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ACQUAVIVA PICENA - VIA - - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRI-
CATO cielo terra, con annessa 
corte esclusiva di pertinenza, 
costituito da appartamento ad 
uso abitativo posto al piano pri-
mo costituito da due camere, 
cucina oltre ad un wc avente 
accesso dal pianerottolo della 
scala esterna. Il piano terra è 
costituito da locale ad uso ma-
gazzino con annessi cantina, 
stalla, pollaio e due ripostigli. 
Appezzamento di terreno este-
so circa mq. 830. Dal certificato 
di destinazione urbanistica rila-
sciato dal Comune di Acquavi-
va Picena in data 12/10/2012 
il terreno risulta in Zone Resi-
denziali di Espansione (Re). il 
fabbricato risulta in stato di 
abbandono e degrado, il terre-
no risulta piantumato con al-
beri di ulivo. Prezzo base Euro 
46.400,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 03/12/15 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 2.300,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Profes-
sionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Vol-

lancio Minimo € 3.000,00. AP-
PIGNANO DEL TRONTO - VIA 
FRANCESCO ROSSI, 2 - LOT-
TO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
GARAGE al piano primo sotto-
strada. Occupato da materiali 
che il proprietario dichiara di 
liberare entro il 30/09/2015. 
Prezzo base Euro 27.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunuale di Ascoli Piceno 
in data 03/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunuale di Ascoli Pice-
no in data 11/02/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo € 1.400,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
GARAGE al piano primo sotto-
strada. Occupato da materiali 
che il proprietario dichiara di 
liberare entro il 30/09/2015. 
Prezzo base Euro 36.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 

ma occupati da materiali e beni 
che il proprietario dichiara di po-
ter liberare entro il 30/09/2015. 
Prezzo base Euro 87.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
11/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.300,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSI-
TO al piano secondo con scala 
di accesso dal piano primo. 
Libero ma occupati da mate-
riali e beni che il proprietario di-
chiara di poter liberare entro il 
30/09/2015. Prezzo base Euro 
60.200,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 03/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/02/16 ore 16:00. Ri-

pi tel. 0735753487. Rif. RGE 
219/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC278968

AMANDOLA - LOCALITA’ SAN 
MARTINO - PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO posto 
a seminativo (di Ha 09.47.30) 
e pascolo cespugliato (di Ha 
03.10.50), Dal certificato di de-
stinazione urbanistica rilascia-
to dal Comune di Amandola in 
data 22 novembre 2014 il ter-
reno risulta in “Zona agricola ”. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.100,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. 
Pietro Caserta. Custode Giudi-
ziario Dott.ssa Rosella Peci tel. 
0736256560. Rif. RGE 54/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278892

SAN BENEDETTO DEL TRON-
TO - VIA PONTIDA, 7 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU LABO-
RATORIO al piano primo. Libero 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

to da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 102.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
5.100,00. LOTTO 2) 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI A) APPEZZA-
MENTO DI TERRENO AGRICO-
LO con sovrastanti fabbricati 
rurali, dell’estensione di circa 
mq. 4.995; b) appezzamento di 
terreno agricolo con sovrastan-
ti fabbricati rurali, dell’estensio-
ne di circa mq. 5.836; 2) Piena 
proprietà di a) appezzamento 
di terreno agricolo dell’esten-
sione di circa mq. 13.415 sito 
nel Comune di Montalto delle 
Marche (AP). I terreni in ogget-
to risultano in “Zona Agricola 
E” come certificato dal Comu-
ne di Montalto delle Marche 
in data 01/07/08. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 212.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
10.600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. RGE 90/2006 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278882

COLLI DEL TRONTO - VIA COL-
LE VACCARO, 23/C - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO al piano terzo-sot-
totetto, composto da ingres-
so-soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno giorno-notte, due 
camere, bagno e ripostiglio ol-
tre ai diritti pro-quota indivisa 
su una corte comune ai subb. 
8-16-19-22-25-26, adibita a cor-
sia di accesso alle palazzine e 
parcheggio di automezzi. Oc-
cupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 56.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.800,00. VIA STRA-
DA STATALE 4 SALARIA - LOT-
TO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA al piano primo 
sottostrada (in Catasto), com-
posto da un unico locale con 
un solo ingresso. Occupato 
da terza persona senza titolo. 
Prezzo base Euro 47.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 2.400,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. 
Pietro Caserta. Custode Giudi-

zo ed in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 119.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 6.000,00. VIA DEL-
LA PACE - LOTTO 7) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU AREE 
EDIFICABILI site nel Comune 
di Castel di Lama della super-
ficie complessiva di mq. 1.270. 
Dal Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato dal Co-
mune di Castel di Lama in data 
13/05/2013 il terreno ricade 
in “Zona C1 – Insediamenti di 
Nuovo Impianto Urbano” e a 
seguito di variante generale al 
P.R.G. ricadono in Zona desti-
nata ad “Aree di Espansione 
Residenziale Tipo C1”. Prezzo 
base Euro 111.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
5.600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Rag. Giuseppe Per-
siani tel. 0735595287. Rif. RGE 
106/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279552

