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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - VIA MILAZZO 
- LOTTO I) APPARTAMENTO piano 
secondo dalla superficie lorda 
complessiva di circa mq 94,13. 
Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura Davì tel. 0941702832. 
Rif. RGE 56/2010 PT327440

BROLO (ME) - CONTRADA 
CONTRADA IANNELLO - 
CONTRADA LAGO - CONTRADA 
PIANA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
250/1000 di TERRENO AGRICOLO 
di mq 1300 ca con rudere di 
fabbricato abusivo - terreno di mq 

294 ca entro la fascia di 150 m 
dalla battigia - magazzino/deposito 
di mq 25,50 privo di certificato di 
agibilità - magazzino/deposito di 
mq 48,40 - 2 appartamenti di mq 
85,69 cadauno - lastrico solare 
di mq 85,69. Prezzo base Euro 
25.931,00. Offerta minima : Euro 
19.449,00. Vendita senza incanto 
29/07/16 ore 12:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sergio 
Sirna. Curatore Fallimentare Avv. C. 
Amata tel. 3404684208. Rif. FALL 
2/1994 PT327445

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI 
DI LANCIA, 5 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
APPARTAMENTI al P.2°. A) 
Appartamento adibito a civile 
abitazione della sup. commerciale 
di 209,02 mq (sup. netta di mq 
175,00). E’ composto da una 
cucina, un soggiorno, due bagni, 
sei camere e due ripostigli. B) 

Appartamento adibito ad ufficio, 
della sup. commerciale di 250,33 
mq. Gli uffici hanno una sup. utile 
di mq. 238,00. E’ composto da 10 
vani, oltre a 2 bagni, 2 ripostigli, 
due terrazzini e un balcone. Prezzo 
base Euro 547.648,00. Offerta 
minima : Euro 410.736,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 10:30. 
Custode Delegato Avv. Antonino 
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Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT327530

CASTELL’UMBERTO (ME) - 
CONTRADA ZURIACE, 2 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO composto 
da quattro camere oltre cucina, 
bagno e disimpegno. Posto al 
piano 2 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
198. Prezzo base Euro 66.300,00. 
Offerta minima: Euro 49.725,00. 
LOTTO 8) RUSTICO composto da 
Appartamento al primo piano allo 
stato rustico, ampio terrazzo e 
balcone. posto al piano 1 sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 198. Prezzo base Euro 
46.750,00. Offerta minima : Euro 
35.062,50. LOTTO 9) RUSTICO 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 347,68. Prezzo base 
Euro 43.350,00. Offerta minima: 
Euro 32.512,50. LOTTO 10) 
RUSTICO composto da sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 234. Prezzo base 
Euro 42.500,00. Offerta minima 
: Euro 31.875,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Carmela Caranna tel. 
0941561075. Rif. RGE 194/1997 
PT326365

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SAN GIORGIO, 25 - LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso, due 
camere e un w.c. al PT; una cucina, 
un piccolo soggiorno, un w.c., un 
ripostiglio, un bagno e due camere 
al P1°. Sup. lorda complessiva di 
circa mq. 153,42. Prezzo base Euro 
33.975,74. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv. 
Giovanni Orlando tel. 0941301363. 
Rif. RGE 47/2011 PT326426

PATTI (ME) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 27 - APPARTAMENTO 
ubicato al sesto piano del 
fabbricato a sette elevazioni fuori 
terra, composto da un piccolo 
ingresso, collegato all’atrio-scala 
(condominiale), un ampio locale 
adibito a soggiorno/pranzo, cucina 
(abitabile) e ad un disimpegno da cui 

è possibile accedere al bagno, alle 
due camere da letto e ad un piccolo 
ripostiglio. All’appartamento si 
accede dal ballatoio di piano della 
scala condominiale (munita anche 
di ascensore) Superficie lorda 
complessiva di mq 95.7 più 18,45 
mq di balconi. Prezzo base Euro 
39.094,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. C. Fachile tel. 0941701615. 
Rif. RGE 4/2013 PT327465

