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ARCOLA (SP) - VIA AURELIA 
NORD, 310 - LOTTO 1) QUOTA 1/1 
DI: A) CASA INDIPENDENTE su due 
piani di circa mq. 69 lordi a piano, 
suddivisa in: ingresso, cucina, due 
camere, bagno e ripostigli. Lavori 
di ristrutturazione ed ampliamento 
avviati ma mai realizzati, titolo 
scaduto. B) TERRENO residenziale, 
corte urbana di 20 mq., censita al 
catasto terreni come seminativo 
arborato. Prezzo base Euro 
121.650,00. Offerta minima Euro 
91.238,00. Vendita senza incanto 
14/07/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. S. Corbani tel. 
0187515833 / 3472745449. Rif. 
RGE 176/2014 SZ318759

ARCOLA (SP) - VIA GIOVATO, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al P1 
di un fabbricato composto da 
2 appartamenti cui si accede 
tramite un vano scala in comune. 

Composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, piccolo disimpegno, 
2 camere e servizio igienico. 
L’unità immobiliare è completata 
da un locale caldaia e 2 locali 
ad uso cantina, oltre al terreno 
pertinenziale circostante, avente 
una superficie di circa mq.170. 
Identificato al NCEU al fg.7 
mapp.771 sub.3 cat.A/4, cl.2, 
composto da 5,5 vani, rendita € 
284,05. Coerenze: strada vicinale, 
mapp.367,1524 e 364, sotto il 
suolo, sopra unità immobiliare 
fg.7 map.771, sub.4 salvo 
altri. L’immobile risulta privo 
di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
Offerta minima Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. V. Ravecca tel. 
0187624138. Rif. RGE 89/2013 
SZ325517

ARCOLA (SP) - VIA ROMANA, 46 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
edificio bifamigliare, composto al 
piano terra da: soggiorno, cucina, 

due camere, bagno; al piano 
seminterrato da: quattro locali 
destinati a cantina. Prezzo base 
Euro 141.252,00. Offerta minima 
Euro 105.939,00. LOTTO 2) 
EDIFICIO UNIFAMILIARE, disposto 
su due piani, comprensivo di un 
ricovero attrezzi e magazzino. 
Composto al piano terra da: zona 
cottura, servizio igienico, due 
locali uso ripostiglio, tramite una 
porta interna si accede ad un 
vasto locale adibito a magazzino e 
ricovero attrezzi. Tramite una scala 

esterna si accede al piano primo, 
composto da: ingresso, un vano 
suddiviso da un forno centrale, 
servizio igienico. Antistante 
l’abitazione vi è una corte graffata 
all’abitazione stessa. L’edificio 
ad uso abitativo necessita di 
interventi di ristrutturazione 
poiché presenta delle lesioni. 
Trattasi di fabbricato intercluso. 
Prezzo base Euro 94.720,00. 
Offerta minima Euro 71.040,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
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Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Patrizia 
Torracca tel. 0187518551 cell. 
368445954. Rif. RGE 39/2015 
SZ323132

