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CAMPOROSSO (IM) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II , 
236 - Compendio immobiliare 
costituito da: ALLOGGIO di vani 
5,5, superficie circa mq 90 posto 
al piano terra con giardino e 
terrazzo. BOX AUTO di circa mq 
33 Posto auto di circa mq. 17. 
Prezzo base Euro 182.420,00. 
Offerta minima: Euro 
136.815,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabio Finamore tel. 
0184531569. Rif. RGE 79/2013 
+99/2013 IM329536

CERVO (IM) - VIA SAN 
BERNARDO - LOTTO 2) Nel 
condominio denominato 
“Parking S. Bernardo”, BOX 
AUTO contraddistinto con il 
n.19, formato da un unico locale 
di forma rettangolare di mq. 
16,00. L’immobile risulta censito 
al catasto fabbricati del comune 
di Cervo (IM) come segue: f.3 n. 
478 sub.20 cat. C/6 cl.1 mq.15 
rendita euro 48,81. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima: 
Euro 27.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 13/10/16 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183/299122. Rif. 
RGE 82/2010 IM331131

CIVEZZA (IM) - VIA NICOLÒ 
MACCHIAVELLI, 3 - ALLOGGIO 

situato nel centro storico di 
Civezza, in corso di completa 
ristrutturazione e disposto su 
quattro livelli. Prezzo base Euro 
83.008,00. Offerta minima: Euro 
62.256,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 05/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Elisabetta Rambaldi 
tel. 018443465. Rif. RGE 9/2010 
IM328510

COSIO DI ARROSCIA (IM) - VIA 
IV NOVEMBRE - PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO composta da 
alloggio e magazzino, disposta 
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ai piani terreno, primo, secondo 
e terzo, oltre a terrazzo e tettoia 
in piano terzo, formante corpo 
unico e precisamente: piano 
terra: magazzino e deposito; 
piano primo: abitazione di mq. 
23,00 e cucina di mq. 16,00; 
piano secondo: abitazione 
composta da due camere di 
mq. 13,00; e bagno; piano terzo: 
abitazione composta da una 
camera di mq. 11,10, sottotetto 
e terrazzo. Censito al catasto 
fabbricati del Comune di Cosio 
d’Arroscia (IM) al f.33 come 
segue: n. 213 sub. 4 cat. A/3 cl. 
1 vani 6 rendita euro 111,55; n. 
213 sub. 3 cat. C/2 cl. U mq. 16 
rendita euro 13,22;. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Offerta minima: 
Euro 21.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 13/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183/299122. Rif. 
RGE 59/2010 IM331113

COSIO DI ARROSCIA (IM) - VIA 
PALESTRO, 32 - PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE posta su tre livelli 
in corpo unico censita al catasto 
fabbricati come segue: f.4 n.839 
sub.1 zc.1 cat. A/2, cl.1 vani 6 
rendita euro 619,75. Prezzo base 
Euro 18.800,00. Offerta minima: 
Euro 14.100,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. Vendita senza 
incanto 13/10/16 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183/299122. Rif. 
RGE 28/2010 IM331073

COSIO DI ARROSCIA (IM) 
- VIA ROMA, 23 - LOTTO 
UNICO (DIRITTO VENDUTO: 
PIENA PROPRIETÀ 100%) di 
composto da: IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO. Identificazione 
Catastale Catasto Fabbricati 
- N.C.E.U.: Foglio 36, Mappale 
18, Sub 5, Categoria A/3, 
Classe 3, Consistenza 8,5, 
Rendita catastale € 219,49. 
Locato. Unità immobiliare 
ad uso abitativo su due piani 
completamente fuori terra e tre 
piani seminterrati con accesso 
dal piano terra a confine diretto 
con la strada carrozzabile, 
costituito da un piccolo 
disimpegno (ingresso) dal quale 
si accede sia al vano scale (che 
consente di raggiungere il piano 
primo ed i seminterrati) sia alla 
zona soggiorno/pranzo dotata 
di angolo cottura, al balcone 
(dotato di veranda) e al servizio 
igienico di ridotte dimensioni, 
con accesso dalla veranda. Al 
piano superiore (piano primo) 
si trovano tre stanze ed un 