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
TOSCANA, 2 - 4 - APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra, composto da 
una camera destinata a soggiorno-
pranzo, collegata all’atrio scala 
(condominiale), al vano cucina 
e disimpegno da cui si accede 
al vano bagno e vano in atto 
destinato a laboratorio. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 84,1. Prezzo base Euro 
17.212,00. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. C. Fachile tel. 0941701615. 
Rif. RGE 77/2008 PT327436

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - FRAZIONE ELDA TORRAZZA 
- VIA F. RISO SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al piano terra dell’edificio di 6 piani 

di cui 4 fuori terra e 2 piani interrati, 
della superficie commerciale di 
mq. 119,40 ed un’altezza interna di 
2,70. E’ composto da un comodo 
soggiorno-ingresso, la cucina, 
una camera, un vano utilizzato 
come camera da letto padronale, 
un bagno, un vano lavanderia con 
doccia, il corridoio di disimpegno ed 
un ampio terrazzo. L’appartamento 
è dotato di un posto macchina sito 
in un’area esterna condominiale 
adibita a parcheggi. Identificazione 
catastale: foglio, particella sub 
56( catasto fabbricati), zona 
censuaria U, classe 5, consistenza 
6, mq 119,40, rendita €. 480,30. 
Prezzo base Euro 130.563,40. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 22/2015 PT327411

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso su corridoio che immette 
a due camere ed un servizio 
igienico (bagno), immette anche 
in un ampio spazio dove si trovano 
angolo cottura e pranzo-soggiorno. 
Un piccolo passaggio (porta) 
permette di accedere al locale 
sottotetto, non praticabile. Posto al 
piano Quarto-Sottotetto, sviluppa 
una sup. lorda complessiva di 
mq 100,225 ca. Prezzo base Euro 
59.128,13. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 122/2014 PT327486

SINAGRA (ME) - CONTRADA PATRÌ 
LIMARI - LOTTO II) A) PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA 250/1000 DI UN 
APPARTAMENTO di mq 121,00 
circa al piano terra composto da 2 
camere da letto, soggiorno/pranzo, 
cucina, ingresso, disimpegno, 
servizio e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 6.280,41. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 02/08/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Rosa Saturno tel. 0941562919. Rif. 
RGE 90/2012 PT327556

BENI MOBILI - LOTTO 1) 
ATTREZZATURE E ARREDI. Prezzo 
base Euro 410,00. LOTTO 3) 
IMPIANTI E MACCHINARI tra cui 
un Ribaltablocchi Oleodinamico. 
Prezzo base Euro 3.590,00. LOTTO 
4) MATERIE PRIME. Prezzo 
base Euro 9.948,00. LOTTO 5) 
SEMILAVORATI. Prezzo base Euro 
80.199,00. LOTTO 6) MACCHINE 
D’UFFCIO. Prezzo base Euro 150,00.
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. Rif. 
FALL 9/2015 PT326459

ACQUEDOLCI (ME) - VIA MILAZZO, 
SNC - LOTTO II) MAGAZZINO, 
piano terra dalla superficie lorda di 
circa mq 46,44. Prezzo base Euro 
9.540,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Davì tel. 
0941702832. Rif. RGE 56/2010 
PT327441