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 1/A - LOTTO 3) 
L’unità immobiliare è inserita in 
palazzina plurifamiliare che si 
sviluppa su tre piani fuori terra 
oltre a sottotetto; gli alloggi 
sono distribuiti al piano primo 
e secondo, con pertinenze nel 
sottotetto e al piano terra. Il bene 
oggetto di stima è costituito da 
un APPARTAMENTO sito al piano 
primo composto da ingresso, 
angolo cottura, soggiorno, servizio 
igienico e due camere da letto, per 
una superficie lorda complessiva 
di circa 68,00 mq e altezza interna 
di 2,70 ml, oltre a due balconi di 
superficie complessiva di 16,30 mq 
e da sottotetto sito al piano terzo 
di superficie lorda complessiva 
di circa 63,50 mq e altezza 
media interna di 1,85 ml, oltre a 
terrazza a tasca di superficie pari 
a 4,50 mq. L’immobile necessita 
di regolarizzazione urbanistica 
e catastale. Piena proprietà 
per la quota di 97729/900000 
relativamente a porzione di terreno 
sita in Comune di Follo (SP), Via 
della Resistenza n. 1/A. Si tratta 
del piazzale asfaltato antistante 
l’ingresso della palazzina in cui è 
situato l’immobile di cui al punto 1, 
ed è attualmente adibito ad area di 
manovra e parcheggio autoveicoli 
e sviluppa una superficie catastale 
complessiva di mq 95. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Offerta 
minima Euro 60.000,00. LOTTO 4) 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 
relativamente ad AUTORIMESSA. 
L’unità immobiliare è inserita 
in una palazzina plurifamiliare 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra oltre a sottotetto; gli alloggi 
sono distribuiti al piano primo 
e secondo con pertinenze nel 
sottotetto ed al piano terra. Il bene 
oggetto di stima è costituito da un 
locale destinato ad autorimessa 
sito al piano primo terra composta 
un unico vano di dimensioni utili 
calpestabili da rilievo sul posto di 
3,23 x 4,15 ml per una superficie 
lorda complessiva di circa 15,20 
mq e altezza interna di 2,50 ml. La 
planimetria catastale è difforme 
da quanto concessionato, 
poiché riporta una seconda 
apertura sulla parete di fondo 
ed una porta di collegamento 
con l’unità confinante di altra 
proprietà. Il locale è stato 
completamente trasformato e le 
modifiche apportate ai luoghi, non 
autorizzate, non sono comunque 
autorizzabili per insussistenza dei 
requisiti igienico - sanitari minimi. 
Per le modifiche non sanabili si 
dovrà eventualmente procedere 
al ripristino dello stato dei luoghi 
autorizzato, mediante pratica 
edilizia in sanatoria ed opere 
edilizie conseguenti. Prezzo base 

Euro 6.000,00. Offerta minima Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
15/07/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RG 1483/2013 
SZ322574

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
CAMPIGLIA - VIA CASTELLO, 
5 - LOTTO 1) Piena ed intera 
proprietà per la quota di 1/1 di 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 82,93 mq. 
L’appartamento posto in vendita, in 
pessimo stato di manutenzione, è 
suddiviso in: piano terra (ingresso 
e vano scale); piano primo (vano 
scale con accesso a corte esterna, 
cucina, soggiorno, n°2 camere, 
una delle quali con accesso 
dall’esterno, servizio igienico). Si 
precisa che la planimetria catastale 
non riporta la pianta dell’ingresso 
posto al piano terra, ma soltanto 
la parte terminale della rampa di 
scale di collegamento ad esso. Vi 
sono difformità edilizie e catastali 
da sanare. L’appartamento 
è attualmente occupato 
daIl’esecutato. Prezzo base Euro 
43.770,10. Offerta minima Euro 
32.828,00. LOCALITA’ CAMPIGLIA 
- VIA DELLA CHIESA, 48 - LOTTO 
2) Piena ed intera proprietà per la 
quota di 1/1 di BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di 16,58 
mq. Il fabbricato è adibito a box 
deposito e magazzino, è composto 
di n.2 vani cantina. Le pareti sono 
intonacate al grezzo , il pavimento 
è in cemento , la porta interna e 
quella di accesso a cortile comune 
sono in legno, la finestra possiede 
una grata in ferro battuto. 
L’ingresso è dotato di saracinesca. 
L’unità immobiliare in vendita è 
posta al piano terra, ha un’altezza 
interna di 2,31 m (cantina 1), e 
di 2,40 m (cantina 2). Vi sono 
difformità edilizie da sanare. 
Prezzo base Euro 14.075,00. 
Offerta minima Euro 10.557,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. J. Bonini tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 157/2015 
SZ326921

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA SARZANA, 272 
- PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
RELATIVA A BILOCALE abitativo 
con piccolo frastaglio di terreno 
pertinenziale adibito a corte e ad 

orto. Posta al piano terra, a quota 
inferiore rispetto a quello della 
Strada Statale che fronteggia, 
l’unità immobiliare si compone 
di una cucina d’entrata e di una 
adiacente camera dotata di 
servizio igienico e di porta-finestra 
prospiciente l’orto retrostante. 
Sviluppa una superficie 
complessiva lorda coperta di circa 
43 mq. cui è pertinenziale l’area 
scoperta di circa 40 mq. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Offerta 
minima Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 15/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
L. Sodini tel. 0187770829. Rif. RGE 
147/2011 SZ319235