servizio igienico completo. 
La stanza esposta a nord est 
dà accesso ad un balcone. 
Scendendo dal piano terra si 
incontrano, in sequenza: piano 
primo seminterrato ove vi è un 
locale ripostiglio/lavanderia; 
piano secondo seminterrato 
dove vi sono i servizi igienici; nel 
pavimento del secondo piano 
seminterrato è stata realizzata 
una botola che dà accesso al 
piano terzo seminterrato ove si 
trovano una cantina ed il locale 
tecnico (caldaia e serbatoio di 
accumulo del pannello solare). 
La corte esclusiva sottostante 
è raggiungibile soltanto 
superando un dislivello di poco 
meno di due metri, utilizzando 
una scala, erroneamente 
rappresentata in muratura nella 
planimetria catastale. Dalla 
corte è possibile raggiungere un 
piccolo portico. I terreni, situati 
a poche decine di metri rispetto 
al fabbricato, sono raggiungibili 
soltanto a piedi, lungo una tipica 
mulattiera Ligure. Entrambi 
sono in stato di abbandono. 
TERRENO DI MQ. 42 sito in 
Cosio D’Arroscia. Identificazione 
Catastale: Catasto Terreni - 
N.C.T.: Foglio 33, Mappale 63, 
Qualità SEMINATIVO, Classe 
1, Superficie ha 00, are 00, 
ca 42, Reddito Dominicale € 
0,13, Reddito Agrario € 0,21. 
TERRENO DI MQ. 33 sito in 
Cosio D’Arroscia. Identificazione 
Catastale Catasto Terreni - 
N.C.T.: Foglio 33, Mappale 80, 
Qualità SEMINATIVO, Classe 
1, Superficie ha 00, are 00, ca 
33, Reddito Dominicale € 0,10, 
Reddito Agrario € 0,16. Prezzo 
base Euro 180.600,00. Offerta 
minima: Euro 135.450,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Fabio Ugo tel. 0183272819. 
Rif. RGE 75/2013 IM330192 
 

DIANO MARINA (IM) - VIA 
GAIETTE, 44 - ALLOGGIO situato 
in prossimità del centro, ubicato 
al piano primo (secondo f.-terra) 
di un edificio senza ascensore, 
riscaldamento centralizzato, 
boiler elettrico; condizioni 
buone di abitabilità. Prezzo 
base Euro 220.000,00. Offerta 

minima: Euro 165.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Donato Ivo 
Tiri tel. 018443465. Rif. RGE 
32/2014 IM328787

SAN BARTOLOMEO AL 
MARE (IM) - VIA AURELIA, 
190 - NUDA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO in piano terra 
graffato catastalmente con 
corte graffata; nuda proprietà 
di box auto e cantina in piano 
interrato. Prezzo base Euro 
140.216,00. Offerta minima: 
Euro 105.162,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 13/10/16 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183/299122. 
Rif. RGE 27/2010 IM332298 
 

SAN BARTOLOMEO AL MARE 
(IM) - VIA RUVOLA, 76 - 
LOTTO UNICO costituito da: a) 
alloggio in piano terra con corte 
esclusiva di mq. 93, composta 
da ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno per una 
superficie lorda di mq. 65; b) 
box al piano interrato di mq. 27. 
Prezzo base Euro 168.000,00. 
Offerta minima: Euro 
126.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ingrid Mamino tel. 
0183754469. Rif. RGE 4/2013 
IM329125

SAN LORENZO AL MARE 
(IM) - VIA DELLA CHIESA, 
14 - ALLOGGIO situato nel 
fabbricato “E” del complesso 
residenziale, piano secondo 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, una camera 
da letto, uno studio, un bagno e 
due terrazzi. Annesso box sito 
nel lato “B”. Prezzo base Euro 
205.840,00. Offerta minima: 
Euro 154.380,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 

Diana Meduri tel. 0184575039. 
Rif. RGE 115/2013 IM329644 
 

SANREMO (IM) - VIA 
RICCOBONO, 14/3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
USO ABITATIVO sita in piano 
terzo di vani 4 e circa mq.50 
netti calpestabili (mq.67 lordi). 
L’alloggio si sviluppa su unico 
piano terzo, senza ascensore, 
composto da soggiorno, 
ampia cucina abitabile, camera 
da letto e ripostiglio; il tutto 
è termoautonomo. L’intero 
alloggio appare in normali 
condizioni di manutenzione, sia 
in relazione all’età dell’edificio, 
che del fatto che non è mai stata 
eseguita una ristrutturazione 
edilizia integrale, ma solo 
interventi localizzati, come 
meglio da perizia. A NCEU: in 
Comune Censuario di Imperia, 
Sez.SR, Foglio SR/42, mapp.555, 
sub.4, Via Riccobono n.8 (in 
realtà n.14), int.3, piano 3°, 
Cat.A/5, cl.3, vani 4,0, Rendita 
Catastale € 206,58. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Offerta minima: 
Euro 39.375,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Di 
Domenico tel. 0184509085. 
Rif. RGE 89/2013 IM328513 
 

TAGGIA (IM) - VIA NUVOLONE, 
33 - ALLOGGIO E CANTINA DI 
PERTINENZA, situati all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Splendido”. L’unità immobiliare 
è così composta: al piano 
terzo interno 9, un ingresso, 
un soggiorno, una cucina, 
due camere con disimpegno, 
un bagno, un ripostiglio e tre 
balconi. La cantina di pertinenza 
è posta all’estremità nord del 
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piano cantine, avente ingresso 
dal lato sud delimitato da un 
portoncino di ferro e vetro a 
due ante. La cantina è dotata 
di porta di legno tamburato con 
serratura semplice. Gli immobili 
risultano censiti all’Ufficio del 
Territorio della Prov. di Imperia, 
nel Comune di Taggia - Fg 31 
Mapp.665 sub.10 e 84. Prezzo 
base Euro 172.968,00. Offerta 
minima: Euro 129.726,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. 
Rif. RGE 127/2013+151/2013 
IM329542

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

 
 
IMPERIA (IM) - PIAZZA UNITÀ 
NAZIONALE, 13 - IMMOBILE 
ADIBITO AD OFFICINA 
MECCANICA - GOMMISTA, al 
quale vi si accede, con ingresso 
indipendente, direttamente da 
Piazza Unità Nazionale. 
L’officina, avente superficie di 
circa 459 mq e altezza 3,90 m, 
comprende al suo interno un 
locale deposito, un ufficio, i 
servizi igienici e lo spogliatoio. 
Prezzo base Euro 562.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/16 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/10/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Lombardi 
tel. 0183546913. Rif. RGE 
49/2013 IM328718 
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CAMPOROSSO (IM) - VIA DEGLI 
OLANDESI, 255 - LOTTO 2) 
FABBRICATO COMPOSTO DA: 
soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, ripostiglio, 4 camere 
e 2 bagni al piano seminterrato, 
contornato da corte graffata 
adibita in parte a giardino ed in 
parte a parcheggio autovetture 
privato; terreni piantumati con 
alberi da frutto e/o ornamentali 
boschivi. Prezzo base Euro 
261.232,00. Offerta minima: 
Euro 195.924,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.600,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Giada Saldo tel. 
0184504337. Rif. RGE 160/2011 
SAN329545

PERINALDO (IM) - VIA F. 
CASSINI, 6 - TIPICA CASA A 
TORRE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI nel centro storico di 
Perinaldo raggiungibile solo a 
piedi. Il piano terreno ospita la 
camera da letto ed il bagno, oltre 
ad un piccolo vano con funzione 
di ingresso-disimpegno. Il piano 
primo è adibito a soggiorno-
angolo cottura. Entrambi i 
piani sono dotati di ingresso 
indipendente e sono collegati 
internamente da una piccola 
scala a chiocciola in muratura. 
Sia la camera da letto che il 
soggiorno sono dotati di un 
terrazzo esterno con affaccio 
a nord. Prezzo base Euro 
83.200,00. Offerta minima: 
Euro 62.400,00. Rilancio in 
gara: Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Noto tel. 0184841497. Rif. 
RGE 155/2013 SAN329142 
 