CASTIGNANO - CONTRADA TE-
SINO - LOTTO 1) 1) PIENA PRO-
PRIETÀ DI A) RELITTO STRA-
DALE della consistenza di circa 
mq. 155; b) appezzamento di 
terreno agricolo dell’estensione 
di circa mq. 21700; c) fabbrica-
to di civile abitazione con an-
nesso giardino, composto da ri-
messa-garage, due magazzini, 
un ripostiglio ed una lavanderia 
al piano seminterrato; cucina, 
salotto, tre camere, bagno, in-
gresso e ripostiglio al piano 
terra ed un piano sottotetto 
allo stato grezzo. 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI A) APPEZZA-
MENTO DI TERRENO agricolo 
sito in Montalto delle Marche 
(AP), C.da Tesino, dell’estensio-
ne di circa mq. 5810. I terreni in 
oggetto risultano in “Zona Agri-
cola E” come da certificato dal 
Comune di Montalto delle Mar-
che in data 01/07/08. Occupa-

PIENA PROPRIETÀ SU APPAR-
TAMENTO ad uso civile abita-
zione costituito da ingresso, 
corridoio, soggiorno cucina, 
camera, due bagni, terrazza 
al piano terra, locale fondaco 
al piano primo sottostrada e 
garage di mq. 48 con annesso 
wc. l’immobile è utilizzato dagli 
amministratori della società 
esecutata. Prezzo base Euro 
117.600,00. Vendita senza in-
canto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 26/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
5.900,00. VIA DELLA PACE, 
32 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIE-
NA PROPRIETÀ SU sottotetto 
in corso di costruzione posto 
al piano secondo di circa mq. 
170 oltre i balconi. l’immobile è 
utilizzato dagli amministratori 
della società esecutata. Prezzo 
base Euro 35.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
1.800,00. VIA DELLA PACE SNC 
- LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLINO in cor-
so di costruzione posto ai piani 
terra, primo e secondo. l’im-
mobile è allo stato grezzo ed 
in stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 119.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
6.000,00. VIA DELLA PACE SNC 
- LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLINO in cor-
so di costruzione posto ai piani 
terra, primo e secondo. l’im-
mobile è allo stato grezzo ed 
in stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 119.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
€. 6.000,00. VIA DELLA PACE 
SNC - LOTTO 6) DIRITTI DI PIE-
NA PROPRIETÀ SU VILLINO in 
corso di costruzione posto ai 
piani terra, primo e secondo. 
l’immobile è allo stato grez-

03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
11/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.800,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano Ce-
sari tel. 0736814888. Rif. RGE 
133/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC280760

APPIGNANO DEL TRONTO - VIA 
GIOVANNI MASSIMO, 98 - PIE-
NA PROPRIETÀ SU PORZIO-
NE DI FABBRICATO cielo-terra 
con annessa corte esclusiva 
di pertinenza di circa mq. 35, 
composto da: -piano terra con 
locali ad uso ingresso, disimpe-
gno/vano scala, tinello, angolo 
cottura, bagno; -piano primo 
con disimpegno/vano scala, 
soggiorno, tinello, angolo cot-
tura, bagno; -piano secondo 
con locale ad uso disimpegno/
vano scala, due camere; -piano 
sottotetto con corridoio/vano 
scala, due locali ad uso soffitta. 
Tutti i piani dell’immobile sono 
collegati da una scala interna. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 40.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.
ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Rag. Armando Coc-
cia tel. 0735657281. Rif. RGE 
153/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279548

ASCOLI PICENO - VIA B. TUC-
CI, 69 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ai piani 
secondo, ammezzato ed alta-
na, composto da pianerottolo, 
ingresso-soggiorno, studio, 
balcone, due camere, bagno, 
cucina, fondaco ripostiglio, 
studio, terrazza e vano sca-
la che collega i tre piani. Oc-
cupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 120.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 6.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Elisa D’Andrea. Cu-
stode Giudiziario Dott. Pietro 
Perla tel. 0736250309. Rif. RGE 
111/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279547

CASTEL DI LAMA - VIA DELLA 
PACE, 32 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
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senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
Euro 2.100.00. G.E. Dott. Raf-
faele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Pietro Caserta. Custode Giudi-
ziario Dott.ssa Tiziana Ange-
lini tel. 0736255159. Rif. RGE 
123/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC278965

MONTEMONACO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPEZ-
ZAMENTO DI TERRENO edifica-
bile, di circa mq. 1.300 sul qua-
le sono state realizzate opere in 
cemento armato infrastruttura-
li preparatorie alla edificazione. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Co-
mune di Montemonaco in data 
22/01/2013 il terreno risulta in 
“Zona omogenea C2 di espan-
sione”. Prezzo base Euro 
12.500,00. Vendita senza in-
canto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
600,00. LOTTO 2) PIENA PRO-
PRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO edificabile, di circa 
mq. 1.080 sul quale sono state 
realizzate opere in cemento ar-
mato infrastrutturali preparato-
rie alla edificazione. Dal certifi-
cato di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Mon-
temonaco in data 22/01/2013 il 
terreno risulta in “Zona omoge-
nea C2 di espansione”. Prezzo 
base Euro 9.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
500,00. LOTTO 3) PIENA PRO-
PRIETÀ DI GARAGE, posto al 
piano primo sottostrada, della 
consistenza di circa mq. 68. 
L’immobile risulta occupato dai 
rispettivi promissari acquirenti 
in forza di scritture private di 
promesse di compravendita im-
mobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 11.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 600,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE, 
posto al piano primo sottostra-
da, della consistenza di circa 
mq. 39. L’immobile risulta occu-
pato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture 
private di promesse di compra-
vendita immobiliare e verbali di 
consegna, non registrati e non 
trascritti. Prezzo base Euro 

bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.700,00. CONTRA-
DA LAPEDOSA - LOTTO 3) PIE-
NA PROPRIETÀ DI FABBRICA-
TO da cielo a terra, ad uso civile 
abitazione, con annessa corte 
di circa mq. 3.600. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 277.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
13.900,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMEN-
TO DI TERRENO agricolo sen-
za sovrastanti fabbricati della 
superficie complessiva di mq. 
93.590 di cui mq. 34.630 edifi-
cabili e mq. 58.960 agricoli in 
forza di delibera di C.C. n. 5 del 
26 marzo 2010.Dal Certifica-
to di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Mon-
tedinove in data 19/12/2014 i 
terreni in oggetto ricadono in 
parte in “Zona E - Aree Agrico-
le” ed in parte in zona residen-
ziale. non esiste alcun contrat-
to di locazione o altro. Prezzo 
base Euro 382.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
19.100,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMEN-
TO DI TERRENO agricolo sen-
za sovrastanti fabbricati della 
superficie complessiva di mq. 
111.280.Dal Certificato di desti-
nazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Montedinove 
in data 19/12/2014 i terreni in 
oggetto ricadono interamen-
te in “Zona E - Aree Agricole”. 
sugli immobili in oggetto non 
esiste nessun contratto di lo-
cazione o altro. Prezzo base 
Euro 60.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. RGE 177/2007 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278884

MONTEFORTINO - FRAZIONE 
ROVITOLO (VILLAGGIO COL 
MARTESE) - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLINO al piano terra e se-
minterrato, il tutto di circa 164 
mq., dotato di corte esclusiva 
della superficie catastale di 
mq. 440. Occupato saltuaria-
mente dagli esecutati. Prezzo 
base Euro 42.800,00. Vendita 

al piano seminterrato. Occupa-
to Dal verbale di primo accesso 
redatto dal Custode Giudiziario 
in data 04/08/11 l’immobile ri-
sultava occupato dal coniuge 
dell’esecutato e da terza per-
sona in virtu’ di un contratto 
di locazione. Tale contratto ri-
sulta trascritto sugli immobili 
oggetto di esecuzione in data 
06/04/2009 al n. 2017 per la 
durata di anni 30 (trenta) a par-
tire dal 23/03/2009. Con prov-
vedimento in data 03/08/2012 
il G.E. ha autorizzato il Custode 
Giudiziario ad agire in giudizio 
per la risoluzione del contratto. 
Attualmente l’immobile risulta 
occupato ed abitato dall’unico 
erede dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 77.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 11/02/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.900,00. G.E. Dott.ssa Ma-
riangela Fuina. Custode Giudi-
ziario Dott. Pietro Ortenzi tel. 
073586465. Rif. RGE 148/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC280755

MONSAMPOLO DEL TRON-
TO - VIA E.TOTI, 33 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO al p. 4° costituito da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, corridoio e bagno, con 
due piccoli balconi; altezza 
media cm.220, stato di manu-
tenzione mediocre; pratica di 
condono in itinere. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 28.698,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno aula n.53 in 
data 16/12/15 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo 4%. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno aula n.53 
in data 20/01/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo Euro 1147. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode Giu-
diziario Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 259/2010 
ASC280771

MONTEDINOVE - CONTRADA 
LAPEDOSA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI: A) APPEZZA-
MENTO DI TERRENO agricolo 
con impianto specializzato ad 
uliveto, dell’estensione di cir-
ca mq. 13.965. Dal Certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Mon-
tedinove in data 19/12/2014 il 
terreno in oggetto ricade intera-
mente in Zona “E - Aree Agrico-
le”. piena proprietà B) OPIFICIO 
ad uso industriale composto 
da locale laboratorio, locale de-
posito, servizi igienici e locale 
uffici, con annessa vasca ester-
na a locale rimessa attrezzi. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 54.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-

ziario Rag. Paolo Petrocchi tel. 
073585855. Rif. RGE 108/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC279475

FOLIGNANO - PIAZZA CO-
STANTINO ROZZI, 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al quarto 
piano con annesso fondaco al 
piano primo sottostrada, distin-
to al fg. 4 p.lla1118 sub 502 
cat.A/2, classe 5, vani 3. Occu-
pato da terzi con titolo. Prezzo 
base Euro 62.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno aula n.53 in 
data 16/12/15 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo 4%. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno aula n.53 
in data 20/01/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo Euro 2500. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode Giu-
diziario Dott. Fabrizio Vagno-
ni tel. 3472334124. Rif. RGE 
183/2013 ASC281204

FOLIGNANO - PIAZZA DON 
BOSCO, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONI IMMOBILIARI 
COSTITUITE DA: A) APPARTA-
MENTO per abitazione posto al 
piano primo, distinto con il nu-
mero interno nove (int. 9), della 
scala E, con annesso locale ad 
uso fondaco posto al piano ter-
zo sottostrada, della consisten-
za di vani 7. B) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA posto al piano 
primo sottostrada, della consi-
stenza di mq. 13. Occupato da 
soggetti diversi dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 56.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
11/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.800,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.
ssa Marianna Calabrese. Cu-
stode Giudiziario Dott. Antonio 
Marcelli tel. 0736814888. Rif. 
RGE 207/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC280474