LERICI (SP) - LOCALITA’ 
PIANELLONI - VIA SANTA TERESA 
, 2 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 112,21 
sito nel condominio “Baia Blu”. Così 
composto: ampio soggiorno, due 
camere, doppi servizi, disimpegno, 
studiolo, cucina, due balconi al 
terzo piano, oltre a cantinetta al 
piano terra. Prezzo base Euro 
400.000,00. Offerta minima Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
06/07/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
86/2014 SZ326252

LEVANTO (SP) - CORSO 
ITALIA, 43 - Piena ed intera 
proprietà di appartamento 
della superficie commerciale di 
100,70 mq. L’appartamento di 
civile abitazione, posto al piano 
secondo di cinque di fabbricato 
dotato di ascensore, è composto 
da un corridoio di ingresso, due 
camere, sala cucina, doppi servizi 
e due ripostigli, per una superficie 
commerciale di 98 mq. di cui netti 
calpestabili 86 mq., oltre a balcone 
a livello di 9 mq. L’appartamento 
si presenta in buone condizioni 
di manutenzione essendo stato 
rinnovato nelle finiture, i pavimenti 
sono in ceramica, gli intonaci 
al civile, le porte in legno, le 
finestre in pvc con doppio vetro, 
le tapparelle sono in plastica, 
l’impianto elettrico è sottotraccia, 
cosi’ come quello di riscaldamento 
autonomo a gas. Si è notata una 
difformità rappresentata dalla 
creazione di un piccolo ripostiglio 
che ha ridotto la superficie del 
locale igienico tramite l’elevazione 
di una tramezza in mattoni con 
entrata autonoma dal corridoio. 
Stato di possesso: l’immobile 
risulta occupato dall’esecutato. 

Prezzo base Euro 450.450,00. 
Offerta minima Euro 337.837,50. 
Vendita senza incanto 22/07/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 120/2015 
SZ325529

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA, 
302 - Piena ed intera proprietà di 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 157,35 mq. 
Trattasi di appartamento ad uso 
residenziale posto al Piano Terreno 
e Primo della superficie lorda 
commerciale di mq 112,50 circa (di 
cui circa 85 mq di appartamento 
al Piano Primo e circa 27,50 mq 
di vano scale al Piano Terreno e 
Piano Primo), con annesso locale 
sottotetto non abitabile della 
superficie lorda di mq 97,50 circa e 
superfici terrazzate (n. 2 terrazze) 
di mq 78 circa. All’appartamento 
si accede dalla pubblica viabilità 
(via Aurelia) tramite servitù attiva 
di passaggio pedonale sulla 
corte pertinenziale antistante 
di altra proprietà (particella 304 
sub 6) e poi tramite il vano scale 
di proprietà che dal Piano Terra 
conduce al Piano Primo sul 
quale insiste servitù passiva di 
passaggio pedonale per accedere 
e recedere all’unità immobiliare 
limitrofa al Piano Terra (particella 
304 sub 6). L’appartamento si 
compone: al Piano Terreno di: 
vano scale di accesso al piano 
superiore; al Piano Primo di: n. 1 
Sala; n. 1 Soggiorno / Pranzo con 
angolo cottura; n. 2 Camere; n. 1 
Bagno; n. 1 piccolo disimpegno 
distributivo e di un annesso 
sottotetto al quale si accedeva a 
mezzo di botola sul soffitto priva di 
scala fissa attualmente tamponata 
con cartongesso; il sottotetto 
pertanto allo stato attuale risulta 
inaccessibile.Prezzo base Euro 
175.017,86. Offerta minima Euro 
131.263,40. Vendita senza incanto 
22/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
154/2015 SZ325527