PERINALDO (IM) - LOCALITA’ 
POGGIONARDO - STRADA 
SANTA GIUSTA , 20 - DIRITTO 
DI PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
URBANO, da terra a cielo, 
nella sua intera consistenza, 
nulla escluso od eccettuato, 
compreso il sedime del 
fabbricato medesimo,disposto 
su due piani (terra e 
seminterrato),composto: il 
piano terra da ingresso che 
conduce alla zona soggiorno-
pranzo con angolo di cottura; 
sulla destra un altro piccolo 
spazio consente di accedere alla 
camera da letto matrimoniale, 
al bagno e alla seconda 
camera singola raggiungibile 

attraverso una camera cieca di 
passaggio e terrazzo esterno 
(parzialmente copertura piana 
del seminterrato); il piano 
seminterrato, totalmente 
interrato sul lato nord, 
parzialmente sul lato est e 
fuori terra sul lato sud ed 
ovest, da camera matrimoniale, 
antibagno e bagno, disimpegno 
e locale cantina; riportato al 
Catasto Fabbricati di Perinaldo 
(IM), fg.13, mapp.1921 località 
Poggionardo p. S1-T cat. A/3 
cl. 2 vani 5,5 rendita catastale 
Euro 269,85,con circostante 
terreno costituente pertinenza 
del fabbricato mapp.1921 
sopra descritto, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
6.584, asservito al fabbricato 
mapp.1921 sopra descritto, 
con entrostanti: al mapp.1439 
piscina e relativo locale tecnico 
e blocco barbecue; al mapp. 
2284 piccolo manufatto 
accessorio utilizzato anche per 
lo stoccaggio delle batterie di 
accumulazione dell’impianto 
fotovoltaico; al mapp.1442 
i pannelli fotovoltaici che 
ne occupano quasi l’intera 
superficie. Prezzo base Euro 
106.515,00. Offerta minima: 
Euro 79.886,25. Rilancio in gara: 
Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Carbone 
tel. 0184239167. Rif. RGE 
10/2013+113/13 SAN332962

SANREMO (IM) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 56 (IN CATASTO N° 
34) - ALLOGGIO al piano 5°, int. 
20, del condominio denominato 
“Palazzo Dante B”. Prezzo base 
Euro 51.200,00. Offerta minima: 
Euro 38.400,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fausto Moreno tel. 
0184504054. Rif. RGE 135/2013 
SAN332427

SANREMO (IM) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ , 156 - QUOTA 
DI 1/2 DI UN ALLOGGIO che 
si trova in un fabbricato tipico 
delle costruzioni degli anni 
50, composto da 4 vani al 
secondo piano. Vi si accede in 
maniera agevole dalla strada 
Monte Torraggio attraverso una 
scalinata percorribile anche 
in auto. L’alloggio si trova in 
buono stato conservativo e ha 
due balconi. Prezzo base Euro 
41.786,08. Offerta minima: Euro 
31.339,56. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 07/10/16 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Fortino tel. 
0184840188. Rif. RGE 88/2013 
SAN329147