FOLIGNANO - VIA FAENZA, 8 - 
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLINO cielo-terra, costituito 
da unità immobiliari con corte 
di pertinenza esclusiva, por-
zioni di fabbricato bifamiliare 
e precisamente: appartamento 
ad uso abitazione che si svilup-
pa su tre livelli (seminterrato, 
terra e primo) di complessivi 
vani 8, composto da: -piano 
seminterrato: fondaco ad uso 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, cantina e 
centrale termica; -piano terra: 
salone, cucina, disimpegno, 
due camere e bagno; -piano 
primo: disimpegno, bagno e 
camera con terrazzo di circa 
mq. 12. Locale ad uso garage 
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6.500,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 300,00. -LOT-
TO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
GARAGE, posto al piano primo 
sottostrada, della consistenza 
di circa mq. 17. Occupato L’im-
mobile risulta occupato dai ri-
spettivi promissari acquirenti 
in forza di scritture private di 
promesse di compravendita im-
mobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 2.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 150,00. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
GARAGE, posto al piano primo 
sottostrada, della consistenza 
di circa mq. 31. L’immobile ri-
sulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza 
di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non regi-
strati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 5.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
300,00. LOTTO 7) PIENA PRO-
PRIETÀ DI GARAGE, posto al 
piano primo sottostrada, della 
consistenza di circa mq. 30. 
Occupato L’immobile risulta oc-
cupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture 
private di promesse di compra-
vendita immobiliare e verbali di 
consegna, non registrati e non 
trascritti. Prezzo base Euro 
5.600,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 300,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI GARA-
GE, posto al piano primo sotto-
strada, della consistenza di cir-
ca mq. 20. L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promis-
sari acquirenti in forza di scrit-
ture private di promesse di 
compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non regi-
strati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 3.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
200,00. LOTTO 9) PIENA PRO-
PRIETÀ DI GARAGE, posto al 
piano primo sottostrada, della 
consistenza di circa mq. 21. 
Occupato L’immobile risulta oc-
cupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture 

piano secondo costituito da 
un locale con loggia aperta, il 
tutto allo stato grezzo. Libero 
ma parzialmente occupato da 
alcuni soggetti. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 03/12/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 11/02/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
900,00. G.E. Dott. Raffaele Ago-
stini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudizia-
rio Dott. Romolo Baroni tel. 
073648486. Rif. RGE 202/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC280435

MONTEPRANDONE - VIA GIO-
VANNI XXIII, 64 - PIENA PRO-
PRIETÀ DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
secondo composto da ingres-
so, cucina, sala da pranzo, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, ripostiglio e due balconi. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 30.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
11/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 1.500,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Vol-
pi tel. 0735753487. Rif. RGE 
42/2011 Informazioni c/o As-
sociazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC280431

MONTEPRANDONE - VIA I 
MAGGIO E VIA DELLA LIBERTÀ 
- PIENA PROPRIETÀ DI POR-
ZIONI IMMOBILIARI costituite 
da: a) appartamento per abita-
zione posto al piano terzo del-
la scala A, della consistenza 
di 6,5 vani catastali. b) Locale 
ad uso autorimessa posto al 
piano terra (catastalmente 
primo sottostrada) della scala 
A, della consistenza catastale 
di mq. 24. C) POSTO AUTO al 
piano primo sottostrada della 
consistenza di mq. 9. Occupa-
to da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 37.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 11/02/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
1.900,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. RGE 
140/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC280433

TO posto al piano primo e com-
posto da quattro vani catastali. 
Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promis-
sari acquirenti in forza di scrit-
ture private di promesse di 
compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non regi-
strati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 17.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo € 
900,00. LOTTO 15) PIENA PRO-
PRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo e compo-
sto da cinque virgola cinque 
vani catastali. Occupato L’im-
mobile risulta occupato dai ri-
spettivi promissari acquirenti 
in forza di scritture private di 
promesse di compravendita im-
mobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 16.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 800,00. LOTTO 16) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO posto al piano terra 
e composto da cinque vani ca-
tastali. Occupato L’immobile ri-
sulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza 
di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non regi-
strati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 18.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo € 
900,00. LOTTO 17) PIENA PRO-
PRIETÀ DI MAGAZZINO, posto 
al piano secondo sottotetto di 
circa mq. 68. Occupato L’immo-
bile risulta occupato dai rispet-
tivi promissari acquirenti in for-
za di scritture private di 
promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di conse-
gna, non registrati e non tra-
scritti. Prezzo base Euro 
6.500,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 300,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Profes-
sionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi 
tel. 0735753487. Rif. RGE 
155/2010 Informazioni c/o As-
sociazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC278966

MONTEPRANDONE - FRAZIO-
NE CENTOBUCHI, VIA ALES-
SANDRO MANZONI, 29 - PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO al 

private di promesse di compra-
vendita immobiliare e verbali di 
consegna, non registrati e non 
trascritti. Prezzo base Euro 
3.800,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo € 200,00. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ DI GA-
RAGE, posto al piano primo sot-
tostrada, della consistenza di 
circa mq. 29. Occupato L’immo-
bile risulta occupato dai rispet-
tivi promissari acquirenti in for-
za di scritture private di 
promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di conse-
gna, non registrati e non tra-
scritti. Prezzo base Euro 
5.100,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 21/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 300,00. LOTTO 
11) PIENA PROPRIETÀ DI GA-
RAGE, posto al piano primo sot-
tostrada, della consistenza di 
circa mq. 67. Occupato L’immo-
bile risulta occupato dai rispet-
tivi promissari acquirenti in for-
za di scritture private di 
promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di conse-
gna, non registrati e non tra-
scritti. Prezzo base Euro 
11.900,00. Vendita senza in-
canto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 21/01/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
600,00. LOTTO 12) PIENA PRO-
PRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terra e compo-
sto da sette vani catastali. L’im-
mobile risulta occupato dai ri-
spettivi promissari acquirenti 
in forza di scritture private di 
promesse di compravendita im-
mobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.000,00. LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO posto al piano terra 
e composto da quattro vani ca-
tastali. Occupato L’immobile ri-
sulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza 
di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non regi-
strati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 26.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
1.300,00. LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMEN-
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Agostini. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott Massimiliano Pulcini tel. 
073645801. Rif. RGE 141/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278969

