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CAPRIVA DEL FRIULI (GO) - VIA 
ZORUTTI - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMILIARE: di tipo rurale su due 
piani fuori terra per complessivi 
mq 105 netti e mq 315 circa di 
giardino circostante; abitazione 
composta al piano terra da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno 
fi nestrato, ripostiglio, al primo 
piano da due camere e disimpegno, 
e da sottotetto. Prezzo base Euro 
22.162,50. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.622,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Franco Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Uffi cio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 189/2013 GOR328973

CORMONS (GO) - VIA UDINE , 73 
- ABITAZIONE su due livelli con 
spazio scoperto. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.750,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 04/08/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Buiatti 
tel. 0481536022. Per maggiori info, 
Uffi cio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
142/2015 GOR328985

GORIZIA (GO) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 10 - APPARTAMENTO: 
al piano quarto e sottotetto con 
pertinenziale cantina al piano 
terra ed un posto auto scoperto 
al piano terra, facenti parte di un 
complesso condominiale con 
destinazione ad albergo, alloggi 
e posti auto. Prezzo base Euro 
399.000,00. Offerta minima per la 

partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
299.250,00. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Pietro Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Uffi cio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 119/2015 GOR327798

GORIZIA (GO) - VIA GIUSTINIANI, 
52/54 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo e secondo piano, con 
centrale termica al piano terra. 
Trattasi di appartamento al primo 
piano composto da ingresso, 
bagno, cucinino, soggiorno, 
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studio, due camere da letto, due 
terrazze e veranda, oltre al cortile 
comune, con soffitta al secondo 
piano e centrale termica a piano 
terra, per una superficie catastale 
netta ragguagliata di mq.117,83, 
nonchè soffitta al secondo piano 
con una superficie lorda in pianta 
di mq.97,60 e garage con una 
superficie lorda arrotondata di 
mq.47 ed un superficie netta 
calpestabile di mq.43, oltre a 
superficie esterna di cortile di 
proprietà esclusiva di mq.34. Prezzo 
base Euro 138.800,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 104.100,00. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 183/2013 GOR328952

GORIZIA (GO) - CORSO ITALIA, 142 
- L’immobile pignorato consiste in 
una casa di civile abitazione del 
tipo signorile d’epoca costituita 
da due unità immobiliari con 
relative pertinenze (giardino e 
vialetto di accesso), nonché un 
locale ricovero attrezzi nel cortile; il 
fabbricato si articola su due livelli 
fuori terra, soffitta non abitabile 
e un livello interrato collegati da 
una scala interna. L’immobile 
è ubicato nel centro cittadino 
di Gorizia (GO) – in Corso Italia 
n. 142 inserito in un contesto 
urbanistico di tipo residenziale 
signorile ed è circondato da un 
ampio giardino piantumato. Nel 
complesso, le unità immobiliari 
che costituiscono la villa, dotate 
di finiture di pregio, appaiono in 
buone condizioni di conservazione 
e manutenzione. Prezzo base Euro 
412.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 309.375,00. Vendita senza 
incanto 04/08/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
60/2015 GOR327322

GORIZIA (GO) - VIA PARINI, 6 - 
APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da tre stanze, corridoio, 
bagno wc, cucina, terrazza e box 
nella soffitta, superficie netta 
complessiva mq 84,89. Prezzo base 
Euro 54.400,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 40.800,00. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franco 
Obizzi tel. 0481530181. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 51/2014 GOR328983

GRADISCA D’ISONZO (GO) 
- VIA MANZONI, 14 - Ente 1: 
Appartamento sito al piano terra, 
composto da corridoio, bagno-wc, 
cucina con veranda, soggiorno con 
poggiolo, due camere, ripostiglio al 
piano seminterrato, per complessivi 
mq 88,26 circa. Ente 2: Rimessa 
di mq. 20,16 circa. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 88/2015 GOR327742

MONFALCONE (GO) - VIA 
CROCIERA, 40 - APPARTAMENTO: 
al terzo piano su due livelli, 
con cantina al piano terra dello 
stesso fabbricato. Immobile non 
dotato di attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
04/08/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 220/2014 GOR327314