Terreni
 

 
SANREMO (IM) - STRADA 
COMUNALE SAN PIETRO - 
TERRENI CONTIGUI (ad 
eccezione del mapp. 445 di mq. 
162 poco distante) per 
complessivi mq. 5374, 
ricompresi in zona urbanistica a 
carattere agricolo E1g (zona 
agricola consolidata a coltura 
intensiva) ALL’INTERNO dei cui 
mapp. 388 e 393 INSISTONO 
DUE FABBRICATI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE in forza di 
Permesso di costruire n. 462/04 
rilasciato dal Comune di 
Sanremo in data 23.09.05 e 
quindi non ancora accatastati: il 
fabbricato “A” (in fase di 
completamento piuttosto 
avanzato) è un edificio a due 
piani, il cui piano seminterrato è 
costituito da vari ambienti per 
complessivi mq. 127,25 lordi ed 
il cui piano primo è costituito da 
vari ambienti per complessivi 
mq. 92,10 lordi; il fabbricato “B” 
(in fase di completamento meno 
avanzato) è un edificio a due 
piani, il cui piano seminterrato è 
costituito da vari ambienti per 
complessivi mq. 142,78 lordi ed 
il cui piano primo è costituito da 
vari ambienti per complessivi 
mq. 91,10 lordi. Al Catasto 
Terreni (i fabbricati debbono 
essere ancora censiti): In 
Comune Censuario di Sanremo, 
Sez. B (Bussana), F. 4: - Mapp. 
331, orto irriguo fiori, cl. 3, 6 are 
8 ca., R.D. € 71,91, R.A. € 50,24; 
- Mapp. 332, seminativo irriguo, 
cl. 2, 60 ca., R.D. € 0,48, R.A. € 
0,40; - Mapp. 388, uliveto, cl. 2, 3 
are 34 ca., R.D. € 1,47, R.A. € 
1,03; - Mapp. 390, roseto, cl. U, 
21 are 63 ca., R.D. € 618,87, R.A. 
€ 178,74; - Mapp. 391, orto 
irriguo fiori, cl. 3, 1 are 30 ca., 
R.D. € 15,37, R.A. € 10,74; - 
Mapp. 393, roseto, cl. U, 15 are 
41 ca., R.D. € 440,91, R.A. € 
127,34; - Mapp. 445, uliveto, cl. 
2, 1 are 62 ca., R.D. € 0,71, R.A. € 
0,50; - Mapp. 1406, seminativo 
irriguo, cl. 2, 3 are 76 ca., R.D. € 
3,01, R.A. € 2,52. Prezzo base 
Euro 495.824,00. Offerta 
minima: Euro 371.868,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mario Telmon tel. 0184509085. 
Rif. RGE 83/2013 SAN329161
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
perito nominato dal Tribunale.
I partecipanti sono tenuti, prima di 
presentare la domanda, a leggere 
integralmente l’avviso di vendita, la perizia 
e la documentazione allegata.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, 
perizie, fotografie, planimetrie, ecc. sono 
disponibili: VIA INTERNET su www.
tribunale.imperia.giustizia.it e www.
astalegale.net; VIA FAX inviando richiesta al 
n. 039.3309896; VIA TELEFONO chiamando 
il numero ripartito 848.800583. Potrà essere 
spedita gratuitamente copia dei documenti 
fino ad un massimo di tre procedure per 
pubblicazione. In alternativa rivolgersi 
al Professionista delegato alla vendita 
indicato nell’annuncio.

COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di 
acquisto dovranno essere depositate in 
busta chiusa, entro il termine indicato 

nell’avviso di vendita disponibile su internet, 
presso lo studio del Professionista delegato.
All’esterno della busta dovranno essere 
indicati: nominativo della persona che 
consegna la busta e del Professionista 
delegato, e la data fissata per l’esame delle 
offerte.
La busta dovrà contenere: 1) domanda 
per offerta senza incanto, su carta bollata 
(16,00 €), con indicazione di: generalità 
dell’offerente, codice fiscale, stato civile 
e regime patrimoniale per i coniugati, 
indicazione della residenza e/o domicilio, 
professione, recapito telefonico, eventuale 
richiesta di benefici fiscali, indicazione 
del prezzo offerto (non inferiore al 75% del 
prezzo base); 2) in caso di persona fisica: 
copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale; in caso di persona giuridica: 
certificato di vigenza camerale aggiornato, 
copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale del legale rappresentante; 
in caso di offerta a mezzo procuratore 
speciale: copia del documento di identità 
valido del procuratore, copia del documento 
di identità valido e del codice fiscale 

dell’offerente, procura notarile; 3) assegno 
circolare non trasferibile pari al 10% del 
prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato 
al Professionista delegato.
Le buste verranno aperte all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli 
offerenti. In caso di più offerte si procederà 
a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta. 

Le somme depositate per cauzione saranno 
rimborsate ai non aggiudicatari al termine 
della gara. Se l’offerente non partecipa 
all’incanto senza addurre giustificato e 
documentato motivo, la cauzione gli verrà 
restituita nella misura di 9/10 dell’intero. Il 
saldo del prezzo dovrà essere versato con 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato entro i termini 
previsti nell’avviso di vendita (consultare 
l’avviso di vendita relativo al lotto per cui si 
intende depositare l’offerta).

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale di Imperia
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI