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
ROMA, 140 - Piena ed intera 
proprietà di fabbricato della 
superficie commerciale di 100,18 
mq; disposto su tre livelli con corte 
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esterna. L’immobile è costituito 
da un APPARTAMENTO (distinto 
con il mappale 1298 sub 3 del 
Fg. 8 – Catasto Fabbricati) che si 
sviluppa al Piano Terra e al Piano 
Primo, comunicanti a mezzo di 
un corpo scale interno, e da una 
piccola cantina posta al Piano 
Seminterrato, con annessa una 
corte esterna (distinta con il 
mappale 1299 del Fg. 8 – Catasto 
Terreni). E’ composto dai seguenti 
locali: al Piano Terra da n° 1 
Soggiorno, n° 1 Cucina, n° 1 Bagno, 
quest’ultimo dotato dei sanitari 
e privo di finestre verso l’esterno, 
n° 1 vano scale che conducono al 
piano superiore; al Piano Primo 
da n° 2 Camere dotate entrambe 
di un piccolo terrazzo, in parte a 
sbalzo, e distribuite da un piccolo 
disimpegno che immette in un 
accesso secondario al fabbricato; 
al Piano Seminterrato da una 
piccola Cantina con accesso 
autonomo lungo la via comunale. 
La corte esterna, di complessivi 
26 mq catastali, costituita in 
parte da terreno non recintato a 
diversi livelli ed in parte da uno 
spazio terrazzato a livello del 
Piano Terra, è localizzata a Sud 
del fabbricato; la parte di corte 
terrazzata, delimitata su due lati 
da fabbricati e recintata sugli altri 
due, è accessibile dalla Cucina 
posta al Piano Terra. Stato di 
possesso: l’immobile risulta libero 
e non arredato. Prezzo base Euro 
39.872,00. Offerta minima Euro 
29.904,00. Vendita senza incanto 
22/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
169/2015 SZ325525

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- FRAZIONE PONZANO MAGRA 
- VIA CISA VECCHIA , N. 84 GIÀ 
N.46 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
71 Mq. Trattasi di porzione di 
fabbricato che si sviluppa su 
tre piani al quale si accede: a) 
dal piano terreno, tramite corte 
urbana; b) dal piano primo tramite 
scala esterna con ballatoio. 
L’appartamento è composto al 
piano terreno dal locale ingresso/
cucina e corte pertinenziale 
esclusiva, al piano primo dai locali 
ingresso/soggiorno, camera, 
servizio igienico e box doccia, al 
piano secondo da una camera, il 
tutto collegato da scala interna. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano T-1-2, ha un’altezza interna 

di mt. 1,95/2,60. Prezzo base Euro 
44.588,00. Offerta minima Euro 
33.441,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. 
RGE 237/2013 SZ321474

SARZANA (SP) - VIA DEL CORSO, 
8 - Quota di 1/1 di appartamento 
della superficie commerciale di 
88,70 mq. Il fabbricato in cui è 
posto l’appartamento si trova nella 
zona di espansione di Sarzana, al 
quale si accede da Via del Corso, e 
si sviluppa per due piani fuori terra. 
Il fabbricato è inserito all’interno 
del terreno censito al foglio 23, 
particella 77, il cui subalterno 3 è 
in possesso degli esecutati. L’unità 
immobiliare è posta al piano terra, 
ha un’altezza interna di m 2,76 
(ingresso), e di m 2,97 (per gli altri 
vani). L’appartamento è costituito 
da: ingresso, cucina, soggiorno 
, disimpegno , n.2 camere e n.2 
servizi igienici. L’area urbana 
esterna ha superficie di 256 lmq. 
Non vi sono difformità da sanare. 
Prezzo base Euro 115.310,00. 
Offerta minima Euro 86.483,00. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. J. Bonini tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 139/2015 
SZ326865

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
CAFAGGIO - A. PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI BENI 
IMMOBILI: 1) piena proprietà 
di appartamento, piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio 
con accesso da porticato nella 
corte, corti esclusive ai lati sud 
ed est dell’edificio. 2) Terreno 
agricolo, uliveto vigneto, posto 
nelle immediate vicinanze 
del fabbricato di cui sopra e 
suddiviso in due porzioni tramite 
l’accessione comune. Al catasto 
terreni fg. 14 map. 1100 mq. 209 e 
map.1101 uliveto vigneto mq.403. 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI ½ TERRENO costituente 

accessione carrabile, al catasto 
terreni fg. 14 map. 1102 uliveto 
vigneto mq.91. Prezzo base Euro 
47.688,75. Offerta minima Euro 
38.151,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 12:00. G.E. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosaria 
Maffeo tel. 0187624138. Custode 
Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. 
RGE 12/1995 SZ325188

