluppa su di una superficie lorda 
di circa 130 mq (escluso balcone 
di circa 4 mq prospicente il cortile 
condominiale) ed è composto 
da: soggiorno, disimpegno, 3 
camere, ripostiglio, cucina, bagno 
e piccolo balcone (comunicante 
con il soggiorno). L’immobile 
risulta essere ammobiliato ed 
occupato dagli esecutati. Si precisa 
che sussistono difformità nella 
distribuzione degli spazi interni, 
rispetto a quanto rappresentato 
nell’elaborato progettuale 

(DIA) depositato presso il 
Comune della Spezia. Inoltre, la 
planimetria attuale dell’immobile 
è parzialmente difforme rispetto 
a quella in atti presso l’Agenzia 
del Territorio della Spezia. Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti 
e salvo eventuale condono edilizio 
Prezzo base Euro 114.000,00, 
rialzo minimo € 2.500,00. Vendita 
con incanto 08/09/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 160/2012 SZ256497

LA SPEZIA (SP) - VIA PRIVATA 
VILLA DA PASSANO, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano terra 
di casa bifamiliare composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e piccolo 
portico. Si accede all’appartamento 
attraverso porzione di corte non 
pignorata. Prezzo base Euro 
102.500,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. F. Cerretti. Custode Delegato 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 190/2013 SZ257170

LEVANTO (SP) - LOCALITA’ VIGNAIA 
- PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
terratetto della superficie 
commerciale di 109 mq. Il tutto 

nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, salvo migliori descrizioni 
e più esatti confini, come da 
relazione tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio. Prezzo 
base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933 - Cell.3474180048. 
Rif. RGE 148/2012 SZ256547

MONTEROSSO AL MARE (SP) - 
FRAZIONE RIVORA - MOLINELLI 
- 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO INDIPENDENTE, 
vani 2, con annessa cantina e 
corte esclusiva di mq 900. 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 240. Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova, salvo migliori descrizioni 
e più esatti confini, come da 
relazione tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio. Prezzo 
base Euro 72.140,63. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933-Cell.3474180048. Rif. 
RGE 110/2011 SZ256562

SARZANA (SP) - FRAZIONE 
FALCINELLO, VIA SAN ROCCO, 
22 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
superficie commerciale Mq 110,78, 
semindipendente terratetto a 
schiera, composto da tre piani, 
e precisamente Piano Terra 
con ingresso-soggiorno, cucina, 
servizio igienico e da scala a giorno 
che porta ai piani superiori; Piano 
1° con disimpegno, camera con 
terrazzo, cameretta con scala a 
chiocciola per accedere al piano 
superiore e servizio igienico; Piano 
2° con ampio locale mansardato 
uso soggiorno. Libero. Prezzo 
base Euro 46.500,00. FRAZIONE 
FALCINELLO - VIA SAN ROCCO, 
20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
superficie commerciale Mq. 
151,60, semindipendente 
terratetto a schiera, composto 

da quattro piani, e precisamente 
Piano Terra con due cantine 
(con forno e camino) con scala 
a chiocciola autoportante per 
accedere al Piano 1°; Piano 1° 
con ingresso-disimpegno, cucina, 
sala e servizio igienico, con scala 
a giorno per accedere al Piano 
2°; Piano 2° con disimpegno-vano 
scala, due camere, servizio igienico 
e terrazzo; Piano 3° con ampio 
locale mansardato uso soggiorno e 
terrazzo. Libero. Prezzo base Euro 
59.600,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa A.Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
47/2013 SZ256499

SARZANA (SP) - VIA FALCINELLO, 
230 - 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, vani 5, sup. 
lorda di mq 61,28 c/a, portico con 
scala esterna mq 8,65 e terrazza 
mq 17,65. 2) Piena proprietà per la 
quota di 1/3 di terreno (vialetto di 
ingresso). 3) Piena proprietà per la 
quota di 1/2 area urbana (recintata 
senza accesso). Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più 
esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
D. Romanelli tel. 0187770933 Cell. 
3474180048. Rif. RGE 80/2013 
SZ256553