SAN BENEDETTO DEL TRON-
TO - LOCALITA’ AGRARIA, VIA 
TERRACINI, 20 - PIENA PRO-
PRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione posto 
al piano terzo, int. 8, compo-
sto da ingresso-soggiorno, 
cucina, corridoio-disimpegno, 
una camera, una camera con 
w.c., bagno, due balconi ed un 
fondaco al piano terra con in-
gresso esterno. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 26/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custo-
de Giudiziario Dott. Gianluca 
Catalini tel. 073645531. Rif. 
RGE 57/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279520

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA CARDARELLI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMEN-
TO, al piano primo, a destina-
zione abitativa, con garage di 
mq. 16 al piano terra con via-
letto privato di accesso com-
posto da: - Ingresso, corridoio, 
ripostiglio, una camera, bagno, 
cucina e soggiorno. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Filauri. Custode Giu-
diziario Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 155/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC279554

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA ENRICO MATTEI, 3 - PIE-
NA PROPRIETÀ DI LOCALE AD 
USO NEGOZIO al piano terra 
della consistenza catastale di 
mq. 288, con annessa corte 
esterna in proprietà esclusiva 
che circonda il locale per due 
lati e precisamente posta sul 
retro del negozio e sul lato che 
ha accesso da via Mattei. -Lo-
cale d uso garage posto al pia-
no seminterrato della superficie 
catastale di mq. 135. Occupato 
da soggetto non esecutato in 

ZAMENTO DI TERRENO di circa 
mq. 590. L’area attualmente 
non presenta alcuna costruzio-
ne e risulta utilizzata a giardino 
ed orto. Dal certificato di desti-
nazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di San Benedetto 
del Tronto in data 4 ottobre 
2013, il terreno ricade in Zone 
Artigianali di Espansione. Oc-
cupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 8.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 400,00. LOTTO D) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO allo stato 
grezzo di circa mq. 140, con 
spazi condominiali. Occupato 
da debitore e famiglia. Prezzo 
base Euro 79.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
4.000,00. LOTTO E ) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU APPAR-
TAMENTO con spazi condomi-
niali composto da soggiorno, 
locale cucina, tre camere, due 
bagni, un balcone. Occupato 
da debitore e famiglia. Prezzo 
base Euro 101.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
Euro 5.100.00. LOTTO F) DIRIT-
TI DI PIENA PROPRIETÀ SU LO-
CALI soffitta allo stato grezzo 
di circa mq. 170 con spazi con-
dominiali. Occupato da debito-
re e famiglia. Prezzo base Euro 
26.600,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-
no in data 19/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 03/12/15 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 1.300,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Profes-
sionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 90/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278967

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA SILVIO PELLICO - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU NE-
GOZIO al piano seminterrato 
con annesso fondaco al piano 
interrato - Magazzino sito al 
piano seminterrato, costituito 
da un disimpegno, quattro loca-
li ad uso magazzino, un antiba-
gno ed un bagno. Gli immobili 
sopra descritti consistono in 
due unità distinte e fanno parte 
di due fabbricati adiacenti tra 
loro. Si precisa che il negozio 
ha ingresso in via Silvio Pellico, 
mentre al magazzino si accede 
dal negozio. non utilizzati tran-

forza di contratto di locazione 
stipulato in data 22/01/2010, 
regolarmente registrato il 
29/01/2010 presso l’Agenzia 
delle Entrate - Ufficio territoria-
le di San Benedetto del Tronto, 
con scadenza il 31/12/2015. 
Prezzo base Euro 680.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 34.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana An-
gelini tel. 0736255159. Rif. RGE 
201/2012 Informazioni c/o As-
sociazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC278976

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA LUIGI LUCIANI, 17 - PIE-
NA PROPRIETÀ DI APPARTA-
MENTO al piano primo, con 
locale fondaco al piano terra, 
composto da ingresso, corri-
doio, due camere, sala, cuci-
na, bagno, un balcone ed una 
piccola veranda costituente 
il retro cucina. è nel posses-
so di uno dei comproprietari. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 4.250,00. G.I. Dott.
ssa Enza Foti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Per info 
Associazione Notarile Ascoli 
Piceno tel. 0736263229. Rif. 
CC 1432/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279792

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA PAPA SISTO V, 1 - LOTTO A) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU LOCALE MAGAZZINO del-
la superficie di circa mq. 212, 
con spazi condominiali. Oc-
cupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.400,00. LOTTO B) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU LOCALI al piano terra con 
diversa destinazione, area di 
pertinenza ad uso esclusivo e 
spazi condominiali. Occupato 
da debitore e famiglia. Prezzo 
base Euro 78.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.900,00. LOTTO C) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU APPEZ-