MONFALCONE (GO) - VIA DELLE 
GIARRETTE N. 105 - MARINA 
JULIA - APPARTAMENTO: al terzo 
piano del Condominio “VENUS 
3”, di superficie abitabile netta 
di circa 46 mq. composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
accesso alla terrazza, cucinino, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e camera matrimoniale con 
accesso alla terrazza, con quote 
indivise della corte condominiale, 
dell’ex portineria generale, della 
centrale termica e del locale 
sala pompe. Prezzo base Euro 
32.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Pellegrini 
tel. 048133803. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
144/2015 GOR327847

MONFALCONE (GO) - VIA NANI, 
1 ANGOLO VIA MARZIALE - 
APPARTAMENTO: al quarto 
piano di un condominio. Il bene 
è composto da ingresso, atrio, 
cucina, salotto-soggiorno, 2 
camere, ripostiglio, poggiolo per 
complessivi 68 mq commerciali. 
L’appartamento è in discreto stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 39.600,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.700,00. Vendita senza 
incanto 04/08/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
229/2012 GOR327296

MONFALCONE (GO) - VIALE 
SAN MARCO, 29 - ALLOGGIO al 
quinto piano di edificio di tipo 
condominiale costituito da unico 
corpo di fabbrica edificato in linea 
con edifici dalle caratteristiche 
similari. Composizione alloggio: 
atrio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
w.c. e ripostiglio. Totale superficie 
commerciale lorda mq. 97,15. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Federica Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 42/2015 GOR329432

MONFALCONE (GO) - VIA 
SANT’ANNA, 19 - APPARTAMENTO 
al secondo piano costituito da 
atrio di ingresso, cucina- pranzo, 
disimpegno, una camera (adibita 
a salotto) con accesso a terrazza, 
un servizio igienico, ed una 
stanza e una cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
41.250,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 31/08/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Daniela Michieli 
tel. 0481410311. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
14/2015 GOR328943

MONFALCONE (GO) - VIA 
TERENZIANA , 32/B - 
APPARTAMENTO: al secondo 
piano con cantina al piano interrato 
e deposito attrezzi con tettoia e 
scoperto al piano terra. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 04/08/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Francesca Buiatti tel. 0481536022. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 97/2015 GOR327336

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIALE G. GARIBALDI, 
65,67 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: del tipo case in linea 
di mq. 220 complessivi calpestabili 
e con corte sul retro di mq. 215 ca. 
ed annesso fabbricato accessorio. 
L’edificio principale è costituito da 
tre piani fuori terra e comprende 
due alloggi ubicati rispettivamente 
al primo e secondo piano mentre il 
piano terra, pur risultando iscritto 
al catasto Urbano come unità 
residenziale assestante, risulta di 
fatto utilizzato come parte comune 
alle due abitazioni succitate. 
L’accesso carrabile al cortile 
avviene esercitando una servitù di 
passaggio “apparente” attraverso 
altra proprietà privata. L’immobile 
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risulta privo dell’attestato di 
qualificazione energetica. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza incanto 
10/08/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Marco Zini tel. 
0481535122. Custode Delegato 
Rag. Marco Zini tel. 0481535122. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 141/2011 GOR328984

TURRIACO (GO) - VIA GRAMSCI, 
24 - ABITAZIONE: con posto 
auto coperto e corte. La casa, 
del tipo accostata, è parte di un 
complesso immobiliare ubicato in 
zona residenziale comprendente 
condomini e ville; il fabbricato 
de quo ha tre piani fuori terra 
ed un piano interrato. L’accesso 
all’abitazione avviene dal portico, 
previo passaggio sulla corte di 
proprietà. L’abitazione si sviluppa 
su quattro piani, collegati da scale 
interne in cemento, rivestite con 
piastrelle. Più precisamente: il 
piano interrato comprende una 
cantina, con una finestra apribile 
e una fissa verso la bocca di lupo; 
il piano terra comprende un atrio, 
una lavanderia/c.t., un w.c. ed un 
portico, parte del quale è utilizzato 
quale posto auto; il piano primo 
comprende un soggiorno-salotto 
ed una cucina; il piano secondo, 
comprende un disimpegno, una 
camera con w.c., due camere ed 
un bagno. Inoltre, nel soffitto, 
in prossimità del vano scale, è 
posizionata una botola del tipo 
per l’accesso al sottotetto. Nel 
muro perimetrale del bagno, in 
corrispondenza della linda, è 
presente una lieve fessurazione. 
Il posto auto, del tipo coperto, è 
ubicato in una parte del portico. 
Trattasi di posto auto delimitato 
su due lati da muratura e su un 
lato da due pilastri. Il pavimento è 
in piastrelle del tipo in battuto di 
cemento. La corte si trova a Nord 
ed ad Est della casa unifamiliare. 
La corte è delimitata dalle facciate 
della casa unifamiliare de quo 
e da un recinto in calcestruzzo 
che comprende due cancelli, uno 
carraio ed uno pedonale. La corte 
comprende una parte pavimentata 
in calcestruzzo e nella rimanente 
parte è a verde, con alcuni arbusti. 
Le superfici utili totali calpestabili 
dei vani principali ed accessori 
diretti risultano di mq. 110 ca. 
Inoltre, la superficie della corte 
risulta di mq. 69 e la superficie 
del posto auto coperto risulta 
di mq. 22. Prezzo base Euro 
51.750,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.812,50. Vendita senza incanto 
04/08/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Tommaso Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 91/2015 GOR327327

GORIZIA (GO) - VIA CAPRIN, 30 - 
IMMOBILE: costituito da fabbricato 
e corte, già adibito a struttura 
alberghiera composto da quattro 
piani fuori terra e uno interrato, 
oltre ad un deposito esterno di 
mq. 39, autorimesse coperte di 
mq. 100, uno scoperto di mq.1.763 
comprendente una zona spazi 
di manovra, una zona privata e 
una zona giardino attrezzata. 
La struttura e’ così costituita 
Piano interrato: quattro cantine 
e disimpegno per complessivi 
mq. 110,71; Piano terra: ingresso, 
reception, sala bar, bar, ingresso 
cortile esterno, due disimpegni, 
4 sale da pranzo, ingresso alla 
corte interna, ufficio, ufficio 
excucina, lavastoviglie, dispensa 
ex disimpegno, cucina, ex sala 
caminetto, spogliatoio, disimpegno, 
2 antiwc, 3 wc, locale lavoro e 
disimpegno, celle frigo, ex dispensa, 
ripostiglio, centrale termica, 
deposito e 2 autorimesse; Primo 
piano: 12 camere, oltre a corridoi, 
vano scala, vano ascensore, 2 
ripostigli ed un terrazzino; Secondo 
piano:13 camere, oltre a corridoi, 
vano scala, vano ascensore, 2 
ripostigli ed un terrazzino; Piano 
sottotetto: 5 camere, soffitte 
depositi e magazzini. Per una 
totale superficie ragguagliata di 
mq.1.914,73. Prezzo base Euro 

219.375,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
164.531,25. Vendita senza incanto 
08/09/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Mario Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 88/2013 GOR327350

GORIZIA (GO) - VIA GIUSTINIANI, 
52/54 - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE al piano terra 
composto da ingresso, negozio, 
ufficio, spogliatoio WC e retro 
negozio oltre al cortile comune, 
attualmente locato con contratto 
opponibile alla procedura per una 
superficie lorda di mq. 164 e netta 
di mq. 141. Prezzo base Euro 
131.200,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 98.400,00. Vendita senza 
incanto 08/09/16 ore 11:45. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Corubolo tel. 
0481535750. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
183/2013 GOR328951

GORIZIA (GO) - VIA RESSEL, 12 - 
DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
DURATA DI ANNI 60 A PARTIRE DAL 
15 DICEMBRE 1992 DI COMPLESSO 
PRODUTTIVO “EX MACELLO E 
STABILIMENTO TRATTAMENTO 
CARNI”, con annessi uffici e vasto 
piazzale asfaltato, sito in Gorizia 
in via Ressel 12, il tutto per una 
superficie edilizia lorda di circa 
Mq 3.400 e circa Mq 7.400 di 
area scoperta. Valore di stima 
1.100.000 Euro. Offerta minima per 
la partecipazione: Euro 550.000,00 
da deposita re con cauzione del 
10% mediante assegno circolare 
da allegare a domanda di 

partecipazione. Deposito offerta 
entro il giorno 20/07/16 alle ore 
10.00, presso lo studio del Curatore 
dott. Riccardo Tessarolo in 
Monfalcone Viale San Marco 13/B. 
Eventuale gara informale in caso di 
più offerenti il 22/07/16 ore 15:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Riccardo 
Tessarolo tel. 0481445360 riccardo.
tessarolo@studiovaresano.com. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 18/2015 GOR328993

