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CASTELPETROSO (IS) - 
CONTRADA CAMERE - VIA 
PERO, 15 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA, 
consistenza 4,5 vani su due 
piani con scala interna. Immobile 
ubicato in zona periferica del 
territorio comunale. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Vendita 
con incanto 01/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabio Patriciello. 
Custode Giudiziario Dott. Fabio 
Patriciello. Rif. RGE 86/2014 
IA294275

FILIGNANO (IS) - LOCALITA’ 
TERRA GRANDE - VIA MILANO 
- PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 
DI UN IMMOBILE sito al piano 
terra,edificio A,consistenza 2,5 
vani, superificie calpestabile 

Giammatteo tel. 08651945640. 
Rif. RGE 111/1995 IA294495

ISERNIA (IS) - VIALE LUDWIG 
VAN BEETHOVEN, 41 - LOTTO 1) 
L’unità immobiliare, dislocata su 
un piano seminterrato e un piano 
terra adibito a civile abitazione, 
composta da 7 vani è provvista 
di normali rifiniture al civile, 
due servizi igienici, impianto 

due adibiti a civile abitazione. L’ 
immobile oggetto della vendita 
si trova al secondo piano ed ha 
una superficie pari a mq. 85.00. 
Prezzo base Euro 10.968,75. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Giammatteo tel. 0865903735. 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca 

38,85 più 18 mq giardino. 
L’immobile fa parte di una serie 
di fabbricati in muratura ubicati 
in un quartiere semicentrale, 
composto da un “openspace” 
ingresso-cucina-soggiorno , 
camera da letto, bagno.Prezzo 
base €29.300,00.Vendita senza 
incanto 23/3/16 ore 16,00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode delegato 
Dott.ssa Eleonora Fuoco telfax 
0865903220 email: eleonora.
fuoco@studiofuoco.it. Rif. RGE 
82/2013 IA305985

FORLI’ DEL SANNIO (IS) 
- LOCALITA’ MANDRELLE 
- VIA SANNITA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di tipo civile 
consistenza 4,5 vani facente 
parte di una unità immobiliare. 
Il fabbricato presenta tre piani 
fuori terra, di cui il piano terra 
adibito ad autorimessa e gli altri 
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portico al piano seminterrato con 
pertinente area adibita a giardino 
di circa 160 mq. POSTO AUTO 
SCOPERTO numerato ubicato 
al piano seminterrato di mq 13. 
Prezzo base Euro € 156.375,00. 
Vendita senza incanto 12/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott. E. Vassallo. 
Professionista Delegata alla 
vendita Avv. Antonella Spaziano 
tel. 0865414683. Ulteriori e 
maggiori informazioni del 
presente avviso sono reperibili 
altresì sul portale www.
astalegale.net e sul sito del 
Tribunale www.tribunalediisernia.
net. Rif. RGE 32/2013 IA293689

ISERNIA (IS) - VIA MASACCIO 
- LOTTO I) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO al piano primo, 
vani 6,5, superficie netta mq 
103,49 con annessa cantinola al 
6 piano di mq 8. Prezzo base Euro 
76.902,86. LOTTO II) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI GARAGE 
a piano terra, superficie netta 
mq 18,87. Prezzo base Euro 
10.272,88. Vendita senza incanto 
16/03/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. D. 
Varone. Custode Giudiziario Avv. 
D. Varone tel. 0865413772. Rif. 
RGE 25/2011 IA294940

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA SNC - LOTTO 
5) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE avente 
un’estensione complessiva di 
circa 206 mq, oltre balconi per 
circa 27,50 mq. A completare 
il lotto vi è il corrispondente 
e pertinenziale lastrico solare 
avente un’estensione di circa 258 
mq. Prezzo base Euro 244.255,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE avente 
un’estensione complessiva di 
circa 206 mq, oltre balconi per 
circa 27,50 mq. A completare 
il lotto vi è il corrispondente 
e pertinenziale lastrico solare 
avente un’estensione di circa 
258 mq. Prezzo base Euro 
244.255,00. Vendita senza 
incanto 09/03/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Rif. RGE 91/2013 
IA294450

vendita Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Rif. RGE 
132/2012 IA294152

ISERNIA (IS) - VICO III 
BELVEDERE, SNC - EDIFICIO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di tipo unifamiliare che si articola 
su due piani fuori terra e dispone 
di una corte. Prezzo base 
Euro 54.343,76. Vendita senza 
incanto 16/03/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Custode 
Giudiziario Avv. C. Marconi tel. 
086550760. Rif. PD 1780/2012 
IA292801