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI 
LANCIA DI BROLO, 5 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ di un locale 
della superfice complessiva di 
mq 518 suddiviso in due ambienti 
AUTOSILO ( A) e DEPOSITO 
commerciale ( B), entrambi posti 
a lP. interrato. A) L’AUTOSILO della 
sup. utile di mq. 340,00. Parcheggio 
con accesso diretto al vano 
scale del fabbricato che collega 
i vari piani. Locali in condizioni 
di abbandono. B) DEPOSITO 
COMMERCIALE della sup. utile di 
mq. 176,00. Il locale è suddiviso 
in tre ambienti, un’area destinata a 
locale idrico, un locale magazzino 
e un terzo ambiente più piccolo. 
Prezzo base Euro 193.680,00. 
Offerta minima : Euro 145.260,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
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LOCALE adibito a NEGOZIO della 
sup. commerciale di mq 500, 
posto al P.T. Lo spazio interno è 
caratterizzato da un unico ambiente 
con dei locali destinati ai sevizi, 
wc, spogliatoi e cella frigorifera. 
Locali in ottime condizioni. 
Prezzo base Euro 650.000,00. 
Offerta minima : Euro 487.500,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO commerciale, della sup. 
commerciale di 511,25 mq, ubicato 
al P.1°. All’interno è presente un 
grande ambiente principale da 
cui si accede agli altri locali: WC, 
spogliatoio con servizio annesso, 
ufficio con wc interno, altro locale 
con wc. Locali in ottime condizioni 
di manutenzione. Prezzo base 
Euro 290.412,50. Offerta minima 
: Euro 217.810,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
artigianale, della sup. commerciale 
di 237,50 mq. Posto al P.3° è 
costituito prevalentemente da un 
unico ambiente da cui si accede 
ad un bagno, un ripostiglio e al 
terrazzo di copertura. Prezzo base 
Euro 53.437,00. Offerta minima 
: Euro 40.100,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 10:30. 
Custode Delegato Avv. Antonino 
Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT327529

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
S. GIORGIO - VIA MARINA - LOTTO 
3) LOCALE posto a piano terra del 
corpo D del complesso immobiliare 
S.Giorgio Mare, composto da due 
vani più servizi per una superficie 
pari a mq 390 e un’area di pertinenza 
estesa mq 115. Prezzo base Euro 
100.406,00. Offerta minima : Euro 
75.305,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita La 
Rosa tel. 0941367710. Rif. RGE 
12/1983 PT327480

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA GROTTE, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000 di PALAZZETTO PER 
ATTIVITÀ SPORTIVE. Composto 
da campo attrezzato per il gioco 
della pallacanestro, zona servizi 
formata da otto magazzini, 18 
wc per spettatori, spogliatoi per 
atleti con relativi wc e docce, 
locale segnapunti, infermerie, 
spogliatoi per arbitri di gara con wc 
e docce. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq 1812,82. Prezzo 
base Euro 110.720,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 10:00. G.E. Dr. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesco Balletta 
tel. 0941241567. Rif. RGE 22/2000 
PT327470

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA FOSSO PINO - 
CONTRADA GALLO - CONTRADA 
LUNELLA O NUNZIATA, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 

per la quota di 250/1000 di vari 
APPEZZAMENTI DI TERRENO - 
ruderi di fabbricato - monolocale 
con annesso deposito attrezzi 
abusivo non sanabile di mq 104,24 
ca. Prezzo base Euro 10.488,00. 
Offerta minima : Euro 7.866,00. 
FICARRA (ME) - CONTRADA 
PIETRA ZITA - CONTRADA FOSSO 
DI PINO - CONTRADA MATINI, SNC 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 250/1000 di spezzoni 
di TERRENI AGRICOLI e di terreno 
agricolo in parte residenziale. 
Prezzo base Euro 2.301,00. Offerta 
minima : Euro 1.726,00. Vendita 
senza incanto 29/07/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Sirna. Curatore 
Fallimentare Avv. C. Amata tel. 
3404684208. Rif. FALL 2/1994 
PT327444

SINAGRA (ME) - LOCALITA’ 
MERENDINO A RIDOSSO STRADA 
SP 145 - LOTTO III) A) Proprietà 
per la quota 500/1000 di un 
TERRENO di mq 1.800,00 circa. 
Zona E (agricola) con classe 2a 
di qualità seminativo arborato 
per una superficie di mq 960,00 
circa e con classe 2a di qualità 
Noccioleto per una superficie di 
mq 840,00 circa per una superficie 
lorda complessiva di mq 1.800,00 
circa. Prezzo base Euro 5.809,22. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 02/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Rosa 
Saturno tel. 0941562919. Rif. RGE 
90/2012 PT327557

