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CARTOCETO - VIA ALFIERI, 
LOC. LUCREZIA, 5 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA, composta da due 
piani fuori terra ed un sottotetto, 
con corte esclusiva. Il piano terra 
è composto da garage, dispensa, 
tavernetta con annesso locale 
caldaia che funge anche da wc 
e lavanderia. Dal piano terra, con 
ampia scala interna, si accede al 
piano primo composto da cucina, 
2 camere, soggiorno, bagno. Al 
piano sottotetto ad uso ripostiglio 
con piccolo terrazzino a tasca si 
accede con altra scala interna. 
Prezzo base Euro 344.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 

essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maria Paci. Rif. RGE 249/2015 
PSR374403

FANO - STRADA STATALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
PONTESASSO, 341 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 50, nonché posto auto esterno, 
posto al piano seminterrato, 
composto da ingresso, tinello, 
cucina, 2 camere, bagno e due 
terrazzi interrati. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Rif. RGE 3103/2012 
PSR374751

FANO - VIA GIOVANNI 
BOCCACCIO, SNC - LOTTO 1) 
100/100 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso-soggiorno-cucina, 
disimpegno, tre camere, e due 
bagni; una scala interna porta al 
piano interrato ove sono presenti 
un locale adibito a tavernetta, un 
disimpegno, lavanderia un bagno 

ed un garage. Prezzo base Euro 
139.900,00. VIA BOCCACCIO, 
SNC - LOTTO 2) 100/100 DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO 
RESIDENZIALE, classe Sem. Arbor. 
2, superficie mq. 217. Prezzo base 
Euro 8.800,00. STRADA STATALE 
ADRIATICA NORD, SNC - LOTTO 3) 
100/100 DELLA NUDA PROPRIETÀ 
DI TERRENO, classe Incolt. Ster. 
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Superficie mq.12. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Citroni tel. 
0721/35657. Rif. RGE 209/2015 
PSR374761

FANO - LOCALITA’ CANNELLE, 
42/D - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E GARAGE, 
censiti al Catasto Fabbricati al 
foglio 111 mappale 435 sub. 
1, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 3,5 
- r.c. Euro 207,87 e al foglio 
111mappale 435 sub. 22, p.S1, 
Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 17, r.c. Euro 
77,26 oltre alla quota dei sub. 
50-51-53-54 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 63.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 47.550,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Tinti tel. 0721/67079. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
75/2015 PSR374934

FANO - FRAZIONE CUCCURANO 
- VIA DON A. BURATELLI , 22/H - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
CAPANNONE Industriale distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 85 mappale 
299 sub. 3, p.T, Cat. D/1, r.c. Euro 
2.158,79 oltre alla quota dei 
sub. 13-14 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 182.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 17/03/17 ore 10:55. 
Offerta minima Euro 136.500,00 
FRAZIONE CARRARA - VIA 
TEVERE , 11/A - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 83 mappale 254 sub. 6, 
p.S1-T-1-2, Cat. A/3 Cl. 4°, vani 
8, r.c. Euro 557,77 e al foglio 83 
mappale 254 sub. 7, p.S1, Cat. C/6 
Cl. 1°, mq. 24, r.c. Euro 92,96 oltre 
alla quota del sub. 3 b.c.n.c. Prezzo 
base Euro 148.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 10:55. 
Offerta minima Euro 111.000,00 
FRAZIONE CUCCURANO - VIA 
DON A. BURATELLI , 12 - LOTTO 
3) QUOTA PARI A UN/MEZZO 
(1/2) DI NUDA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con accessori 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 85 
mappale 383 sub. 3, p.T-1-2, Cat. 
A/2 Cl. 1°, vani 7, r.c. Euro 542,28 
oltre alla quota delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
34.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 10:55. Offerta 

minima Euro 25.575,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alfredo 
Izzo. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 3098/2013 PSR374989

FANO - VIA GIORGIO DE CHIRICO, 
LOC. TORRETTE, 14/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 69, consistente in vani 
3,5, nonché Garage esclusivo di 
circa mq 23. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vittorio 
Montanari tel. 0721825049. Rif. 
RGE 3014/2013 PSR374755