SARZANA (SP) - VIA LUCRI, 35 
- LOTTO unico (lotto 1 perizia)) 
Piena ed intera proprietà di 
APPARTAMENTO posto all’ultimo 
piano di fabbricato condominiale 
di 4 piani. Composto da ingresso 
che immette nel soggiorno/pranzo 
comprensivo di angolo cottura, 
disimpegno che distribuisce 
a servizio igienico, camera e 
cameretta. Esiste ampio locale 
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sottotetto usato come locale di 
sgombero. Tutto l’appartamento è 
circondato da terrazzo. Necessita 
di regolarizzazione urbanistica e 
catastale. Superficie lorda mq. 96 
(di cui 34 di sottotetto), oltre mq. 37 
di balconi e terrazze. Occupato con 
contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
M. Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
25/2013 SZ256508

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
GARANA 25, LOCALITÀ CORNIA 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO unifamiliare ad uso 
abitativo in corso di costruzione, 
disposto su 2 piani (P.Seminterrato 
e P.T.), della sup.lorda complessiva 
(compreso il soppalco) di mq 238 
(escluso terrazza di mq 24), con 
annesso appezzamento di terreno 
parzialmente pianeggiante e privo 
di sistemazioni di circa mq 963 e da 
una modestissima area di circa mq 
6. Il tutto nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova. Prezzo base € 
224.000,00. Vendita senza incanto 
01/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa A.Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 67/2014 SZ256488

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
FOLLO (SP) - VIA GENOVA, LOC. 
INCHIOSTRO - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITÀ 
DI AGRITURISMO con annesse n. 2 
piccole corti pertinenziali. 
Costituito da 2 piani, al piano terra: 
ampio locale adibito a soggiorno e 
pranzo, cucina, spogliatoio, bagno, 
antibagno, per totali mq. 113; al 
piano primo n.3 camere con servizi 
igienici per totali mq. 69. 
Destinazione agrituristica 
dell’immobile per anni 10 a partire 
dal 04.3.2003. B) FABBRICATO 
RURALE SU 2 PIANI al piano terra 
n.3 ampi locali e n.3 piccoli locali; 
al piano primo n.2 ampi locali e n.3 
piccoli locali. In stato di abbandono, 
senza infissi, necessita di opere di 
risanamento, superficie lorda 
complessiva mq.146. C) TERRENO 
AGRICOLO di mq.457 all’interno 
del quale sono ubicati i manufatti 

di cui ai precedenti punti A) e B). 
Prezzo base Euro 84.206,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/09/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Corbani. Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani tel. 
0187515833 / 3472745449. Rif. 
RGE 18/2010 SZ256502

LA SPEZIA (SP) - VIA DORIA, 
61-61/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO COMMERCIALE della 
superficie di 173 mq. Il tutto nello 
stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, salvo migliori descrizioni 
e più esatti confini, come da 
relazione tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio. Prezzo 
base Euro 181.500,00. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa A.Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933-Cell.3474180048. Rif. 
RGE 215/2013 SZ256582

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MANTEGAZZA, 47 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 APPARTAMENTO USO UFFICIO 
di otto vani, di cui due adibiti a 
ripostiglio ed un bagno. L’immobile 
necessità di regolarizzazione 
catastale. Prezzo base Euro 
137.000,00. VIALE ITALIA, 100 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO USO UFFICIO 
al piano primo nel complesso 
immobiliare denominato “Golden 
Towers” composto da quattro locali 
uso ufficio, doppi servizi, ripostiglio 
e balcone. L’immobile necessita di 
regolarizzazione catastale. Prezzo 
base Euro 193.360,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 10/2014 
SZ257182

LA SPEZIA (SP) - VIA LUNIGIANA, 
730 - LOTTO 3) FONDO sito al piano 
terra composto da fondo principale 
di 23 mq utili, retro fondo di 12 mq 
utili, antibagno di 1,56 mq utili e 
w.c. Prezzo base Euro 36.500,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/10/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. F. Cerretti. Custode Delegato 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 163/2013 SZ257165

Terreni
BOLANO (SP) - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI di mq 1830 
e mq 2600 di qualità bosco ceduo. 
Il tutto nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, salvo migliori 
descrizioni e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono edilizio. 
Prezzo base Euro 5.935,79. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933-Cell.3474180048. Rif. 
RGE 31/2009 SZ256573

