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RGE 241/2012 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
24 Giugno 2016, ore 10:00 - 
c/o Aula di udienza n.32 Terzo 
Piano del Tribunale di Avellino. 
LOTTO Unico: Abitativo sito in 
Avellino (AV) alla Via Oblate, 18, 
Appartamento di vani 5 e di una 
autorimessa di mq. 27. Prezzo base 
Euro 123.562,50. Rilancio Minimo 
Euro 2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Grillo, tel/fax 0825/781202 - 328-
8770657 - Studio in Avellino - Via 
Balestra, 7. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la vendita 
con incanto per l’udienza del 08 
Luglio 2016, ore 10:00 alle stesse 
condizioni e medesimo prezzo 
maggiorato del rilancio minimo di 
Euro 2000.

RGE 74/2011 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
01 Luglio 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Avellino 
(AV) alla Contrada San Tommaso, 

60, Appartamento, ubicato al primo 
piano del fabbricato residenziale 
con annesso giardinetto, deposito 
e posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 123.915,00. Rilancio Minimo 
Euro 2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Carla Bevilacqua, Via F.lli Bisogno, 
41/C,tel/fax 0825780451 - 
3474815227. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la vendita 
con incanto per l’udienza del 15 
Luglio 2016, ore 10:00 alle stesse 
condizioni e medesimo prezzo 
maggiorato del rilancio minimo di 
Euro 2000.

RGE 164/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
01 Luglio 2016, ore 10:00 - c/o Aula 
di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO Unico: 
Abitativo sito in Prata Di Principato 
Ultra (AV) alla Via Cosimo Petrillo, 
Unità immobiliare di 5,5 vani. Prezzo 
base Euro 42.967,97. Rilancio 
Minimo Euro 2000. Maggiori info 
su http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Custode Giudiziario 
Avv. Carla Bevilacqua, Via F.lli 
Bisogno, 41/C,tel/fax 0825780451 
- 3474815227. In caso di vendita 

deserta è fissata sin d’ora la vendita 
con incanto per l’udienza del 15 
Luglio 2016, ore 10:00 alle stesse 
condizioni e medesimo prezzo 
maggiorato del rilancio minimo di 
Euro 2000.

RGE 39/2013 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
1: Terreno sito in San Mango Sul 
Calore (AV) alla Localita’ Feo, 
n.5 particelle di terreno tra loro 
confinanti di mq 17099. Prezzo base 
Euro 42.700,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 2: Terreno sito in 

Lapio (AV) alla Localita’ Monticelle, 
Nuda proprietà di n.2 particelle 
di terreno tra loro confinanti, una 
coltivata ad uliveto e vigneto, per 
un totale di 4.534 mq. Sulla prima 
p.lla insiste piccolo fabbricato e 
pozzo. Prezzo base Euro 12.525,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. LOTTO 
3: Capannone sito in Atripalda 
(AV) alla Localita’ San Lorenzo, 
n.2 locali adibiti a laboratorio per 
arti e mestieri tra loro confinanti 
e pertanto costituenti un’unica 
realtà costruttiva. Prezzo base Euro 
271.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. LOTTO 4: Terreno sito in San 
Mango Sul Calore (AV) alla Localita’ 
Carpignano, Nuda proprietà di 
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n.2 particelle di terreno incolte 
tra loro confinanti per un totale 
di 2.533 mq. Prezzo base Euro 
3.200,00. Rilancio Minimo Euro 
500. LOTTO 5: Terreno sito in San 
Mango Sul Calore (AV) alla Localita’ 
Carpignano, Nuda proprietà di 
una particella di terreno incolta, 
dotata di pozzo, Prezzo base Euro 
3.200,00. Rilancio Minimo Euro 
500. LOTTO 6: Terreno sito in San 
Mango Sul Calore (AV) alla Localita’ 
Carpignano, Nuda proprietà di 
una particella di terreno (bosco 
ceduo). Prezzo base Euro 3.800,00. 
Rilancio Minimo Euro 500. LOTTO 7: 
Abitativo sito in Atripalda (AV) alla 
Contrà Novesoldi, Nuda proprietà 
di abitazione al piano terra di una 
villetta con accesso autonomo, 
occupata dall’usufruttuario. Oltre 
a 1) Autorimessa, 2)Quota di 
proprietà pari al 50% di terreno 
3)Quota di proprietà pari al 50% 
di terreno. Prezzo base Euro 
271.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. LOTTO 8: Abitativo sito 
in Atripalda (AV) alla Contrada 
Novesoldi, Piena proprietà di 
un’abitazione posizionata al piano 
primo di una villetta con ingresso 
autonomo. Oltre a 1) Autorimessa, 
2)Quota di proprietà pari al 50% di 
terreno 3)Quota di proprietà pari al 
50% di terreno. Prezzo base Euro 
376.000,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Spirito, Via Zigarelli, 
12/B,tel/fax 0825784822. In caso 
di vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo.