FANO - VIA LAGO DI LESINA, LOC. 
PONTESASSO, 13/3 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 66,22 
circa, al secondo piano, su due 
piani collegati da scala interna: 
al piano secondo si trova un 
soggiorno, angolo cucina, camera, 
bagno; la scala a chiocciola 
interna porta al sottotetto nonché 
2 BOX singoli. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Rampino tel. e Fax 0721/580170. 
Rif. RGE 8/2016 PSR374769

FANO - LOCALITA’ MADONNA 
PONTE, 75 - LOTTO UNICO 
– INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO su casetta 
bifamiliare, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 76 mappale 97 sub. 8, 
p.T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5,5 – r.c. 
Euro 238,60. Prezzo base Euro 
90.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 11:05. Offerta 
minima Euro 67.575,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ruggeri. Per info ASSOCIAZIONE 
DI NOTAI IN PESARO tel. 
072135232.Rif. RGE 181/2015 
PSR374977

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 116/A - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 60 
circa. L’appartamento è posto 
al piano terra di una palazzina 
di quattro unità immobiliari ed è 
composta da ingresso-soggiorno, 
camera bagno e ripostiglio oltre 
a due logge sul retro. Attraverso 
una scala a chiocciola interna si 
accede al locale cantina nel piano 
interrato, attualmente utilizzata 
come cucina. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Mancini. Rif. 
RGE 96/2015 PSR374200

FANO - VIA PUCCINI, 8 - INTERA 
PROPRIETÀ SU LOCALE CANTINA, 
distinta al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 26 mappale 
455 sub. 16, p.S1, Cat. C/2, Cl. 4°, 
mq. 27, r.c. Euro 145,02 oltre alla 
quota proporzionale delle parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 10:50. Offerta 
minima Euro 7.500,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Rinaldi. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 258/2015 PSR375080

FANO - VIALE ROMAGNA , 33/A 
- LOTTO 2) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq commerciali 59,00 circa. 
L’appartamento è posto al piano 
terra ed è composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, uno 
studio, una camera da letto, un 
disimpegno ed un bagno. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Montesi. 
Rif. RGE 85/2015 PSR374199

FANO - VIA S.N.A.S. , 117/
B1 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, garage e 
posto auto scoperto, distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 79 mappale 
565 rispettivamente con il sub. 
83, p.1, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 4, r.c. 
Euro 237,57; sub. 104, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2°, mq. 20, r.c. Euro 90,90 
e con il sub. 121, p.T, Cat. C/6 Cl. 
1°, mq. 12, r.c. Euro 46,48 oltre 
alla quota proporzionale delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:45. Offerta minima Euro 
105.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott.ssa Annunziata 
Morico tel. 0721805328. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 57/2016 
PSR375018

FANO - VIA VITTIME DI 
NASSIRIYA, 1/B - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq commerciali 88 circa. 
L’appartamento è posto al piano 
terra e si compone di un soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, un bagno due 
scoperti, uno posto nella zona di 
ingresso ed uno sul retro ed un 
garage al piano interrato. Prezzo 
base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Poderi 
tel. 0721/67079. Rif. RGE 70/2015 
PSR374198

GABICCE MARE - VIA DON 
LUIGI STURZO, 19 - LOTTO 1) 
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PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI UN’ABITAZIONE posta al 
primo piano ed piano secondo, 
Catastalmente i beni che 
compongono il lotto sono censiti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al Foglio 3, particella 379, 
cat. A2, classe 3 sub 5, 4.5 vani, 
rendita catastale € 673.98, Foglio 
3, particella 379, sub.8 cat.C6, 
classe 1, rendita € 133.45. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, locali Fondazione Forense 
in data 28/03/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 127.500,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tomaso 
Manzoni tel. 072164126. Rif. RGE 
18/2016 PSR369695

GABICCE MARE - VIA ROMAGNA, 
22 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su fabbricato 
bifamiliare e Quota pari a un/
mezzo (1/2) di Proprietà su 
Garage Indiviso, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 5 mappale 100 sub. 13, 
p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 5°, vani 5, 
r.c. Euro 477,72 e al foglio 5 
mappale 100 sub. 8, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 77, r.c. Euro 302,23 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 169.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 10:35. Offerta 
minima Euro 127.125,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
GIANLUCA BOLLICI. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
266/2014 PSR375083