MONTEPRANDONE - VIA MON-
TETINELLO, 26 - PIENA PRO-
PRIETÀ SU FABBRICATO da 
cielo a terra con corte esclusiva 
di pertinenza (di ca. mq. 2.850), 
così composto Piano seminter-
rato costituito da: autorimessa, 
due magazzini, cantina, disim-
pegno con vano scala di col-
legamento al piano terra, wc e 
anti wc, per una superficie di ca. 
mq. 242; Piano terra costituito 
da: portico sui lati ovest e sud 
(di ca. mq. 80) e terrazzo sui 
lati nord ed est (di ca. mq. 42), 
ingresso-soggiorno, cucina, di-
simpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio oltre a scalinata di 
accesso al piano primo per una 
superficie complessiva di ca. 
mq. 162; Piano primo costituito 
da: corridoio, quattro camere, 
due bagni (per un totale di ca. 
mq. 101), oltre a terrazza e bal-
coni (per un totale di ca. mq. 
156). Al Catasto Terreni l’area 
di sedime del fabbricato, unita-
mente alla corte di pertinenza è 
di mq. 3100 (ente urbano). Dal 
certificato di destinazione ur-
banistica rilasciato dal Comu-
ne di Monteprandone in data 2 
gennaio 2013 il terreno ricade 
in zona agricola. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 128.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Asco-
li Piceno in data 03/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
6.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudizia-
rio Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 64/2003 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC278863

ROCCAFLUVIONE - STRADA 
OSOLI - PIENA PROPRIETÀ SU 
N. 3 IMMOBILI, facenti parte 
di un unico lotto, così identi-
ficati: IMMMOBILE A In corso 
di costruzione. Così ripartito: 
fondaco, magazzino, ripostiglio 
e bagno al piano seminterra-
to; locale cucina, soggiorno, 
due camere e bagno al piano 
terra; tre camere e due bagni 
al piano primo. Attualmente 
allo stato grezzo ed inagibile 
IMMOBILE B unico vano ma-
gazzino al piano terra di mq. 35 
lordi, con accesso dalla corte 
ad est; unico vano magazzino 
al piano primo con accesso 
da scala esterna da ricostruire 
IMMOBILE C composto da due 
vani adiacenti di altezza ml. 
2,00, per una superficie totale 
lorda di mq. 16,00. disabita-
to in quanto inagibile. Prezzo 
base Euro 59.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
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nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 7.400,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DEI 
SEGUENTI IMMOBILI: - AP-
PARTAMENTO composto da 
ingresso-corridoio, cucina con 
ripostiglio e camino, sala, tre 
camere e bagno al piano ter-
ra ed ampio locale allo stato 
grezzo con camino e camera al 
piano sottotetto; - FONDACO E 
CANTINA al piano seminterra-
to; - piccolo manufatto adibito 
a GARAGE. Il CTU precisa che 
le unità immobiliari sono pos-
sedute ma non utilizzate dal 
proprietario esecutato, eccetto 
il locale al piano sottotetto ed 
i locali al piano S1, che sono 
occupati da altro soggetto. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 6.000,00. FRAZIO-
NE CERRETO, LOCALITÀ VI-
GAROLE - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SUI SEGUENTI 
IMMOBILI: - FABBRICATO rura-
le da cielo a terra, in stato di ab-
bandono, con annesso agrico-
lo e porcile. L’immobile, come 
si evince dagli elaborati grafici, 
si componeva di vani non resi-
denziali adibiti a cantina, stal-
la, ovile ed un piccolo porcile al 
piano seminterrato/terra e di 
vani residenziali, cucina e due 
camere da letto al piano primo. 
L’immobile si trova attualmen-
te, per la quasi totalità franato. 
L’annesso agricolo è costitui-
to da un fabbricato da cielo a 
terra, limitrofo e sottostante al 
fabbricato rurale di cui sopra. 
Esso si compone di un locale 
rimessa al piano S1, collegato 
con una scala interna ad un lo-
cale magazzino posto al piano 
T. Il manufatto adibito a porci-
le, costituito da un piano fuori 
terra, si compone di un locale 
centrale, due box per l’alleva-
mento dei maiali e un magaz-
zino. Collegata al corpo princi-
pale, vi è una grotta naturale, 
già sottoposta a manutenzio-
ne. Il manufatto è dotato di un 
impianto idrico in funzione di 
abbeveratoio e lavaggio del be-
stiame. - appezzamenti di ter-
reno per la superficie catastale 
complessiva di mq 58710. Gli 
appezzamenti di terreno rica-
dono in Zona Agricola. Il CTU fa 
presente che gli appezzamenti 
di terreno sopra elencati - ad 
esclusione delle p.lle 34, 173, 
177 del fg. 13 e le p.lle 359 e 
361 del fg. 9 – nonché il porcile 
distinto al fg. 9, p.lla 614 sub 1, 
il fabbricato rurale con gli an-
nessi distinto al fg. 9, p.lla 614 
sub 2, con il BCNC, distinto al 
fg. 9, p.lla 614 sub 3, sono stati 
concessi in affitto al coniuge 
dell’esecutato con contratto 
di affitto registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Ascoli Piceno il 

pi tel. 0735753487. Rif. RGE 
211/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279473

VALLE CASTELLANA - FRA-
ZIONE SAN GIACOMO - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO, con corte di per-
tinenza esclusiva con tettoia, e 
precisamente: -appartamento 
ai piani terra e primo/sottotet-
to, collegati da scala interna, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, centrale termi-
ca/lavatoio, disimpegno, due 
camere sottotetto ed un bagno. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
11/02/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 2.200,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professio-
nista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Rag. Giuseppe Per-
siani tel. 0735595287. Rif. RGE 
142/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC280756