RGE 72/2009 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO Unico: 
Abitativo sito in Capriglia Irpina (AV) 
alla Via Castello, 10, Fabbricato 
urbano di due piani fuori terra e uno 
piano seminterrato, della superficie 
di totali mq. 141,70. Prezzo base 
Euro 55.050,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario 
Dott. Fausto Colarusso,tel/fax 
082535552 - Studio in Avellino in 
Via F. Iannaccone, 4. In caso di 
vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 1000.

RGE 98/2002 G.E. Dott.ssa Michela 
Palladino Vendesi con incanto 09 
Settembre 2016, ore 09:30 - c/o 
Studio Notaio Giordano Avellino Via 
Mancini, 7. LOTTO Unico: Abitativo 
sito in Contrada (AV) alla Via Aia 
Lavinia, 28, Unità immobiliare 
su due piani, costituente unico 
appartamento per abitazione, con 
annessi garage sottostante al piano 
interrato, cantina e giardino. Prezzo 
base Euro 91.700,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Maggiori info 

su http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Massimo Giordano.

RGE 94/2004 G.E. Dott.ssa Michela 
Palladino Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Forino (AV) 
alla Vicolo Mele, 45, Fabbricato di 
96,5 mq composto da 1) 2 vani al 
p. terra b) un vano al p. primo con 
disimpegno 2) un vano al p. terra b) 
un vano al p. primo. Privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 20.081,25. Rilancio Minimo 
Euro 1500. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annalisa Spiniello, Avellino, Via 
Iannacchini, 11,tel/fax 0825460552. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 1500.

RGE 160/2011 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Box sito in Forino (AV) alla 
Via Nazionale dei Due Principati, 
110, Piena proprietà del box auto 
di 41,70 mq. Prezzo base Euro 
12.510,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Luciana 
Zeccardo,tel/fax 082533011 - Studio 
in Avellino Rampa Macello, 18. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 1000.

RGE 88/2009 G.E. Dott.ssa Michela 
Palladino Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 

Tribunale Avellino- Terzo piano. 
LOTTO Unico: Abitativo sito in 
Manocalzati (AV) alla Via s.s.7 - 
Ofantina, snc, Fabbricato rurale ad 
uso abitativo di mq 139,63 totali 
composto da cucina, soggiorno,sala 
da pranzo e wc al p. terra, 3 camere, 
wc e piccolo ripostiglio al p. primo. 
Oltre deposito di mq 101,35, e 
terreno agricolo di mq 114. Prezzo 
base Euro 63.281,25. Rilancio 
Minimo Euro 2500. Maggiori 
info su http://www.tribunale.
avellino.giustizia.it/ oppure http://
www.astalegale.net/. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Simona 
Sarno,tel/fax 0825/1912065 - Via 
Campane, 18 - Avellino. In caso di 
vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 2500.

RGE 48/2013 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Montoro 
Superiore (AV) alla Via O. Trucillo, 
147, Abitazione di vani 6 oltre 
garage di mq. 50. Prezzo base 
Euro 340.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Carmelina Nappi, Via G. Del Balzo, 
306,tel/fax 338-1382821 - Studio 
in C.so Del Balzo, 306 in Rotondi. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 3000.