ISERNIA (IS) - VIALE L.V. 
BEETHOVEN, 41 - UNITÀ 
ABITATIVA SU DUE LIVELLI 
comunicanti mediante scala 
interna composta da due camere 
da letto, un vano armadio, due 
bagni al piano terra, ed una zona 
giorno-cucina, un bagno ed un 

Fragnete. D)-TERRENO: piena 
proprietà per la quota di 1/1 del 
terreno sito a Isernia in zona 
periferica, nei pressi di località 
Monte Lucchero – Valle Soda. 
Prezzo base Euro 538.913,18. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. RGE 
25/2007+261/2010 IA306105

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COPPOLICCHIO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1.000/1.000 FABBRICATO: 1) 
foglio 24 particella 740 sub. 5 vani 
3,5 cat.A/4 ; 2) foglio 24 particella 
740 sub. 3 mq. 59 cat.C/6. 
Prezzo base Euro 54.281,00. 
Vendita senza incanto 23/03/16 
ore 10:00. PETTORANELLO DEL 
MOLISE (IS) - VIA NAZIONALE 
, SNC - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1.000/1.000 FABBRICATO 1) 
foglio 9 particella 252 sub. 1 vani 
4 cat.A/4 2) foglio 9 particella 
895 area graffata. Prezzo base 
Euro 66.165,00. Vendita senza 
incanto 23/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mangione tel. 
0865290395. Rif. RGE 82/2011 
IA295222

ISERNIA (IS) - CORSO GIUSEPPE 
GARIBALDI, 415 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A DEPOSITO, superficie 69mq. 
Prezzo base Euro 56.775,94. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA al piano primo, 
consistenza 5,5 vani. Prezzo base 
Euro 76.950,00. Vendita senza 
incanto 31/03/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 

elettrico e di condizionamento, 
riscaldamento con caldaia 
murale a gas metano e camino 
nella sala hobby. L’area esterna 
è adibita a giardino recintato in 
parte pavimentato in viottoli, in 
parte composto da arbusti e siepe 
ed in parte da prato. Prezzo base 
Euro 228.262,50. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Giancola tel. 
0865411348. Rif. RGE 24/2011 
IA294488

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
CASTAGNA - FABBRICATO 
CON TERRENI CIRCOSTANTI, 
composto da due unità 
immobiliari speculari e 
indipendenti, ubicati al 
piano seminterrato e terra, 
di nuova realizzazione, non 
ultimato, necessita di opere di 
regolarizzazione urbanistico-
edilizia, accessibile dalla strada 
comunale Castagna attraverso 
un passaggio sterrato; terreni 
ubicati in prossimità delle unità 
immobiliari: canneto di 280 
mq., orto irriguo di 1570 mq. 
e uliveto di 2390 mq. Prezzo 
base Euro 94.989,16. Vendita 
senza incanto 07/04/16 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/04/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672 - 0865904569 - 
3333992225. Custode Giudiziario 
Avv. Marcella Martone tel. 
0865904672. Rif. RGE 69/2010 
IA306000

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COLLE IN PERGOLA - LOTTO 1) 
A)-FABBRICATI: piena proprietà 
per la quota di 1/1 dei fabbricati 
così composti: quattro unità 
immobiliari costituiscono un 
fabbricato costruito nel 1985 
ed ubicato nelle immediate 
vicinanze del centro abitato di 
Isernia. L’immobile si compone 
di due ampi locali ad uso 
deposito-autorimessa al piano 
seminterrato con accessi 
indipendenti dall’esterno oltre a 
due appartamenti con accesso 
indipendente mediante vano 
scala dal piano terra, aventi 
stessa superficie e suddivisione 
interna. Entrambi sono composti 
da ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, tre camere, due bagni, 
disimpegno, balconi ed ampio 
porticato al piano terra. B)-
TERRENI: piena proprietà per 
la quota di 1/1 dei terreni siti 
in Isernia a Contrada Colle in 
Pergola. C)-TERRENI: piena 
proprietà per la quota di 1/1 
dei terreni siti a Isernia in zona 
periferica, nei pressi di località 
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mq.370 Sem.2. Prezzo base 
Euro 16.028,00. Vendita senza 
incanto 23/03/16 ore 10:00. 
PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) 
- AGRO DI PETTORANELLO DEL 
MOLISE, SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1.000/1.000 TERRENI : 1) foglio 
7 particella 1172 sup.mq.2.460 
Sem.2 R.D. ; 2) foglio 7 particella 
1173 sup.mq.2.460 Sem.2 R.D. 
; 3) foglio 7 particella 1174 sup.
mq.340 Sem.2 R.D. Prezzo base 
Euro 75.680,00. Vendita senza 
incanto 23/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mangione tel. 
0865290395. Rif. RGE 82/2011 
IA295221

ISERNIA (IS) - LOTTO 2) TERRENO 
di mq. 2.380, di qualità pascolo 
arborato, allo stato attuale 
risulta incolto e caratterizzato da 
notevole pendenza. Prezzo base 
Euro 1.575,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Giammatteo tel. 0865903735. 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca 
Giammatteo tel. 08651945640. 
Rif. RGE 111/1995 IA294496

MONTAQUILA (IS) - Beni censiti 
al Catasto Terreni del Comune di 
Montaquila (IS) al fg. 20 p.lle nn. 
161-162-163, fg. 22 p.lla n. 122, 
fg. 23 p.lle nn. 193-194-201-202, 
fg. 24 p.lla n. 110. Tali terreni 
sono capaci di essere aggregati, 
idealmente, a siti edificabili (o 
lotti di suolo edificatori) situati 
nell’ambito della stessa azienda, 
oppure nel centro abitato 
oppure nelle adiacenze ai poli 
di sviluppo urbano facenti capo 
alla medesima Ditta. Prezzo base 
Euro 7.950,00. Vendita senza 
incanto 11/03/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Mascitto. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Mascitto tel. 0865299554. Rif. 
RGE 88/2010 IA295439

PETTORANELLO DEL MOLISE 
(IS) - LOCALITA’ PERETA - PIANA 
PANTANIELLO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI TERRENI siti in Pettoranello 
del Molise (IS) , disposti 
in posizione pianeggiante 
confinanti tra loro ed accessibili 
dalla strada statale. Prezzo base 
Euro 13.132,50. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/05/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Romolo Barbieri tel. 0865451745. 
Rif. RGE 25/2007+261/2010 
IA306106

TERRENI: piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 dei terreni 
della superficie di mq. 3410. Tra 
i terreni vi è un ottimo uliveto 
giovane e fruttifero ma di modeste 
dimensioni. Prezzo base Euro 
11.299,20. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Giancola tel. 0865411348. Rif. 
RGE 24/2011 IA294489

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
VIA DURANTE - FABBRICATO 
ubicato nella parte bassa 
del paese, in una posizione 
semicollinare, composto da 
due livelli: il seminterrato si 
presenta allo stato grezzo ed 
ha una superficie di mq. 341 ed 
il piano terra è composto da un 
ampio locale che funge a sala/
pizzeria ed ha una superficie 
pari a mq. 349. Prezzo base 
Euro 65.780,85. Vendita senza 
incanto 31/03/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672 - 0865904569 - 
3333992225. Rif. RGE 86/2010 
IA305992

FROSOLONE (IS) - VIA FONTE 
MURATA - Lotto di are 41 e 
22 centiarie composto da : a) 
fabbricato adibito a stalla, largo 
33,00 mt x 12,50 mt, lato circa m. 
3,00 b) fabbricato adibito a fienile, 
largo 23,20 mt x 12,00 mt, lato 
circa m. 4,00 c) appezzamento 
di terreno. Prezzo base Euro 
82.266,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Felicia 
Nadia Romano tel. 086578864. 
Rif. RGE 89/2010 IA293803

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COPPOLICCHIO, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1.000/1.000 
TERRENI: 1) foglio 24 particella 
354 sup.mq.831 Sem.arb.3 
+ mq.499 Uliv.2 ; 2) foglio 24 
particella 832 sup.mq.500 Sem.
irr.2 + mq.50 Vig.; 3) foglio 24 
particella 355 sup.mq.200 Sem.
irr. + mq.60 Sem.2; 4) foglio 24 
particella 345 sup.mq.220 Sem.2 
; 5) foglio 24 particella 749 sup.

un bagno. Prezzo base Euro 
38.453,61. Vendita senza incanto 
23/03/16 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Sergio Ferreri tel. 0865903433. 
Custode Giudiziario Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. RGE 
61/2012 IA305485

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA SNC - LOTTO 
1) FABBRICATO avente una 
superficie complessiva di 
circa 347 mq. Il suo interno è 
un ampio spazio di lavori di 
circa 290 mq con al centro le 
campate dei pilastri. Sul retro è 
presente un bagno spogliatoio 
per il personale. Dall’esterno, 
e al lato del fabbricato, vi è 
un locale adibito a deposito 
diviso in due vani, uno di circa 
20 mq, l’altro di circa 37 mq. 
Prezzo base Euro 198.405,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO avente 
un’estensione complessiva 
di circa 265 mq. Il locale in 
questione presenta al suo 
interno divisioni con una cella 
frigorifera ed i servizi igienici. 
Prezzo base Euro 157.095,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO avente 
un’estensione di circa 279 mq. 
Il locale è locato ad un istituto 
di credito, giusta contratto 
di locazione dell’1.12.1999 
successivamente rinnovato 
e con scadenza 30.11.2017. 
Prezzo base Euro 481.275,00. 
LOTTO 4) FABBRICATO avente 
un’estensione complessiva 
di circa 133 mq. Prezzo base 
Euro 206.482,00. LOTTO 7) TRE 
LOCALI ADIBITI A DEPOSITO 
aventi rispettivamente 
un’estensione di 63 mq, 58 mq 
e 31 mq e così per complessivi 
152 mq. A completare il lotto vi 
è un’area di terreno pertinenziale 
di 72 mq. Prezzo base Euro 
79.900,00. Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Leva tel. 086526169. 
Custode Giudiziario Dott. 
Giovanni Leva tel. 086526169. 
Rif. RGE 91/2013 IA294449

MIRANDA (IS) - CONTRADA 
VIGNALETO - LOTTO 2) A) 
FABBRICATO: piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
dell’immobile. L’unità immobiliare 
ad USO DEPOSITO di mq. 14 
è dislocata su due livelli in 
condizioni statiche precarie 
con tetto e solai da rifare. B) 

ISERNIA (IS) - VIA XXIV MAGGIO, 
144 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
IN PIENA PROPRIETÀ in capo al 
debitore esecutato, composto 
da: - n. 1 appartamento secondo 
piano, int. 7; - n.1 autorimessa, 
meglio descritta nella relazione di 
stima in atti, al piano seminterrato 
dello stesso immobile in cui 
è ubicato l’appartamento. Gli 
immobili risultano occupati dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 113.400,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. Vitucci tel. 
086559891. Custode Giudiziario 
Il debitore. Rif. RGE 64/2012 
IA292836

MONTAQUILA (IS) - LOC. 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
TAVERNA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
INDIVISA DI ½ DI FABBRICATO 
CIVILE su due piani, terra e 
primo, con una copertura a 
falde inclinate che racchiude 
un sottotetto praticabile. Il 
piano terra ha una destinazione 
d’uso non residenziale, mentre 
il piano primo più il sottotetto 
sono adibiti ad abitazione. 
Prezzo base Euro 85.218,75. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO CIVILE su due piani, 
terra e primo, con una copertura 
a falde inclinate che racchiude 
un sottotetto ispezionabile. Il 
piano terra ha una destinazione 
d’uso sia residenziale che non 
residenziale, mentre il piano 
primo è adibito, interamente, ad 
abitazione. Prezzo base Euro 
57.656,25. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Rif. RGE 92/2006 IA305470

PESCHE (IS) - VIA DIMITRI 
IVANOVIC MENDELEEV - VILLINO 
di n. 8 vani catastali con area 
di pertinenza esclusiva. Prezzo 
base Euro 247.549,50. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. Vitucci tel. 
086559891. Custode Giudiziario 
Il debitore. Rif. RGE 13/2012 
IA292833

VENAFRO (IS) - VIALE VITTORIO 
EMANUELE III, 54/A - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
adibito ad abitazione situato al 
piano seminterrato di circa mq 
93. L’appartamento è costituito 
da ingresso, una cucina, un 
soggiorno, due camere ed 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto 
e, nel caso in cui non venga formulata nessuna 
offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia 
di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno 
pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la 
data della vendita. Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se 
l’offerente è coniugato e in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta;  l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a 
pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria 
in caso di vendita con incanto; le modalità ed il 

termine di pagamento del saldo prezzo, nonché 
degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 
vendita. In mancanza di indicazione del termine, si 
intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto 
si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale 
di riferimento dalla data della aggiudicazione al 
saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte 
che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel 
caso di vendita con incanto, nella quale il termine 
per il versamento delle somme sopra indicate è di 
60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione 
non è necessaria nel caso di vendita con incanto; 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della 
perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra 
più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita 
dalla medesima procedura in una stessa udienza, 
potrà fare una unica offerta valida per più lotti, 
dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In 
tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, 
non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato con l’indicazione del 
numero della procedura esecutiva, per un importo 
pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a 
base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi 
dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola 
cauzione, determinata con riferimento al lotto di 
maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in 
caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto 
all’acquisto del bene, restando piena facoltà 
del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla 
vendita. La persona indicata nella offerta come 
futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi 
all’udienza. 

6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 
versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti 
e spese di vendita nel termine indicato in offerta. 
In caso di mancata indicazione del termine, entro 
60 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario 
potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario 
con garanzia ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un 
deposito per il pagamento degli oneri fiscali e 
spese, mediante versamento su libretto di deposito 
bancario/postale intestato alla procedura, secondo 
quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o 
immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara 
sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo 
o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non 
a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La presente vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per 
alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura 
della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se 
l’immobile risulta occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà 
ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito 
a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, 
e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 
prezzo e dell’importo delle spese.
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