DEIVA MARINA (SP) - LOCALITA’ 
MEZZEMA - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI edificabili e parzialmente 
edificati: superficie fondiaria 
complessiva mq 9273. Il tutto nello 
stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, salvo migliori descrizioni 
e più esatti confini, come da 
relazione tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio. Prezzo 
base Euro 237.304,68. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Romanelli tel. 
0187770933-Cell.3474180048. Rif. 
RGE 193/2011 SZ256565

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
CAMPIGLIA - LOTTO 2) 1) Fg.76 
mapp.135 bosco misto 2) Fg.84 
mapp.109 seminativo 3) Fg.84 
mapp.119 pascolo 4) Fg.84 

mapp.146 5) Fg.84 mapp.161 
bosco misto 6) Fg. 85 mapp.566 
vigneto 7) Fg. 87 mapp.198 vigneto 
8) Fg. 88 mapp.146 bosco ceduo 
9) Fg.88 mapp.638 pascolo arb.10) 
Fg.88 mapp.895 seminativo arb. 
11) Fg.88 mapp.1058 seminativo 
arb. 12) Fg.88 mapp.1074 
seminativo arb.13) Fg.89 mapp.277 
bosco misto 14) Fg.90 mapp.351 
seminativo arb 15) Fg.90 mapp.366 
bosco ceduo 16) Fg.90 mapp.368 
vigneto 17) Fg.90 mapp.380 
bosco vigneto 18) Fg.90 mapp.463 
pascolo 19) Fg.90 mapp.480 
vigneto 20) Fg.90 mapp.690 
vigneto 21) Fg.90 mapp.770 
vigneto 22) Fg.90 mapp.771 
pascolo arbor. 23) Fg.90 mapp.775 
vigneto 24) Fg.90 mapp.778 
vigneto 25) Fg.90 mapp.925 
vigneto 26) Fg.90 mapp.956 
incolto 27) Fg.90 mapp.962 
vigneto 28) Fg.90 mapp.964 
vigneto 29) Fg.90 mapp.970 
incolto 30) Fg.90 mapp.999 vigneto 
31) Fg.91 mapp.119 vigneto 
32) Fg.94 mapp.200 uliveto 33) 
Fg.94 mapp.321 uliveto 34) Fg.94 
mapp.333 vigneto 35) Fg.94 
mapp.480 fabbricato rurale di 
18 mq. Prezzo base € 27.360,00. 
Vendita senza incanto 20/08/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 27/08/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. A. Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
V. Avv. Macera tel. 0187501293 - 
3355365579. Rif. RGE 118/2012 
SZ258144

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
CAMPIGLIA - LOTTO 5) Quota 
di 1/1 su APPEZZAMENTO DI 
TERRENO rettangolare su un unico 
livello, censito al fg.90 mapp.361, 
qualità seminativo arb. cl.2° sup. 
catastale 68 mq. R.D.0,49 R.A.0,42. 
Valore commerciale: 68 mq. x 
30,00€/mq. = € 2.040.00. Prezzo 
base Euro 2.040,00. Vendita senza 
incanto 20/08/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/08/15 ore 09:30. G.E. Dott. A. 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Macera 
tel. 0187501293 - 3355365579. Rif. 
RGE 118/2012 SZ258145
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CONSULTAZIONE PERIZIE: VIA INTERNET: www.tribunale.laspezia.it, www.portaleaste.com e ww.astalegale.net entro 48 ore. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per ogni pubblicazione. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero di telefono a 
debito ripartito 848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)
LE VENDITE GIUDIZIARIE: Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un legale o di un altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge 
(1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono anticipate dall’aggiudicatario ma potranno 
essere rimborsate a carico della procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in vendita sono 
ricavabili dalla perizia estimativa.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo 
studio del Professionista delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura esecutiva - ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa 
contenente: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una persona giuridica; 3) espressa 
attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a 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 all’udienza fissata per la 
vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del 
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7) indicazione del termine di versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a 
gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari 
al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista delegato.L’offerta 
d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in 
busta chiusa dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà 
delegare con procura notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà 
essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato 
alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto 
Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al 
Professionista delegato o alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale 
con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una 
persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti 
- del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno circolare non 
trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo 
d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato 
al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, 
l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o 
al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle 
trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo 
è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto 
nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, trascrizione e 
voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese 
di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda 
di rimborso a carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.
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