RGE 19/2010 G.E. Dott.ssa Michela 
Palladino Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO Unico: 
Abitativo sito in Montoro Superiore 
(AV) alla Via Turci_Suppiglia (c.da 
Greci), 64, Appartamento posto al 
2° piano di un edificio condominiale 
di superficie abitabile di 81,96 

mq. di 5,5 vani. Prezzo base Euro 
73.198,22. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annalisa Spiniello, Avellino, Via 
Iannacchini, 11,tel/fax 0825460552. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 2000.

CP 4/2011 G.D. Dott.ssa Patrizia 
Grasso Vendesi senza incanto 15 
Settembre 2016, ore 12:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO Unico: 
Fabbricato rurale sito in Solofra 
(AV) alla Via Turci, snc, INVITO AD 
OFFRIRE - Rudere di fabbricato 
rurale con annessa aia, sviluppatesi 
su 2 livelli, composto da 2 vani ed 
accessori al piano terreno e da 3 
vani al piano 1°. Correda il bene zona 
di terreno pertinenziale della sup. di 
are 30 e centiare 93. Prezzo base 
Euro 45.206,92. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Liquidatore Giudiziario Avv. Fimiani 
Pantaleone,tel/fax 0825/502277 
Studio in Montoro - Via Roma, 119.

FALL 701/1987 G.D. Dott. Francesco 
Paolo Feo Vendesi senza incanto 
22 Settembre 2016, ore 10:30 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
5: Industriale sito in Solofra (AV) 
alla Via Balsami, Opificio adibito a 
conceria : 1) piano S con ingresso 
dal cortile comune, costituito da 
locale di circa mq. 31, 2) vano 
terraneo, costituito da 2 sgabuzzini 
ove e’ collocata la vasca di deposito 
delle acque; 3) 1° piano costituito 
da ingresso e 3 locali; 4) piccolo 
vano di mq. 25; 5) 2 vani con bagno 
al 1° piano; 6) 2° piano costituito 
da 2 locali e sovrastante terrazzo 
Prezzo base Euro 5.367,00. Rilancio 
Minimo Euro 500. LOTTO 6: Terreno 
sito in Solofra (AV) alla Localita’ 
Lauriello qualità bosco ceduo di 
seconda categoria esteso per 412 
mq. Prezzo base Euro 195,00. 
Rilancio Minimo Euro 20. Maggiori 
info su http://www.tribunale.
avellino.giustizia.it/ oppure http://
www.astalegale.net/. Curatore 
Fallimentare Avv. Ugo Loguercio, 
Via S. Ten. Innaccone, 3,tel/fax 
082530586.