VENAROTTA - FRAZIONE CER-
RETO, 34/A - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMEN-
TO al piano primo composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
tre camere, un bagno, disim-
pegno e tre balconi, di mq. 135 
circa, con corte di pertinenza, 
con annessi due locali al piano 
sottotetto di mq. 57 circa, un 
fondaco e due cantine al piano 
seminterrato di mq. 111 circa; 
-garage al piano terra di mq. 
25 circa, costituito da piccolo 
manufatto indipendente situa-
to sulla corte di pertinenza del 
fabbricato di civile abitazione. 
- Appezzamenti di terreno siti 
nel Comune di Venarotta per 
una superficie catastale totale 
di mq. 15.960. Gli appezzamen-
ti di terreno ricadono in Zona 
Agricola. Dal verbale di primo 
accesso redatto dal Custode 
Giudiziario in data 03/07/2014 
il compendio immobiliare ri-
sulta occupato ed utilizzato 
dall’esecutato, dal coniuge e 
dai figli minori. Inoltre si preci-
sa che una porzione della p.lla 
545 sub 3, relativa al piano S1, 
il garage, la p.lla 545 sub 5 e gli 
appezzamenti di terreno sopra 
descritti, sono stati concessi 
in affitto al coniuge dell’ese-
cutato con contratto di affitto 
agricolo registrato all’Agenzia 
del territorio di Ascoli Piceno 
il 18/11/2008 al n. 23 serie 3, 
con scadenza il 10/11/2020. 
Prezzo base Euro 148.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-

le alla quota pari ad un quarto 
della p.lla 1077 del foglio 3. 
L’immobile è ancora allo stato 
grezzo, sono ultimati i lavo-
ri strutturali, la tamponatura, 
i divisori interni e l’impianto 
idrico. Devono ancora essere 
realizzati l’impianto di riscalda-
mento, quello elettrico, gli into-
naci, i massetti con i pavimen-
ti, la fornitura e posa in opera 
di infissi interni ed esterni, la 
tinteggiature. Libero. Prezzo 
base Euro 102.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
5.100,00 per tutti i lotti posti 
in vendita. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott.ssa Fran-
cesca Filauri. Curatore Falli-
mentare Dott. Antonio Maria 
De Angelis. Rif. FALL 26/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC279612

VALLE CASTELLANA - CON-
TRADA CESANO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVI-
LE ABITAZIONE, con annessa 
corte esclusiva e portici ai lati 
est ed ovest composta da un 
rustico con cucina al piano 
terra ed ingresso-disimpe-
gno, soggiorno, cucina, due 
camere, un bagno, ripostiglio 
e balconi al piano primo. Oc-
cupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 90.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.500,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, posta al 
piano secondo, e composta 
da ingresso-disimpegno, sog-
giorno, tinello, retrocucina, due 
camere, un bagno, balcone e 
portico al lato est. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 58.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 19/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 21/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo € 
2.900,00. LOTTO 3) LOCALE 
AUTORIMESSA posto al piano 
terra, della consistenza di circa 
mq. 35, con un bagno interno. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 15.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
19/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
21/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 750,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professio-
nista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Vol-

ne che per deposito personale 
di beni mobili che si provvederà 
a trasferire prima della vendita. 
Prezzo base Euro 62.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Ascoli Piceno in data 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribu-
nale di Ascoli Piceno in data 
28/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.100,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Elisa D’Andrea. Cu-
stode Giudiziario Dott. Mario 
Volpi tel. 0735753487. Rif. RGE 
184/2011 Informazioni c/o As-
sociazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279551

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
- VIA MICHELANGELO BUO-
NARROTI - LOTTO 5) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU VIL-
LINO a schiera con garage e 
corte esclusiva ai piano terra 
e primo, e precisamente: Pia-
no terra: cucina-pranzo, sog-
giorno, bagno, zona accessori, 
zona accessori con fondaco e 
garage; Piano primo: tre came-
re, bagno, balcone e terrazza. 
La corte di pertinenza equiva-
le alla quota pari ad un quarto 
della p.lla 1077 del foglio 3. 
L’immobile è ancora allo stato 
grezzo, sono ultimati i lavori 
strutturali, la tamponatura, i di-
visori interni e l’impianto idrico. 
Devono ancora essere realizza-
ti l’impianto di riscaldamento, 
quello elettrico, gli intonaci, i 
massetti con i pavimenti, la for-
nitura e posa in opera di infissi 
interni ed esterni, la tinteggia-
ture. Libero. Prezzo base Euro 
102.500,00. LOTTO 6) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU VIL-
LINO a schiera con garage e 
corte esclusiva ai piano terra e 
primo, l’immobile non è ancora 
ultimato e precisamente: Pia-
no terra: cucina-pranzo, sog-
giorno, bagno, zona accessori, 
zona accessori con fondaco e 
garage; Piano primo: tre came-
re, bagno, balcone e terrazza. 
La corte di pertinenza equiva-
le alla quota pari ad un quarto 
della p.lla 1077 del foglio 3. 
L’immobile è ancora allo stato 
grezzo, sono ultimati i lavori 
strutturali, la tamponatura, i di-
visori interni e l’impianto idrico. 
Devono ancora essere realizza-
ti l’impianto di riscaldamento, 
quello elettrico, gli intonaci, i 
massetti con i pavimenti, la for-
nitura e posa in opera di infissi 
interni ed esterni, la tinteggia-
ture. Libero. Prezzo base Euro 
102.500,00. LOTTO 7) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU VIL-
LINO a schiera con garage e 
corte esclusiva ai piano terra e 
primo, l’immobile non è ancora 
ultimato, e precisamente: Pia-
no terra: cucina-pranzo, sog-
giorno, bagno, zona accessori, 
zona accessori con fondaco e 
garage; Piano primo: tre came-
re, bagno, balcone e terrazza. 
La corte di pertinenza equiva-
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no in data 26/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/01/16 ore 16:00. Ri-
lancio Minimo €. 475,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Custo-
de Giudiziario Rag. Armando 
Coccia tel. 0735657281. Rif. 
RGE 80/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Asco-
li Piceno – Tel 0736/263229 
ASC279521