MOMBAROCCIO - VIA BEVANO 
N. 15 - INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO su edificio 
bifamiliare con scoperto esclusivo 
e Terreno Agricolo costituente 
la corte retrostante, distinto 
rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune 
al foglio 5 mappale 55 sub. 2 
graffato sub. 5, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 
2°, vani 7,5 - r.c. Euro 561,65 e al 
Catasto Terreni del Comune di 
Mombaroccio al foglio 5 mappali 
56-115-116, semin/arbor. di Cl. 2°, 
superficie mq. 3.100 – r.d. Euro 
16,00 e r.a. Euro 14,41. Prezzo base 
Euro 152.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 114.000,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Alessandro Cecchetelli. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
71/2015 PSR375104

MONDAVIO - VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 32 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al piano secondo di un fabbricato 

trifamiliare, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
14 mappale 284 sub. 3, p.S1-T-1-2, 
categ. A/2, cl. 3, consistenza vani 
8,5, r.c. Euro 636,53. Prezzo base 
Euro 164.484,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 123.363,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Annunziata Morico. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3060/2000 PSR375058

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 22 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 91 
circa, mansardato è composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e balcone, camera con balcone, 
bagno e disimpegno oltre a 
soffitta non abitabile e cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Emanuela Perrotta. Rif. RGE 
176/2015 PSR374759

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA - VIA PERGOLESE 
(ANG. VIA PAGANINI), 19 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage su casa bifamiliare, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 22 mappale 
53 sub. 4 graffato sub. 6, p.T-1, 
Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 
242,73 e al foglio 22 mappale 53 
sub. 9, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 22, 
r.c. Euro 25,00 oltre alla quota del 
sub. 7 b.c.n.c. (scoperto). Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
10:40. Offerta minima Euro 
48.750,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Monica Marini. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 152/2014 PSR375066

MONTE PORZIO - VIA MARTIN 
LUTER KING, 13 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto su due livelli e 
composto al piano primo da 

ingresso/disimpegno, camera 
matrimoniale, camera doppia, 
camera singola, bagno e balcone; 
il piano secondo è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, studio, 2 balconi ed una 
terrazza, oltre autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Montanari. Rif. RGE 3043/2012 
PSR374823

MONTELABBATE - FRAZIONE 
OSTERIA NUOVA - VIA UNITÀ 
D’ITALIA , 92/1 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 4 mappale 8 sub. 5, p.T, Cat. 
A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 185,92 e 
al foglio 4 mappale 8 sub. 10, p.T, 
Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 35,58 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 35.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 26.775,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Annunziata Morico. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
281/2014 PSR374962

MONTELABBATE - VIA ROMA, 
60 - LOTTO 1) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
102,90 mq, sito nel centro del 
comune di Montelabbate e in 
prossimità del nucleo storico. 
L’appartamento si trova al piano 
terra e seminterrato con accesso 
al piano terra da Via Roma 
composto da: scoperto esclusivo 
ai piani terra e seminterrato, 
zona giorno e camera al piano 
terra, piano seminterrato con 
cantina e grotta. Prezzo base 
Euro 99.000,00. LOTTO 2) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 65,00 mq, 
sito nel centro del comune di 
Montelabbate e in prossimità del 
nucleo storico. L’appartamento 
si trova al piano seminterrato, 

piano primo e piano secondo 
(sottotetto); accesso comune 
al piano terra da Via Roma 
composto da: scoperto esclusivo 
al piano seminterrato, zona giorno 
e camera al piano primo oltre 
a terrazzo, accessori al piano 
secondo sottotetto. Prezzo base 
Euro 54.900,00. Vendita senza 
incanto c/o studio Avv. Gambini 
Fano (PU) Via IV Novembre n. 65 in 
data 21/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Gambini. 
Rif. RGE 303/2015 PSR372949

ORCIANO DI PESARO - VIA 
SARAGAT, 1 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 22 
mappale 1537 sub. 7, p.S1-T, Cat. 
A/2 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c. Euro 
336,99 e al foglio 22 mappale 1537 
sub. 6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 
34. R.c. Euro 71,99. Prezzo base 
Euro 85.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 11:10. Offerta 
minima Euro 63.900,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Isabella Torriani. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
32/2015 PSR374975