RGE 39/1986 G.E. Dott.ssa Michela 
Palladino Vendesi con incanto 23 
Settembre 2016, ore 09:30 - c/o 
Studio Notaio Giordano - Avellino, 
Via Mancini 7. LOTTO 1: Deposito 
sito in San Martino Valle Caudina 
(AV) alla Via Carlo Del Balzo, Piena 
proprietà di locale al piano terra 
costituito da 2 vani intercomunicanti 
della superficie di mq. 41,44 e mq. 
20,97, entrambi aventi altezza 
interna di m 2,95. Prezzo base 
Euro 10.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 2: Deposito 
sito in San Martino Valle Caudina 
(AV) alla Via Carlo del Balzo, Piena 
proprietà di locale al piano terra 
costituito da un unico vano di mq. 
119,90 ed altezza interna di m. 
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2,95. Prezzo base Euro 17.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. LOTTO 
3: Deposito sito in San Martino 
Valle Caudina (AV) alla Via Carlo 
del Balzo, Piena proprietà di locale 
al piano terra costituito da un unico 
vano di mq. 44,99 ed altezza interna 
di m. 2,95, avente un terrazzo mq. 
12,48. Prezzo base Euro 4.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 500. LOTTO 
4: Abitativo sito in San Martino 
Valle Caudina (AV) alla Via Carlo del 
Balzo, Appartamento di mq. 87,17 
al primo piano con 2 camere, sala 
da pranzo, cucina, bagno, piccolo 
antibagno e disimpegno, oltre a 
terrazza mq. 7,13 ca. Prezzo base 
Euro 16.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 5: Abitativo 
sito in San Martino Valle Caudina 
(AV) alla Via Carlo del Balzo, 
Appartamento di mq 132,63 al 
primo piano di 5 vani, 2 bagni ed un 
disimpegno oltre a 2 terrazze di mq. 
10,30 e 3,26 ca. Prezzo base Euro 
27.600,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 6: Abitativo sito in 
San Martino Valle Caudina (AV) alla 
Via Carlo del Balzo, Appartamento 
di mq. 110,42 ca, al primo piano 
costituito da 3 camere, un unico 
locale pranzo/cucina, 2 bagni e 
un disimpegno. Prezzo base Euro 
20.100,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 7: Abitativo sito in 
San Martino Valle Caudina (AV) alla 
Via Carlo del Balzo, Appartamento 
di 218,34 mq. ca, al secondo piano 
con 4 vani, un ampio salone con 
caminetto, 2 bagni principali ed 
uno di servizio, un ripostiglio ed 
un disimpegno, oltre a 2 terrazze 
di mq. 28,95. Prezzo base Euro 
46.000,00. Rilancio Minimo Euro 
1500. LOTTO 8: Abitativo sito in 
San Martino Valle Caudina (AV) alla 
Via Carlo del Balzo, Appartamento 
di mq. 110,91 ca., al secondo piano 
costituito da 5 vani, un bagno ed 
un disimpegno. Prezzo base Euro 
18.300,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 9: Abitativo sito in San 
Martino Valle Caudina (AV) alla Via 
Carlo del Balzo, Mansarda di mq. 
87,17 al terzo piano costituita da 3 
vani, cucina, un bagno con piccolo 
antibagno ed un disimpegno con 
terrazza di circa mq. 7,13. Prezzo 
base Euro 12.800,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 10: 
Abitativo sito in San Martino Valle 
Caudina (AV) alla Via Carlo del 
Balzo, Mansarda di mq. 132,63 al 
terzo piano, costituito da 5 vani, un 
bagno principale, uno di servizio ed 
un disimpegno,oltre a 2 terrazze 
di mq. 13,56 ca. Prezzo base Euro 
15.800,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 11: Abitativo sito in 
San Martino Valle Caudina (AV) 
alla Via Carlo del Balzo, Mansarda 
di mq. 110,91 al terzo piano, 
costituito da 5 vani, un bagno ed un 
disimpegno, oltre ad una terrazza 
di mq. 19,10 ca. Prezzo base Euro 
13.400,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimo 
Giordano.

RGE 28/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016, ore 10:00 - 
c/o Aula di udienza n.32 Terzo 
Piano del Tribunale di Avellino. 

LOTTO Unico: Abitativo sito in 
Atripalda (AV) alla Via Serino, 38, 
Mansarda composta da 5,5 vani 
posta al 2 piano di un fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
29.583,99. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio Ricci,tel/fax 0825781440 
- 338/7464692 - Studio in Avellino 
Via Tagliamento, 27. In caso di 
vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 14 Ottobre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 2000.

RGE 164/2005 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Cervinara 
(AV) alla Via Variante, Villa 
unifamiliare edificata su tre livelli 
fuori terra, per una superficie lorda 
totale di 597,36 mq, con annesso 
giardino di 1900 mq. Prezzo base 
Euro 56.063,25. Rilancio Minimo 
Euro 2500. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Iannaccone, ,tel/fax 0825760612. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 
per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 2500.

RGE 181/2008 G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino Vendesi senza 
incanto 30 Settembre 2016, ore 
10:00 - c/o Aula di udienza n.32 
Terzo Piano del Tribunale di 
Avellino. LOTTO Unico: Abitativo 
sito in Contrada (AV) alla Via Schiti, 
1) Appezzamento di terreno di 
2741,11 mq. B) fabbricato urbano di 
mq 369,89 ca con lastricato e scala 
di accesso al p. sottotetto oltre 
scala scoperta che dal deposito 
interrato conduce al sovrastante 
ristorante ed all’area verde. Prezzo 
base Euro 161.045,13. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Maggiori info 
su http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Custode Giudiziario 
Avv. Fimiani Pantaleone,tel/fax 
0825/502277 Studio in Montoro - 
Via Roma, 119. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la vendita 
con incanto per l’udienza del 14 
Ottobre 2016, ore 10:00 alle stesse 
condizioni e medesimo prezzo 
maggiorato del rilancio minimo di 
Euro 3000.