GRADO (GO) - VIA COLOMBO, 2 - 
EDIFICIO: “al grezzo” di dieci livelli 
fuori terra, piano seminterrato e 
piano interrato, con destinazione 
turistica-ricettiva (previsti 37 posti 
auto, reception, vani accessori, 
due vani ascensori, residenze 
turistico-alberghiere costituite 
da 35 mini-appartamenti con 
terrazze, 5 monolocali con terrazze 
panoramiche e soffitte, terrazze, 
disimpegni, vani scale comuni) sito 
in Grado, via Colombo n. 2 (angolo 
Riva Slataper). Prezzo base Euro 
3.600.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.700.000,00. Vendita senza 
incanto 04/08/16 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Giovanni Aloisio 
tel. 0481798510. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
101/2015 GOR327344

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI, 
68 - NEGOZIO: al piano terra di circa 
mq. 25 con retrostante laboratorio 
di circa mq. 70. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Tutti gli annunci degli immobili in vendita con 
la relativa documentazione sono consultabili 
sul sito ufficiale del Tribunale di Gorizia www.
tribunale.gorizia.giustizia.it e sul portale 
nazionale www.astalegale.net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare 
alle vendite giudiziarie. Ogni immobile è 
stimato da un esperto del Tribunale. Le vendite 
si svolgono senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono dovuti 
gli oneri fiscali con le agevolazioni di legge (es. 
prima casa), le spese di iscrizione tavolare e 
catastali; non sono previsti oneri notarili, né di 
mediazione. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del 

bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, da presentare in busta chiusa 
sulla quale non andrà apposta alcuna 
indicazione, entro le ore 12 del giorno 
precedente la vendita presso lo studio del 
Professionista Delegato, e contenente un 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
medesimo Professionista Delegato secondo 
le indicazioni contenute nell’avviso di vendita, 
per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di revoca dell’offerta. L’offerta minima non può 
essere inferiore di oltre un quarto al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 
giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le 
proprie generalità, il proprio codice fiscale, 
e, qualora coniugato, se si trovi in regime di 

separazione o comunione legale dei beni. Se 
l’offerta viene formulata in nome e per conto di 
una società, deve essere prodotta una visura 
CCIAA a riprova dei poteri rappresentativi 
dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’avviso di vendita consultabili sui siti internet 
www.astalegale.net e www.tribunale.gorizia.
giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al 
Professionista Delegato.
Per maggiori informazioni e prenotazione 
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale di Gorizia 
(orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 14-18; tel. 
0481/593841 mobile 337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà possibile 
ottenere copia delle perizie inerenti gli immobili 
in vendita e la modulistica necessaria per 
partecipare alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.it - www.astalegale.net

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Denis Bevilacqua 
tel. 3490086596. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
146/2015 GOR327781

MONFALCONE (GO) - VIA TONZAR, 
3 - LOTTO 1) UFFICIO: al piano terra 
di una palazzina ente 82, ufficio di 
complessivi mq. 53,53 composto 
da tre stanze,disimpegno, wc, 

oltre a due portici di mq. 10,80 
e 2,75 ed a una corte esclusiva 
di mq. 50,20. Prezzo base Euro 
41.250,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franco Obizzi tel. 
0481530181. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
55/2015 GOR328977

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) - 
SITO IN PIERIS, VIA MARCONI, 
9/A - NEGOZIO e magazzini: 
negozio (mq 71,50 superficie utile), 
magazzino (mq 49,05), magazzino 
(mq 55,80), ufficio (mq 6,00), latrina 
(mq 1,85), tettoia scop. (mq 37,50). 
Superficie utile totale (esclusa 
tettoia): mq 184,20. Superficie lorda 

totale: mq 211,18. Prezzo base 
Euro 38.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.875,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Andrea Pellegrini 
tel. 048133803. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
121/2014 GOR327842

VILLESSE (GO) - TERRENO 
AGRICOLO di mq 3536. Prezzo 
base Euro 7.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.250,00. Vendita senza 
incanto 20/07/16 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 8/2016 GOR328919

Terreni