cutati. La corte di pertinenza 
all’annesso agricolo, p.lla 613 
del fg. 9, è stata concessa in 
affitto alla coniuge di uno dei 
comproprietari esecutati, con 
contratto di affitto registra-
to all’Agenzia delle Entrate di 
Ascoli Piceno il 18/11/2008, 
al n. 23 serie 3 con scadenza 
10/11/2020. Prezzo base Euro 
9.500,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Ascoli Pice-

MOBILI: PORZIONI DI FABBRI-
CATO e precisamente rimessa 
macchine, ripostiglio, pollaio e 
tettoia con corte annessa; Ap-
pezzamento di terreno per la 
superficie catastale comples-
siva di mq. 1.910 L’appezza-
mento di terreno ricade in zona 
agricola. Dalla CTU la rimessa 
ripostiglio e la tettoia sono 
utilizzati e tenuti in possesso 
da uno dei comproprietari ese-

18/11/2008, al n. 23 serie 3 con 
scadenza 10/11/2020. Prezzo 
base Euro 26.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 26/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
1.300,00. FRAZIONE CERRETO 
- LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI IM-

IVECO MAGIRUS 190E40/71 
Anno 2002, TG CB895XK, gaso-
lio, CC 10308, KW 294, revisio-
nato 2014 provvisto di libretto 
sprovvisto di CDP, STIMA EURO 
10000,00; -RIMORCHIO CAR-
LUX MOD 20 2A5 ANNO 2002, 
TG AC24670, cassone con 
centine etelone ad altezza va-
riabile, portata MAX 20000 KG, 
provvisto di libretto, sprovvisto 
di CDP, STIMA EURO 5000,00. 
Prezzo base € 15.000,00. Data 
vendita: 22.10.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 215/15

MACCHINA SPELLATUBI MAR-
CA OP MATR. 1496, comple-
ta di accessori. Prezzo base 
€ 1.200,00. Data vendita: 
22.10.2015 alle ore 14:30 Fal-
limento N° 9/14

MACCHINA TAGLIATUBI MAR-
CA OP. Prezzo base € 1.200,00 
Data vendita: 22.10.2015 alle 
ore 14:30 Fallimento N° 9/14

CARRELLO ELEVATORE TOYO-
TA ELETTRICO PORTATA 25 
Q.LI Prezzo base € 4.800,00 
Data vendita: 22.10.2015 alle 
ore 14:30 Fallimento N° 9/14

LOTTO 1: QUADRO AD OLIO 
completo di cornice diam. cm 
50×70, firmato Waldemiro Fan-
tauzzi – titolo “Il Dio serpente” 
del 18.1.1995 con certificazio-
ne retrostante. Tecnica mista 
con supporto di cartone. Raf-
figurante tre figure femminili 
stilizzate, un pappagallo ed 
un serpente ed una ragnatela 
dorata –STIMATO € 3.500,00 
Prezzo base € 1.000,00 Data 
vendita: 22.10.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 93/15

LOTTO 2: QUADRO AD OLIO 
con cornice dimensioni cm 
50×70 con certificazione re-
trostante di Waldemiro Fan-
tauzzi in supporto di cartone 
intitolato “La  Superstizione” 
del 18.1.1995, raffigurante 4 
volti stilizzati anonimi con co-
lori prevalenti rosso e oro – 
STIMA EURO 3.500,00 Prezzo 
base € 1.000,00 Data vendi-
ta: 22.10.2015 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 93/15

LOTTO 3: QUADRO AD OLIO con 
cornice completo di certifica-
zione, artista ripanialbino, del 
1979 – STIMA EURO 3.500,00 
Prezzo base € 1.000,00 Data 
vendita: 22.10.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 93/15

ARREDAMENTO DA NEGOZI 
composta da nr. 12 scaffali in 
alluminio, nr. 5 ripiani, nr. 6 ap-
pendiabiti in alluminio, dondo-
lo in alluminio, tavolo in cristal-
lo percasso, tavolo in cristallo 
Cacharel – vendita anche a 
lotti singoli, secondo conve-
nienza per la procedura STIMA 
DEI BENI EURO 4.000,00 Prez-
zo base € 1.000,00 Data ven-
dita: 22.10.2015 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 1132/14

CARRELLO PORTA TUBI fab-
bricazione artigianale Prezzo 
base € 96,00 Data vendita: 
22.10.2015 alle ore 14:30 Fal-
limento N° 9/14

FRIGORIFERO PROFESSIO-
NALE a 2 ante marca Sagi, 2,20 
x 1,00 Prezzo base € 500,00 
Data vendita: 22.10.2015 alle 
ore 14:30 R.G.E. N° 1397/14

...e molto altro su
mobiliare.astalegale.net

LE VENDITE MOBILIARI
mobiliare.astalegale.net

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 ottobre collegarsi al sito www.mobiliare.astalegale.net
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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. 

Tribunale di Ascoli Piceno
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE


