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AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ 
CAFFAGGIO - VIA PISANELLO, 
211/B - Piena ed intera proprietà 
di appartamento e cantina, 
così composto: cucina, zona 
pranzo, soggiorno, bagno, due 
terrazzi al piano primo e locale 
disimpegno, due camere da 
letto, servizio igienico e terrazzo 
al piano secondo. Superficie 
lorda mq. 102,88 oltre a circa 
mq. 27,92 di terrazzi. La cantina 
ha una superficie lorda di mq. 
22,50. Lo stato di manutenzione 
è al di sopra della media. 
Occupato dagli esecutati, ma è 
in corso procedura di rilascio. 
Parziale veduta di fiume e 
mare. Sussistono irregolarità 
sanabili. Prezzo base Euro 
164.625,00. Offerta minima 
Euro 123.469,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. M. Perioli tel. 
018720429. Rif. RGE 7/2014 
SZ311383

ARCOLA (SP) - VIA MASIGNANO 
GIÀ VIA VICINALE PRATICELLE, 
LOCALITÀ BOSCO SUGHERO, 
145 - LOTTO 1) Edificio ad uso 
abitativo indipendente con 
corte pertinenziale di circa mq 
400 e circostante terreno di 
mq 4.180. Prezzo base Euro 
237.511,00. Offerta minima 
Euro 178.134,00. Vendita senza 
incanto 08/06/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Curadi. Custode 
Giudiziario Avv. A. Curadi tel. 

0187620128 - email: antonio.
curadi@postecert.it. Rif. RGE 
105/2014 SZ309957

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
CEPARANA - VIA ROMANA, 46 - 

IMMOBILE ad uso ufficio posto 
al piano terra di un fabbricato 
di civile abitazione, composto 
da ingresso con disimpegno, 
corridoio, quattro vani adibiti ad 
ufficio, ripostiglio, bagno con 
antibagno. Perimetralmente 
al fabbricato piccola area 
cortilizia pertinenziale. 
Immobile in buono stato di 
conservazione. Identificato in 
catasto fabbricati di Bolano 
foglio 11, mappale 106 sub 5 
e mappale 469 sub. 8, piano T. 

Abitazioni e box
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cat. A/10, cl. U, vani 5, rendita 
€ 1508,05. Prezzo base Euro 
123.750,00. Offerta minima 
Euro 92.812,50. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. V. Ravecca 
tel. 0187624138. Rif. RGE 
196/2014 SZ308763

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
MONTEBELLO DI CIMA, 6 
- LOTTO 1) Piena ed intera 
proprietà di appartamento 
facente parte di una palazzina 
bifamiliare costruita situata in 
Bolano (SP), loc. Montebello di 
Cima n. 6. L’unità immobiliare, 
posta al piano primo ed 
accessibile direttamente dalla 
via pubblica attraverso scala e 
passerella esterne, è composta 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere, 
ripostiglio e tre balconi. La 
superficie calpestabile è di 
94,46 mq + 19,73 di balconi. La 
superficie utile è di circa 100 
mq. Occupato dall’esecutata. 
Prezzo base Euro 105.500,00. 
Offerta minima Euro 79.125,00. 
LOTTO 2) Piena ed intera 
proprietà di: A) Piena ed intera 
proprietà di appartamento 
facente parte di una palazzina 
bifamiliare situata in Bolano 
(SP), loc. Montebello di Cima 
n. 6. L’unità immobiliare è 
suddivisa su due piani ed è 
così composta: al piano terra, 
cucina, due camere, soggiorno, 
disimpegno e servizio igienico; 
al piano seminterrato, collegato 
al piano terra da scala esterna, 
cantina completamente 
interrata, ampia stanza ad 
uso cantina, disimpegno, 
cantinola e servizio igienico. 
La superficie calpestabile del 
piano terra è di mq. 95,45 e del 
piano seminterrato è di mq. 
61,58. La superficie utile del 
piano terra è di mq. 100 circa, 
quella del piano seminterrato 
è di mq. 45,48 circa. B) Piena 
ed intera proprietà di locale 
cantina/deposito, della 
superficie commerciale di mq. 
131,00, costituito da un’ampia 
stanza coperta direttamente 
dal tetto; l’entrata al suddetto 
immobile attualmente avviene 
utilizzando l’entrata di altro 
manufatto di proprietà di 
terzi, con il quale forma un 
unico corpo di fabbrica, o da 
accesso posto sul lato ovest 
dell’immobile. Si fa presente 
che entrambi i beni di cui al 
lotto due si trovano ad essere 

interclusi poiché accessibili 
solo ed esclusivamente 
attraverso mappale di proprietà 
di terzi. Si evidenzia tuttavia che 
il terreno circostante l’immobile 
di civile abitazione è stato 
sistemato ed adeguato ad uso 
esclusivo dell’appartamento 
stesso, così come l’accesso al 
locale cantina/ deposito, tale 
da configurare l’esistenza di 
una servitù di fatto rispetto a 
detti manufatti. Gli immobili 
di cui al punto A ed al punto 
B presentano delle difformità 
edilizie regolarizzabili. 
Essi risultano occupati 
senza titolo opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
142.200,00. Offerta minima 
Euro 106.650,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Perioli. Rif. RGE 
192/2013 SZ311341

BOLANO (SP) - VIA 
TASSONARA, 8 - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
villino signorile in ottimo stato 
di conservazione costituito 
da due unità immobiliari 
uso abitazione con ingresso 
indipendente poste su due 
piani, un garage con accesso 
diretto all’immobile al piano 
terra, terreno prospiciente con 
piscina e campo per attività 
sportiva, giardino. L’unità 
immobiliare posta al piano terra 
e primo è così composta: piano 
terra, bagno soggiorno/cucina 
e ripostiglio. Piano primo: 
soggiorno, bagno, tre camere 
da letto, cucina, grande terrazzo 
e scale di collegamento 
al piano terra. Piano terra 
garage e locale caldaia. 
L’unità immobiliare posta al 
piano secondo è composta da 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e cucina (ora adibita 
a studio). Prezzo base Euro 
675.000,00. Offerta minima 

Euro 506.250,00. Vendita 
senza incanto 18/05/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Podestà 
tel.0585856730. Rif. RGE 
195/2014 SZ311374

LA SPEZIA (SP) - VIA AMALFI , 2 
- Appartamento della superficie 
commerciale di mq 90,00 al 
piano terra del Condominio 
di Via Amalfi 2 a La Spezia. Si 
sviluppa da un piccolo ingresso 
da cui si accede nel soggiorno 
e nella comunicante cucina 
e nell’adiacente al bagno. La 
zona notte è costituita da due 
camere si trova, invece, sulla 
sinistra dell’ingresso. Prezzo 
base Euro 97.200,00. Offerta 
minima Euro 72.900,00. Vendita 
senza incanto 19/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107 fax 0187777929 
adriano.paganini@legcom.it. 
Rif. RGE 143/2014 SZ311356

LA SPEZIA (SP) - VIA VAILUNGA, 
58/E - Piena ed intera proprietà 
di immobile: interno 6 edificio 
C, complesso immobiliare 
Vailunga. L’appartamento, sito 
al secondo piano di fabbricato 
di recente costruzione 
all’interno di area residenziale, 
è composto da: disimpegno, 
camera matrimoniale, cucina, 
bagno, soggiorno, sottotetto 
(loc. sgombero h. massima 1,85 
m.) collegato con scala interna. 
Superficie appartamento mq. 55 
- poggioli mq. 6,30 - sottotetto 
28,50. Libero. Prezzo base Euro 
114.000,00. Offerta minima 
Euro 85.500,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. M. Perioli tel. 018720429. 
Rif. RGE 90/2011 SZ311318

ORTONOVO (SP) - LOCALITA’ 
LUNI MARE - VIA GRAMSCI, 
31 - Diritto di usufrutto per la 
quota di 1/1 di appartamento, 
della superficie commerciale 

di 87,91 mq oltre a giardino 
pertinenziale della superficie 
di mq 165 circa, posto al 
piano terra della palazzina 
condominiale G3, suddiviso in: 
ingresso-soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, disimpegno 
e ripostiglio. L’immobile gode 
dell’uso perpetuo ed esclusivo 
del posto macchina esterno. 
Prezzo base Euro 99.200,00. 
Offerta minima Euro 74.400,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R 
Maffeo tel. 0187624138. Rif. 
RGE 199/2014 SZ311365

SARZANA (SP) - VIA BRADIA, 
23/F - LOTTO 1) così composto: 
a) Proprietà 1/1 di villetta a 
schiera laterale di circa mq 
180,80, semindipendente, 
circondata da giardino, 
composta al PT da soggiorno, 
cucina, due camere e tre 
servizi, disimpegno con scala a 
chiocciola con il garage; al P1 
da una soffitta e sottotetto non 
abitabile attualmente suddiviso 
in due camere, un servizio 
e due ripostigli. b) Proprietà 
1/1 di box doppio della 
superficie di circa mq 68,17, 
pertinenziale al villino, formato 
da un locale dotato di due 
finestre, disimpegno e locale 
lavanderia. Prezzo base Euro 
365.275,00. Offerta minima 
Euro 273.956,25. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Angelini tel. 
0187736748. Rif. RGE 12/2015 
SZ312203

SARZANA (SP) - VIA PECORINA 
- Piena proprietà per la quota di 
1/1 di villetta a schiera laterale, 
con pertinenziali giardino 
e box auto della superficie 
commerciale complessiva di 
149,85 Mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione si 
sviluppa su 2 piani. Il piano terra 
ha un’altezza al soffitto di 2,70 
m, il sottotetto, non abitabile, 
è suddiviso in 4 locali di cui 
uno destinato a lavanderia. 
L’altezza al soffitto varia da 
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2,74 m al colmo a 1,40 m ai 
lati. Identificazione catastale: 
foglio 19 particella 586 sub. 7 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 2, consistenza 25 
mq, rendita 94,25 Euro, indirizzo 
catastale: Via Pecorina , piano: 
Terra. Coerenze: da nord in 
senso orario: terreno mappale 
55, giardino pertinenziale alla 
proprietà su due lati, box sub 
5. foglio 19 particella 586 sub. 
6 (catasto fabbricati), categoria 
A/2, classe 4, consistenza 
8 vani, rendita 888,31 Euro, 
indirizzo catastale: via Pecorina, 
piano: T-1°. Coerenze: da nord 
in senso orario, box auto (sub. 
5 e sub. 7), terreno mappale 55, 
terreno mappale 584, area sub 
3 , proprietà adiacente sub 4. 
L’intero edificio sviluppa 2 piani 
fuori terra ed è stato costruito 
nel 2005. Prezzo base Euro 
257.000,00. Offerta minima 
Euro 192.750,00. Vendita senza 
incanto 24/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Duykers Mannocci tel. 
0187770570 - 3929861265. Rif. 
RGE 16/2015 SZ312328

VEZZANO LIGURE (SP) - 
LOCALITA’ CORNETOLO 
- VIA U. MADDALENA, 51 - 
Piena ed intera proprietà di 
appartamento di tre locali 
principali con relativi accessori 
diretti: un soggiorno d’entrata 
immette da un lato all’angolo 
cottura ed all’antistante 
bagno, dal lato opposto a due 
camere comunicanti. Sviluppa 
una superficie complessiva 
lorda coperta di circa 61 mq, 
corrispondenti a circa 46 mq. 
calpestabili. Prezzo base Euro 
34.800,00. Offerta minima 
Euro 26.100,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R Maffeo. Custode 
Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. 
RGE 210/2012 SZ311309

VEZZANO LIGURE (SP) 
- FRAZIONE PIANO DI 
VALERIANO - VIA CANAIA - 
LOTTO 2) A. Piena proprietà 

per la quota di 1000/1000 di 
appartamento, della superficie 
commerciale di 43,95 mq. Ex 
fabbricato rurale composto 
da un locale al piano terreno, 
un locale al piano primo, 
terrazza, ripostiglio sottoscala 
e piccola corte pertinenziale. 
Attualmente in corso di 
ristrutturazione, in parte allo 
stato grezzo, privo di impianti 
ed infissi. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T e 1. B. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
appartamento. della superficie 
commerciale di 79,29 mq. 
Fabbricato composto da due 
locali al piano terreno, due 
locali al piano primo, due locali 
al piano secondo, ripostiglio 
sottoscala e piccola corte 
pertinenziale. Attualmente 
in corso di ristrutturazione, 
in parte allo stato grezzo, 
privo di impianti ed infissi. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra, primo e secondo. Gli 
immobili risultano liberi. Prezzo 
base Euro 34.656,00. Offerta 
minima Euro 25.992,00. Vendita 
senza incanto 17/05/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 113/13 + 155/13 
SZ309141

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
BATTIFOLLO - LOTTO 1) 
Lotto così costituito: A) 
Capannone industriale della 
superficie lorda commerciale 
complessiva (ragguagliata) 
di circa mq 729,96. Libero. 
Composto da piano terra di 
circa mq. 604,00 suddiviso 
in vari ambienti (magazzini, 
officine e deposito attrezzi) 
e piano primo soppalcato di 
circa mq 95,00 suddiviso in 
vani destinati ad ufficio, ufficio/
magazzino, disimpegno e 
locale igienico con antibagno. 