PENNABILLI - STRADA PER 
SOANNE, LOC. BORGONUOVO, 1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE (ex 
fabbricato rurale), con scoperto 
pertinenziale; composto al piano 
terra da locale pranzo, soggiorno, 
bagno, cucina ed autorimessa 
collegata da scala interna con 
una cantina interrata; al piano 
primo vi sono due bagni ed una 
camera da letto, collegati al piano 
terra; al piano secondo, vi sono 
due camere con scala centrale e 
solaio di copertura in legno a vista. 
Prezzo base Euro 113.000,00. 
STRADA PER SOANNE, 1 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq 5.530, qualità 
pascolo arborato. Prezzo base 
Euro 2.000,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di complessivi mq 
622, qualità bosco ceduo. Prezzo 
base Euro 500,00. Vendita senza 
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incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 11:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Comandini 
tel. 0721-31829. Rif. RGE 36/2012 
PSR374749

PERGOLA - LOCALITA’ FERBOLE 
- VIA ZOCCOLANTI, SNC - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sviluppato 
su quattro livelli: piano terra 
costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina, primo 
piano, al quale si accede tramite 
una scala in marmo, adibito a zona 
notte con 2 camere da letto ed un 
bagno, piano sottotetto, al quale 
si accede tramite una scaletta 
in ferro e legno, realizzato come 
soppalco e adibito a ripostiglio. 
Il piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, è 
illuminato da bocche di lupo e 
dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 76.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sviluppato su quattro livelli: piano 
terra costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina, primo 
piano, al quale si accede tramite 
una scala in marmo, adibito a 
zona notte con 2 camere da letto 
ed un bagno, piano sottotetto, 
al quale si accede tramite una 
scaletta in ferro e legno, stato 
realizzato come soppalco dotato 
di un bagno e adibito a ripostiglio. 
Il piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, è 
illuminato da bocche di lupo e 
dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 97.000,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sviluppato su quattro livelli, il 
piano terra è costituito da un unico 
locale adibito a tinello-cucina oltre 
ad un bagno di servizio, il primo 
piano, al quale si accede tramite 
una scala in marmo, è adibito a 
zona notte con 2 camere da letto 
ed un bagno, il piano sottotetto, al 
quale si accede con una scaletta 
in ferro e legno, è stato realizzato 
come soppalco e è suddiviso in 
2 camere da letto ed un bagno. 
Il piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, è 
illuminato da bocche di lupo e 
dotato di impianto elettrico, idrico 

e di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 113.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sviluppato su quattro livelli, il 
piano terra è costituito da un unico 
locale adibito a tinello-cucina oltre 
ad un bagno di servizio, il primo 
piano, al quale si accede tramite 
una scala in marmo, è adibito a 
zona notte con 2 camere da letto 
ed un bagno, il piano sottotetto è 
stato realizzato come soppalco, 
adibito a ripostiglio, al quale si 
accede con una scaletta in ferro 
e legno. Il piano interrato, adibito 
in parte a cantina ed in parte a 
garage, è illuminato da bocche di 
lupo e dotato di impianto elettrico, 
idrico e di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Ferri tel. 
0721/809157. Rif. RGE 3058/2011 
PSR374746

PESARO - FRAZIONE BORGO 
S. MARIA, VIA MONTE BIANCO 
N. 42 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con annesso 
cantina/ripostiglio, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune alla Sez. P foglio 4 
mappale 519 sub. 101, p.S1-2, Cat. 
A/3 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 253,06 
oltre alla quota proporzionale delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 41.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:15. Offerta minima Euro 
30.750,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Martina Angelini tel. 0721877416. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 63/2013 PSR374929

PESARO - VIA BASSI, LOC. VILLA 
FASTIGGI, 257 - 1/2 PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
edificato nel 1967, si trova al piano 
terra e -1 e si presenta in buono 
stato di manutenzione; pavimenti 
in legno, infissi in alluminio 

con avvolgibili in pvc, impianto 
di riscaldamento autonomo a 
gas metano. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Maria Italia. 
Rif. RGE 32/2014 PSR374192

PESARO - VIA CASE BRUCIATE, 61 
- LOTTO UNICO 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 141 circa sito in Pesaro, 
Via case Bruciate n. 61, posto 
al piano terra, si accede da un 
portone in legno ed è composto 
da: ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno, 2 camere, ripostiglio 
e APPARTAMENTO di mq 149 
circa sito in Pesaro, Via case 
Bruciate n. 61, posto al piano 
primo, si accede attraverso un 
portone in legno sul lato sinistro 
del fabbricato e una scala con 
gradini in marmo, ed è composto 
da: ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno, 2 camere, ripostiglio 
oltre a parti comuni. Prezzo base 
Euro 258.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista delegato 
alla vendita Avv. Enrico Andreoni 
Rif. RGE 132/2015 PSR374579

PESARO - VIA COSTA DI FAGNANO, 
19 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 119, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
portico esclusivo, sottotetto diviso 
in 3 locali oltre cantina nonché 
box singolo di mq 36,35. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Cucco tel. 
0721 865186. Rif. RGE 161/2011 
PSR374743

PESARO - VIA MARSALA, 7 
- LOTTO 3) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
consistenza mq. 14. Prezzo base 
Euro 25.000,00. VIA FLAMINIA, 
366/1 - LOTTO 5) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 93 circa, al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
2 terrazzi, ripostiglio al piano 
sottotetto e parti comuni. Prezzo 

base Euro 83.000,00. LOTTO 6) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 143 
circa, al piano primo, composto da 
ingresso, disimpegno, cucinotto, 
soggiorno, tinello, due camere, 
bagno, ripostiglio, 3 terrazzi, 
ripostiglio nel piano sottotetto e 
parti comuni. Prezzo base Euro 
128.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 12:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonio 
Fraternale tel. 0721405209. Rif. 
RGE 226/2015 PSR374764

PESARO - VIA MONTE AMIATA, 
23 - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 70, 2° piano, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina 
che affaccia su una piccola 
loggia rivolta ad ovest, 2 camere 
di cui una che si affaccia su 
loggia esterna, disimpegno, 
bagno nonché Garage di mq 15 
e CANTINA di mq 5. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Floriani 
tel. 072130209. Rif. RGE 159/2013 
PSR374753

PESARO - VIA TRIESTE, 140 - 
LOTTO 1) 1000/1000 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 207 circa, composta 
da un atrio centrale, ampio 
soggiorno-pranzo, salotto-studio, 
cucina abitabile, n. 3 camere, 
disimpegno centrale, 2 bagni di 
cui uno annesso ad una delle 
tre camere, n. 3 balconi di cui 
2 con vista mare. Prezzo base 
Euro 360.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Chiarabini. 
Rif. RGE 150/2015 PSR374205

SALTARA - VIA A. BINDA, 
21 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 9 mappale 
888 sub. 2, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 1°, 
vani 4, r.c. Euro 194,19 e al foglio 9 
mappale 888 sub. 8, p.S1, Cat. C/6 
Cl. U, mq. 37, r.c. Euro 91,72 oltre 
alla quota proporzionale delle 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 90.500,00. Vendita 
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senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
10:45. Offerta minima Euro 
67.875,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabrina Ambrosini. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 289/2014 PSR375088

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA A. GRAMSCI, 38 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
su villetta bifamiliare e locale 
magazzino, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 4 mappale 147 sub. 4, p.T-
1-2-3, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. 
Euro 486,76 e al foglio 4 mappale 
147 sub. 1, p.T, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 
23, r.c. Euro 78,40. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 47.250,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Annunziata Morico. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 41/2014 
PSR374954

SAN COSTANZO - VIA ACHILLE 
TALLONI, 17 - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 63 circa ed autorimessa, 
composto da cucina/soggiorno, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno e garage al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
De Benedictis. Rif. RGE 301/2015 
PSR374825

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
CAPRILE, 14 - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI CASCINALE di mq 

424 circa, su due piani abitabili di 
circa mq 204 ciascuno: il piano 
terra è composto da ingresso con 
accesso ad ampio soggiorno/
pranzo, cucina, camera da letto 
matrimoniale con bagno e locale 
armadio, bagno, ripostiglio e 
centrale termica; il primo piano, 
accessibile sia dall’interno che 
dall’esterno, è composto da ampio 
ingresso, disimpegno centrale 
con accesso a 5 camere da 
letto matrimoniali e 2 bagni. Vi 
è un portico sul fronte di mq 24 
con struttura lignea e manto di 
copertura in coppi. Alla UI sono 
associati 2 vani ad uso ripostiglio 
adiacenti il corpo principale. Nel 
terreno residenziale e pertinenziale 
di circa 2.200 mq vi è una piscina 
di mt.10x5 e profondità di mt. 
1,50. Il box è esterno al fabbricato 
e, allo stato di fatto, è composto 
da 3 vani di cui uno attrezzato a 
cucina e piccolo bagno. Prezzo 
base Euro 275.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 11:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Loretta Lancia. 
Rif. RGE 138/2015 PSR374201