CARONIA (ME) - VIA UMBERTO 
I - FABBRICATO, consistente in un 
piano terra, in parte soppalcato, 
avente destinazione catastale a 
magazzino, composto da garage, 
cucina e bagno; in un piano primo, 
avente destinazione abitativa, 
composto da quattro vani ed 
accessori, oltre sovrastante lastrico 
solare, non catastato. Prezzo base 
Euro 31.684,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 26/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 37/1994 
MST327547

REITANO (ME) - FRAZIONE VILLA 
MARGI VICO PICASSO - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da quattro vani più 
cucina e locali accessori, munito 
di balconi, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
129,72, rifiniture interne buone 
ed esterne mancanti, munito di 
impianto elettrico, idrico, fognario 
e citofonico. Prezzo base Euro 
57.338,70. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 07/07/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Liboria Avv. Lutri 
tel. 0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 13/2014 MST326442

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL DI 
TUSA – VIA NAZIONALE - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE adibita 
ad appartamento, posta al piano 
primo, costituita da cinque vani 
più cucina e accessori, munita di 
balconi, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
220,61, rifiniture ottime munita di 
impianto idrico, elettrico, fognario, 
TV, citofonico e condizionamento. 
Prezzo base Euro 63.000,00. LOTTO 
8) UNITÀ IMMOBILIARE adibita ad 
abitazione, posta al piano primo, 
costituita da tre vani più cucina e 
locali accessori, munita di balconi, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 125,12, 
rifiniture sufficienti e munita di 
impianto idrico, elettrico, fognario, 
citofonico e TV. Prezzo base Euro 
24.988,00. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 09:30. Custode Delegato 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
3334747179. Rif. RGE 27/2008 
MST326497

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL 
DI TUSA, VIA NAZIONALE, 4 - 
APPARTAMENTO composto da un 
ingresso, due disimpegni, salone, 
due wc, cucina, cucinino, quattro 
camere e bagno. Posto al piano 
1, superficie lorda complessiva di 
circa mq 172,65. Prezzo base Euro 
68.123,00. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Salvatore Forte tel. 3283152741 
- 0921420891 - 0921424653. Rif. 
RGE 3/2010 MST327576

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE, 10 
- UNITÀ IMMOBILIARE adibita a 
laboratorio artigianale, posta al 
piano T., costituita da un ampio 
locale, un ufficio, un antibagno e 
un bagno (spogliatoio). Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 138,44, rifiniture sufficienti 
e minuta di impianti elettrico, idrico, 
fognario, e telefonico. Prezzo base 
Euro 45.596,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 09:45. Dott. Custode Delegato 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
3334747179. Rif. RGE 17/2012 
MST326476

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - CONTRADA RINA, SNC - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN MAGAZZINO composto da un 
unico vano al piano seminterrato 
del fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una rampa 
di accesso dalla Via Convento, per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 10. Prezzo base 
Euro 1.687,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI un magazzino 
composto da un unico vano al 
piano seminterrato del fabbricato 
denominato “A”, raggiungibile 
tramite una rampa di accesso dalla 
Via Convento, per una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
10. Prezzo base Euro 1.687,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN MAGAZZINO composto da un 
unico vano al piano seminterrato 
del fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una rampa 
di accesso dalla Via Convento, per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 12. Prezzo base 
Euro 2.025,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN MAGAZZINO 
composto da un unico vano al 
piano seminterrato del fabbricato 
denominato “A”, raggiungibile 
tramite una rampa di accesso dalla 
Via Convento, per una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
12. Prezzo base Euro 2.025,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN MAGAZZINO composto da un 
unico vano al piano seminterrato 
del fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una rampa 
di accesso dalla Via Convento, per 
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta 
di Registro), con le agevolazioni di legge se spettanti 
(1° casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto. La trascrizione nei 
Registri Immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, 
cancellazione e voltura catastale sono interamente a 
carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati dai 
debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il 
Giudice ha emesso, contestualmente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a 
cura del Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 del 
giorno precedente la vendita, presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, in busta chiusa, 
la propria offerta irrevocabile in bollo unitamente ad 
un assegno circolare di importo pari al 10% del prezzo 
offerto quale cauzione. Per l’intestazione dell’assegno 
consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 

dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il 
regime patrimoniale prescelto, copia del documento di    
identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita Iva, 
visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere 
inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà 
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con sé anche 
un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto occorre 
presentare entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l’incanto, presso la Cancelleria del Tribunale, istanza 
di partecipazione in bollo, unitamente ad un assegno 
circolare di importo pari al 10% del prezzo base quale 
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il 
regime patrimoniale prescelto, copia del documento di 
identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita Iva, 
visura camerale;

- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere 
inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo della 
cauzione. Nella vendita con incanto potranno essere 
formulate offerte in aumento entro dieci giorni, se 
superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo di 
aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al 
20% del prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso di vendita 
per eventuali altre e/o diverse prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con incanto / senza 
incanto) gli assegni saranno immediatamente restituiti 
ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza del 
Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al custode 
giudiziario indicato in calce all’annuncio almeno 7 
giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e gratuite fino 
ad un massimo di tre procedure per pubblicazione. 
Le richieste possono essere inoltrare via telefono 
chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583.

Tribunale di Patti

una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 16. Prezzo base 
Euro 2.677,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN MAGAZZINO 
composto da un unico vano al 
piano seminterrato del fabbricato 
denominato “A”, raggiungibile 
tramite una rampa di accesso dalla 
Via Convento, per una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
97. Prezzo base Euro 15.820,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 12/07/16 ore 10:00. 
Custode Delegato Avv. Francesca 
Tamburello tel. 3334747179. Rif. 
RGE 13/2011 MST326507

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL DI 
TUSA – VIA NAZIONALE - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE adibita 
a laboratorio artigianale, posta al 
piano terra, costituita da cinque 

vani più accessori, munita di 
balconi, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
265,97, rifiniture discrete e munita 
di impianto idrico, elettrico, 
fognario e condizionamento. 
Prezzo base Euro 52.399,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
adibita a deposito artigianale, 
posta al piano terra, costituita da 
due grandi locali più accessori, 
munita di balcone, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 161,13, rifiniture discrete e 
munita di impianto idrico, elettrico, 
fognario e condizionamento. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
adibita a magazzino posta al piano 
S/1, costituita da due vani più un 
ampio magazzino, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 

circa mq 154,65, rifiniture discrete 
e munita di impianto elettrico, 
telefonico e condizionamento. 
Prezzo base Euro 34.312,00. 
CONTRADA MORTILLE - LOTTO 
12BIS) - UNITÀ IMMOBILIARE 
adibita a stalla, posta al piano 
terra, costituita da due vani più 
una corte esterna, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 60,00, rifiniture assenti 
e munita di impianto idrico ed 
elettrico. - Terreni agricoli di qualità 
uliveto e seminativo. Prezzo base 
Euro 6.962,00. LOTTO 13) - UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita a abitazione 
e magazzino, posta al piano terra, 
e primo costituita da 4 vani più 
accessori, e una corte esterna 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 228,49 
rifiniture scarse, munita di impianto 

idrico, elettrico. - Terreno agricolo, 
di mq 16607, adibito ad uliveto, 
dalla morfologia del suolo in 
pendenza ed esposto a nord. Su di 
esso vi insistono circa 118 piante 
di ulivo. Vi è un pozzo con acqua. 
Prezzo base Euro 17.171,00. 
FRAZIONE CASTEL DI TUSA - 
VIA NAZIONALE - LOTTO 15) 
MAGAZZINO posto al piano S/1, 
composto da ingresso, due vani 
più un ampio magazzino, deposito 
e wc, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 162,38. 
Prezzo base Euro 63.700,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 12/07/16 ore 09:30. 
Custode Delegato Avv. Francesca 
Tamburello tel. 3334747179. Rif. 
RGE 27/2008 MST326496