Dotato di esclusiva ed ampia 
corte pertinenziale di circa 
mq. 3.096,00. B) Magazzino/
deposito, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 54,00. 
Libero. Ubicato al piano terra 
di un edificio condominiale 
indipendente di complessivi 
tre piani, con corte circostante 
(graffata catastalmente 
all’edificio), comunica con 
l’attiguo immobile adibito a 
magazzino/deposito, indicato 
come corpo C) del presente 
lotto, situato nella parte opposta 
dell’edificio. C) Magazzino/
deposito, della superficie 
lorda commerciale di circa mq 
78,00. Libero. Comunicante 
con l’attiguo immobile adibito 
a magazzino/deposito 
individuato come corpo B) del 
presente lotto, situato nella 
parte opposta e retrostante 
dell’edificio. D) Terreno non 
edificabile della superficie 
catastale di mq 1.641,00. 
Libero. Prezzo base Euro 
437.822,00. Offerta minima 
Euro 328.367,00. Vendita senza 
incanto 25/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bracco. Custode 
Delegato Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. 
RGE 84/2014 SZ311344

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
BATTIFOLLO - LOTTO 2) Lotto 
così costituito: E) Capannone 
adibito a magazzino e limitrofo 
magazzino deposito suddiviso 
in quattro ambienti, compreso 
un locale igienico con 
antibagno, dotato di impianti 
fatiscenti e di modeste rifiniture. 
Superficie lorda commerciale 
complessiva (ragguagliata) di 
circa mq 269,00 con annessa 
corte complessiva di pertinenza 
esclusiva di circa mq 1.700,00. 
Limitrofi al capannone vi sono 
alcuni manufatti fatiscenti 
non censiti e non autorizzati 
urbanisticamente (n.1 deposito 
attrezzi/serra/magazzino di 
circa mq 78,00 e n.1 baracca 
di circa mq 6,00). Pessime 
condizioni di manutenzione e 
conservazione del compendio. 
Libero. Si precisa che il 
capannone insiste in larga 
misura su terreno di proprietà di 
terzi (foglio 15 mapp. 323) e che 
per tale ragione il Comune di 
Arcola, con nota del 20.01.2016 
prot. N°1484/2016/P, ha 
comunicato l’avvio del 
procedimento d’annullamento 

d’ufficio della concessione 
edilizia in sanatoria n°805/
O/86/a del 09.01.1991 relativa 
a tale manufatto. F) Deposito 
attrezzi, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 
20,00. Fatiscente e ricoperto 
da vegetazione spontanea, da 
demolire. G) Vari appezzamenti 
di terreno, della superficie 
catastale complessiva di mq 
19.670,00 tra loro in gran parte 
contigui, pianeggianti, incolti, 
non edificabili. I beni limitrofi al 
fiume Magra, sono accessibili 
attraverso alcuni percorsi 
vicinali esistenti, stretti e 
sterrati. Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima 
Euro 84.375,00. Vendita senza 
incanto 25/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bracco. Custode 
Delegato Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. 
RGE 84/2014 SZ311346

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
PEDEMONTE - VIA XXV APRILE 
- Piena proprietà di compendio 
immobiliare disposto su due 
piani: piano terra ad uso 
magazzino (mq 270); piano 
primo ad uso ufficio (mq 106). 
Prezzo base Euro 275.000,00. 
Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 11:00. G.D. Dott. 
Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Cargiolli tel. 0187620177 fax 
0187-610039, e-mail andrea@
studiocargiolli.it. Rif. FALL 
18/2015 SZ310705

LA SPEZIA (SP) - VIA MONVISO 
, 18 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI FONDO al 
piano terra ad uso magazzino e 
cantina su unico livello - mq. 87 
- censito in catasto fabbricati al 
foglio 13 particella 316 sub. 34. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
Offerta minima Euro 37.800,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. P. Giannetti tel 
0187738580. Rif. RGE 22/2015 
SZ315362

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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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. 
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 poste 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
L’offerta deve essere consegnata in busta 
chiusa presso lo studio del Professionista 
delegato entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura e 

deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio e residenza, stato 
civile, regime patrimoniale (se coniugato); 
se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione 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;
- se l’offerente è persona giuridica, società 
o ente: denominazione, sede legale, 
partita IVA, codice fiscale, cognome, 
nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero 
si applicano le disposizioni di cui al 
D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e successive 
modificazioni e integrazioni; nel caso 
non appartenente alla comunità europea 
è necessaria copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione 
della perizia di stima e dell’avviso di 
vendita;
- 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”;
- indicazione del prezzo offerto che 
potrà essere pari o superiore al prezzo 
base d’asta; è possibile offrire un prezzo 

inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati 
catastali ed indirizzo del bene che intende 
acquistare;
- indicazione del termine di versamento 
del saldo prezzo e del fondo spese che 
non potrà essere superiore a gg 120 
dall’aggiudicazione; è possibile presentare 
istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a 
titolo di cauzione, per un importo pari al 
10% del prezzo offerto intestato a “Esec. 
Imm n.__ Trib. Spezia Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al 
pagamento rateale.
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.
È possibile partecipare alla vendita per 
“persona da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota 
di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito 
nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo 
le modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