LA SPEZIA (SP) - VIA LUNIGIANA, 
746 - Vendita Azienda avente per 
l’oggetto l’esercizio: Farmacia, 
con relative dotazioni patrimoniali 
e merci. Le offerte di acquisto 
dovranno essere depositate in 
busta chiusa, firmata sui lembi, 
presso lo Studio del curatore 
dott. Andrea Giotti, sito in Massa 
e Cozzile (PT), Largo La Pira n. 10, 
entro le ore 11,00 del giorno 13 
luglio 2016. L’apertura delle buste 
avverrà il giorno 14 luglio 2016 
alle ore 11,00 presso lo Studio 
del medesimo curatore; in caso di 
presentazione di più di un’offerta 
si procederà immediatamente 
ad una gara contestuale tra gli 
offerenti, in cui il prezzo base sarà 
costituito dalla maggiore offerta 
pervenuta, con rilanci minimi di 
Euro 10.000,00. Maggiori info 
presso il curatore dott. Andrea 
Giotti tel. 0572 77291 - email 
agiotti@giottielumi.it. Prezzo 
base Euro 1.250.000,00. G.D. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea Giotto. 
Rif. FALL 28/2015 SZ320903

LA SPEZIA (SP) - VIA AMENDOLA, 
220 - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA QUOTA DI 1/1 PER 60 
ANNI, DI CUI 43 RESTANTI (17 
anni già trascorsi dalla stipula 
della convenzione) DI NEGOZIO, 
posto al piano terreno di un 
centro commerciale di recente 
costruzione, con accesso diretto 
dalla galleria comune, disposto 
su un unico piano, sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 49,00, 
netta circa mq. 32,00. Prezzo base 
Euro 51.442,50. Offerta minima 
Euro 38.581,88. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138. Rif. RGE 226/2012 
SZ325183

LA SPEZIA (SP) - GALLERIA 
GOITO, 7 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO di 67,50 mq. al piano 
ammezzato del “CONDOMINIO IL 
GRATTACIELO”. Prezzo base Euro 

133.000,00. Offerta minima Euro 
99.750,00. Vendita senza incanto 
29/07/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
52/2014 SZ326636

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA C. ARZELÀ, 168 - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
USO UFFICIO sito a piano primo. 
Composto da ingresso, 4 vani ad 
uso ufficio molto ampi, un cavedio 
centrale ad uso disimpegno che, 
tramite una scala interna, si collega 
al piano secondo non oggetto di 
esecuzione, un ampio terrazzo 
posto sul lato sud, un secondo 
terrazzo è posto sul lato ovest. 
Libero. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/2 DI TERRENO 
PERTINENZIALE, della superficie 
commerciale di 833,00 Mq. 
Prezzo base Euro 318.750,00. 
Offerta minima Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 20/07/16 
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 
189/2014 SZ323126

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) - 
LOCALITA’ CASALINO - Porzione 
di terreni e fabbricati. Prezzo base 
Euro 9.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 09:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Dinale tel. 0187564457. Rif. FALL 
2304/1998 SZ325490

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 1/A - LOTTO 5) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 a PORZIONE DI TERRENO. Si 
tratta di una porzione di terreno 
disposta su due lati del fabbricato 
residenziale descritto al Lotto III, 
attualmente adibito a seminativo 
– giardino, che sviluppa una 
superficie catastale di mq 95. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
Offerta minima Euro 4.875,00. 
Vendita senza incanto 15/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RG 1483/2013 SZ322575

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende

Terreni
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, 
PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it 
e www.astalegale.net. Inoltre verranno 
spedite gratuitamente per posta fino a 
tre perizie per ogni pubblicazione. Le 
richieste possono essere effettuate: 
VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne gli esecutati. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di 
un altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri 
fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è 
trasferita con decreto emesso dal Giudice. 
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