RGE 217/2009 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 

30 Settembre 2016, ore 10:00 - 
c/o Aula di udienza n.32 Terzo 
Piano del Tribunale di Avellino. 
LOTTO 1: Abitativo sito in Lauro 
(AV) alla Via Principe Lancillotti, 
Appartamento al quarto piano di 
superficie convenzionale di 113 
mq. Prezzo base Euro 47.671,88. 
Rilancio Minimo Euro 2000. LOTTO 
2: Terreno sito in Lauro (AV) alla Via 
Principe Lancilotti, Appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
11.027,82. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Modestino 
Prisco,tel/fax 0818251138 - Studio 
in Avella in Via F. De Sanctis, 17/23. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 
per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo.

RGE 22/2003 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
20 Luglio 2016, ore 16:30 - 
c/o Studio Notaio Pesiri - Via 
Cappuccini, 12 - Gesualdo (AV). 
LOTTO 1: Terreno sito in Aquilonia 
(AV) alla Contrada Fontana Senna, 
Terreni con destinazione zona 
agricola semplice. Prezzo base 
Euro 7.383,00. Offerta minima: Euro 
5.537,00. Rilancio Minimo Euro 250. 
LOTTO 2: Terreno sito in Aquilonia 
(AV) alla Contrada Fontana Senna, 
Terreni con destinazione agricola 
semplice. Prezzo base Euro 
8.438,00. Offerta minima: Euro 
6.329,00. Rilancio Minimo Euro 300. 
LOTTO 3: Terreno sito in Calitri (AV) 
alla Contrada Spineto, Terreni con 
destinazione conservativa agricola. 
Prezzo base Euro 2.742,00. Offerta 
minima: Euro 2.057,00. Rilancio 
Minimo Euro 100. LOTTO 4: Terreno 
sito in Calitri (AV) alla Contrada 
Spineto, Terreni con destinazione 
conservativa agricola. Prezzo base 
Euro 3.164,00. Offerta minima: Euro 
2.373,00. Rilancio Minimo Euro 
100. LOTTO 5: Terreno sito in Calitri 
(AV) alla Contrada Spineto, Terreni 
con sovrastanti pietre e rovi e 
destinazione conservativa agricola. 
Prezzo base Euro 4.219,00. Offerta 
minima: Euro 3.164,00. Rilancio 
Minimo Euro 100. Maggiori info 
su http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Custode 
Giudiziario Notaio Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri, Via Cappuccini, 12 
- Gesualdo,tel/fax 0824 315359 
(R.D.S. ASTE).

RGE 29/2007 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 20 
Luglio 2016, ore 17:00 - c/o Studio 
Notaio Pesiri - Via Cappuccini, 12 - 
Gesualdo (AV). LOTTO 1: Abitativo 
sito in Gesualdo (AV) alla Via Quote 
Mercato, Appartamento per civile 
abitazione posto al piano primo, 
di sette vani catastali compresi 
gli accessori. Prezzo base Euro 
53.789,00. Offerta minima: Euro 
40.342,00. Rilancio Minimo Euro 
2000. LOTTO 2: Abitativo sito 
in Gesualdo (AV) alla Via Quote 
Mercato, Appartamento per civile 
abitazione posto al piano secondo, 
di sette vani e mezzo catastali 

compresi gli accessori. Prezzo base 
Euro 53.789,00. Offerta minima: 
Euro 40.342,00. Rilancio Minimo 
Euro 2000. LOTTO 3: Abitativo sito 
in Gesualdo (AV) alla Via Quote 
Mercato, Appartamento per civile 
abitazione posto al piano terzo, 
di sette vani catastali compresi 
gli accessori. Prezzo base Euro 
63.281,00. Offerta minima: Euro 
47.461,00. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Custode Giudiziario Dott. 
Fabrizio Virginio Pesiri,tel/fax 
0824/315359 (R.D.S. ASTE).

RGE 6/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 20 
Luglio 2016, ore 18:00 - c/o Studio 
Notaio Pesiri - Via Cappuccini, 
12 - Gesualdo (AV). LOTTO Unico: 
Abitativo sito in Gesualdo (AV) 
alla Via Roma, Appartamento mq 
65,60 al piano primo e annesso 
locale deposito. Prezzo base Euro 
32.493,00. Offerta minima: Euro 
24.370,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri per mezzo di R.D.S. 
Aste sas,tel/fax 0824/315359.

RGE 79/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
21 Settembre 2016, ore 16:00 
- c/o Studio Notaio Pesiri - Via 
Cappuccini, 12 - Gesualdo (AV). 
LOTTO Unico: Commerciale sito 
in Bisaccia (AV) alla Contrada 
Pietra delle Mole, Via XXIII Luglio, 
Diritti dl livellario di un terreno con 
entrostante fabbricato ed accessori. 
Al p. seminterrato bar, sala per 
piccola ristorazione, dispensa, 
cucina, servizi e accessori; al 
p.rialzato sala ristorazione con 
cucina, servizi, balconi e terrazzo; 
al p. primo 9 camere da letto con 
wc, locale di servizio e 2 terrazze 
scoperte. Oltre sottotetto, aree 
esterne e un terreno incolto. Prezzo 
base Euro 778.201,00. Offerta 
minima: Euro 583.651,00. Rilancio 
Minimo Euro 20000. Maggiori info 
su http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio Virginio 
Pesiri per mezzo di R.D.S. Aste 
sas,tel/fax 0824/315359.
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle 
esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro 
le ore 13 del giorno precedente la data della 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto 
o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del 
giudice e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla 
udienza fissata per la vendita. Se l’offerente 
è coniugato e in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente 
è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
Tutelare; · i dati identificativi del bene per il 
quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 
prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; 
tale indicazione non è necessaria in caso di 
vendita con incanto; · le modalità ed il termine 
di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli 
ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 
alla vendita. In mancanza di indicazione del 
termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla 
aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 
giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato 
degli interessi al tasso ufficiale di riferimento 
dalla data della aggiudicazione al saldo. Il 
giudice può escludere dalla gara offerte che 
prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria 
nel caso di vendita con incanto, nella quale il 
termine per il versamento delle somme sopra 
indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
· ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; tale indicazione non è necessaria 

nel caso di vendita con incanto; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia 
di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, 
tra più lotti di beni simili (es. box) posti in 
vendita dalla medesima procedura in una 
stessa udienza, potrà fare una unica offerta 
valida per più lotti, dichiarando di volerne 
acquistare però uno solo. In tal caso, se si 
renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà 
obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una 
fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. “, 
seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto 
(del prezzo a base d’asta nel caso di vendita 
con incanto), a titolo di cauzione, che sarà 
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove 
l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo 
precedente, potrà versarsi una sola cauzione, 
determinata con riferimento al lotto di maggior 
prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo 
che in caso di vendita con incanto. Essa, non 
dà diritto all’acquisto del bene, restando piena 
facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o 
meno alla vendita. La persona indicata nella 
offerta come futura intestataria del bene è 
tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto 
al versamento del saldo prezzo e degli oneri, 
diritti e spese di vendita nel termine indicato 
in offerta. In caso di mancata indicazione del 
termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato 
un deposito per il pagamento degli oneri fiscali 
e spese, mediante versamento su libretto 
di deposito bancario/postale intestato alla 
procedura, secondo quanto indicato all’atto 
dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a 
gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del 

prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è 
inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e 
di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è 
a corpo e non a misura; eventuali differenze 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. La presente 
vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, ne potrà essere risolta per alcun 
motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se esistenti al momento della vendita, 
eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno 
cancellate a cura della procedura e a spese 
dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta 
occupato dal debitore o da terzi senza titolo, 
all’atto della aggiudicazione sarà ordinato 
l’immediato sgombero, che sarà eseguito a 
cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di 
trasferimento, e in ogni caso non prima del 
versamento dell’intero prezzo e dell’importo 
delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo 
ipotecario per un importo fino ad un massimo 
del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi 
e condizioni economiche prestabiliti da 
ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco 
consultabile su rete internet all’indirizzo 
http://www.tribunale.avellino.giustizia.it, 
Maggiori informazioni possono essere fornite 
dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui 
riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze 
di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://
www. tribunale.avellino. giustizia.it

Tribunale di Avellino