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
SAN VITO SUL CESANO, 59 - LOTTO 
1) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 163,98 
circa sito in San Lorenzo in 
Campo, Via San Vito sul Cesano n. 
59, nonché 2 BOX singoli. Prezzo 
base Euro 118.000,00. LOTTO 3) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
TERRENO agricolo della superficie 
complessiva di mq. 6.465,00 sito 
in San Lorenzo in Campo, Via San 
Vito sul Cesano n. 59. Prezzo base 
Euro 6.600,00. VIA SAN VITO SUL 
CESANO, 59 - LOTTO 2) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie di 
mq. 1.536,00 sito in San Lorenzo 
in Campo, Via San Vito sul 
Cesano n. 59. Prezzo base Euro 
2.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vittorio 
Montanari tel. 0721825049. Rif. 
RGE 288/2015 PSR374765

SERRA SANT’ABBONDIO - CORSO 
DANTE ALIGHIERI, 21 - Intera 
Proprietà su: Appartamento e 
garage su fabbricato a schiera, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 15 mappale 
82 sub. 3, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, 
vani 5, r.c. Euro 214,33 e al foglio 15 
mappale 82 sub. 4, p.T, Cat. C/6 Cl. 
U, mq. 16, r.c. Euro 29,75. Prezzo 
base Euro 33.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:45. Offerta minima Euro 
25.200,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott.ssa Annunziata 
Morico tel. 0721805328. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3037/2009 PSR375082

TAVULLIA - LOCALITA’ 
BABBUCCE, VIA SAN GERMANO, 
70-72 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO e posto 
auto scoperto distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 22 mappale 82 sub. 9, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 2°, vani 1,5 - r.c. Euro 
89,09 e al foglio 22 mappale 
82 sub. 32, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, 
mq. 24, r.c. Euro 53,30. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
11:00. Offerta minima Euro 
84.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Francesca 
Mariani tel. 0721830248. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
240/2015 PSR374982

TAVULLIA - VIA BENELLI N. 
2/L - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 12 
mappale 419 sub. 10, p.T, Cat. A/3 
Cl. 2°, vani 4,5 - r.c. Euro 267,27 
e al foglio 12 mappale 419 sub. 
4, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 34, 
r.c. Euro 75,51. Prezzo base Euro 
54.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 41.100,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Annunziata Morico. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 47/2014 
PSR374959

TAVULLIA - VIA F. BARACCA, 4/C 
- 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
commerciali 87 circa. L’abitazione 
risulta composta da un piano 
terra con ingresso, bagno 
ed accesso al garage ed un 
primo piano composto da zona 
soggiorno pranzo con balcone a 

loggia, due ripostigli, una camera 
matrimoniale con balcone ed un 
bagno. Il garage è accessibile 
tramite una scala interna posta 
nell’ingresso al piano terra ed 
è stato predisposto per essere 
utilizzato come cucina; completa 
la proprietà un scoperto esclusivo 
al piano terra. Prezzo base Euro 
118.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Riccardo Piergiovanni. Rif. RGE 
44/2015 PSR374194

TAVULLIA - VIA ROMA, 78 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
con il portico sul retro e corte 
esclusiva, composto da: sala da 
pranzo/soggiorno, un cucinotto, 
due camere da letto, un bagno 
ed un disimpegno nonché intera 
proprietà di TERRENO posto sul 
retro del fabbricato. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
13/03/17 ore 11:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Comandini 
tel. 0721-31829. Rif. RGE 48/2008 
PSR374740

TAVULLIA - VIA SAN LORENZO 
MARTIRE, 7 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
sito al primo piano, accessibile 
da scala esterna, costituito da 
un piccolo ingresso, zona giorno 
con cucinino, tinello e soggiorno, 
zona notte, con disimpegno che 
collega, il bagno, 2 camere da letto 
matrimoniali e 1 singola; soffitta 
nel piano terzo (sottotetto) e 
garage adiacente al fabbricato 
posto al piano terra, di mq. 57. 
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Prezzo base Euro 150.280,00. 
LOTTO 2) PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 2/9 DI APPARTAMENTO 
al secondo piano oltre a soffitta al 
piano terzo (sottotetto) e garage 
al piano terra di mq. 24 accessibile 
dallo scoperto comune. Prezzo 
base Euro 32.368,00. LOTTO 3) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 2/9 
DI APPARTAMENTO al piano terra 
con scoperto comune di vani 2,5. 
Il bene è composto da bilocale 
con soggiorno e angolo cottura, 
camera e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 7.225,00. LOTTO 4) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 2/9 
DI APPARTAMENTO al piano terra 
con scoperto comune, di vani 2,5. 
Il bene è composto da bilocale 
con soggiorno e angolo cottura, 
camera e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 7.803,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
locali Fondazione Forense in data 
29/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Misirolli 
tel. 0721411147. Rif. RGE 64/2013 
PSR372726

TAVULLIA - VIALE XXVIII GIUGNO, 
76 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO composto da 
un soggiorno, angolo cottura, 
2 camere, un bagno, una corte 
esclusiva frontale con porticato 
di accesso all’unità, una corte 
esclusiva laterale con porticato ed 
un balcone a servizio della camera 
matrimoniale di complessivi mq. 
97,15, di cui mq.75,73 relativi 
all’appartamento. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 10/03/17 ore 09:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Antonietta 
Raimondi tel. 0721/370197. Rif. 
RGE 155/2011 PSR374052

TAVULLIA - VIA XXVIII GIUGNO, 80 
- 100% DI INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO nonché garage 
di mq 15. L’abitazione, posta al 
primo piano e secondo sottotetto, 
cui si accede dalla strada 
pubblica attraverso passaggio 
pedonale comune e da una scala 
esterna in comune con altre 
unità immobiliari, è composta 

da cucina/soggiorno, camera, 
bagno balcone al piano primo. Nel 
soggiorno vi è una scala interna a 
chiocciola in legno con la quale si 
accede alla mansarda con camera 
da letto, wc e terrazzo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 13/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vania Clementi 
tel. 0721/31460. Rif. RGE 93/2011 
PSR374742

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
BOTTEGA, VIA DELLA LIBERTA’, 
10 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq. 164,02 
e dotato di box singolo della 
superficie commerciale di 18 mq. 
L’unita’ immobiliare è composta 
al pianto terra da ingresso, 
vani ripostiglio (uno dei quali 
è utilizzato a bagno), oltre alla 
centrale termica; il piano 1° è 
composto da cucina, soggiorno, 
3 camere da letto, 2 disimpegni, 
1 bagno e 4 balconi. Prezzo base 
Euro 126.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Gaudenzi via Indipendenza, 11 - 
Fano in data 17/03/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Gaudenzi tel. 0721/827291. Rif. 
RGE 270/2015 PSR374255

VALLEFOGLIA - VIA FIRENZE, 
LOC. S. ANGELO IN LIZZOLA, 
29/B - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq commerciali 81,00 circa 
posto il primo piano, si compone 
di una zona soggiorno – pranzo 
con angolo cottura, due camere, 
un bagno e tre balconi oltre ad 
un garage al piano interrato. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
VIA INDIPENDENZA, LOC. S. 
ANGELO IN LIZZOLA, 37 - LOTTO 
2) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
commerciali 49 circa posto al 
secondo piano, risulta composto 
da composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e due 
balconi oltre ad un garage al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Raffaella Ricci. Rif. 
RGE 51/2015 PSR374195

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CARTOCETO - VIA BORGOGNINA 
- LOC. LUCREZIA, 42 - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq 
1.590 che si sviluppa in due 
campate; quella lato nord si 
sviluppa su due livelli, collegati 
con scala interna e montacarichi-
ascensore, ed è stata adibita a 
uffici, laboratori, sale riunioni, 
archivi. In ogni piano sono 
presenti 2 WC con relativo 
antibagno, oltre ad un bagno per 
piano per portatori di handicap e 
relativo antibagno. La seconda 
campata è stata lasciata a tutta 
altezza. L’immobile è dotato di 
ampio spazio scoperto di proprietà 
e di pertinenza esclusiva con 3 
accessi di cui 2 carrabili/
camionabili. Prezzo base Euro 
720.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 13/03/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Novella Baronciani 
tel. 0721 34155. Rif. RGE 
3020/2013 PSR374757

MONTE PORZIO - VIA CESANENSE, 
62-64 - INTERA PROPRIETÀ 
SU DUE CORPI DI FABBRICA a 
formare un unico Fabbricato 
Commerciale composto da n. 2 
Laboratori Artigianali, n. 2 Negozi 
e n. 1 Deposito Artigianale/Show 
Room. Trattasi di due corpi di 
fabbrica di cui uno costruito 
nel 1959 con L.E. del 20.08.59 e 
successive e il secondo, composto 
complessivamente di cinque unità 
immobiliari indipendenti. Prezzo 
base Euro 828.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
10:15. Offerta minima Euro 
621.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode giudiziario 
Notaio Roberto Travaglini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
276/2015 PSR374999

MONTE PORZIO - VIA 
DELL’INDUSTRIA , 19 - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ SU OPIFICIO 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 16 
mappale 387 sub. 9, p.T. Cat. D/1, 
r.c. Euro 5.505,43. Prezzo base 
Euro 547.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:25. Offerta 
minima Euro 410.400,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luca Garbugli 
tel. 0721372130. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
141/2014 PSR374941

PESARO - VIA PARIGI, 8 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ AZIENDA 
ALBERGHIERA costituita 
da - Complesso immobiliare 
composto da albergo, ristorante 
e centro congressi denominato 
“ Hotel Flaminio “ albergo e 
centro benessere denominato “ 
Hotel Flaminio INN “ con piccola 
porzione di terreno edificabile. 
- Beni mobili strumentali 
costituiti da impianti, macchinari, 
attrezzature, arredi e macchine 
elettroniche; - Avviamento. Ogni 
ulteriore informazione potrà 
essere acquisita presso lo studio 
del Dott. Giuliano Cesarini in 
Fossombrone Via Fermi, 75 
- e-mail : giuliano.cesarini@
giulianocesarini.it. Prezzo base 
Euro 7.400.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cesarini 
via Fermi, 75 - Fossombrone 
(PU) in data 25/03/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Giuliano 
Cesarini tel. 0721/716382. Rif. 
FALL 44/2015 PSR371089

PESARO - VIA TAVULLIA, 13/3 
- LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO di mq 660. 
All’unità immobiliare si accede 
da due vani scala, comuni anche 
altre unità dell’edificio, nonché 
da ascensore che serve i vari 
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); 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 spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo 
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato.   Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (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 (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una 
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del 
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del 
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente 
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di 
offerte, all’offerta per prima presentata. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta 
un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.
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piani dell’edificio. L’immobile è 
composto da ampia sala riunione 
con ufficio adiacente, corridoio 
su cui si affacciano 12 vani ad 
uso ufficio, 5 servizi igienici con 
antibagno, stanze archiviazione 
e sala mensa. L’immobile viene 
venduto ammobiliato. Prezzo 
base Euro 374.220,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 13/03/17 ore 09:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Rag. Ginetta Aluigi. 
Rif. FALL 39/2015 PSR374739

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO

Abitazioni e box

MONDOLFO - LOCALITA’ CENTO 
CROCI - VIA PERGOLESE, 134 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO e Laboratorio 
Artigianale, distinti al Catasto 
Fabbricati al foglio 19 mappale 
211 sub. 6, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, 
vani 7,5 – r.c. Euro 503,55 e al 
foglio 19 mappale 211 sub. 8, p.T, 
Cat. C/3 Cl. 1°, cons. mq. 254, r.c. 
Euro 209,89 oltre alla QUOTA pari 
a 1/2 di PROPRIETA’ su Garage 
distinto al foglio 19 mappale 572 
(ex 211 corte), p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, 
cons. mq. 28, r.c. Euro 41,94. 
L’appartamento si sviluppa al 
piano primo e secondo sottotetto, 
di un fabbricato di civile abitazione 
ed è costituito da tre camere da 
letto, cucina, soggiorno, bagno e 
ripostiglio al piano primo con 
superficie abitabile pari a mq. 145 
e terrazzi per complessivi mq. 34; 
da centrale termica al piano 
seminterrato (mq. 4,10x2,40) e 
soffitta al piano secondo 
sottotetto di mq. 145. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 39.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Annunziata Morico, Notaio in 
Fano. Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3011/2008 PSF375068

MONDOLFO - VIA F. COPPI, 16/L 
- INTERA PROPRIETÀ SU CASA 
A SCHIERA distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 12 mappale 931 sub. 10, 

p.S1-T-1-2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
7,5 – r.c. Euro 503,55. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:45. Offerta minima Euro 
80.250,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio D.ssa Annunziata Morico 
tel. 0721805328. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3020/2009 PSF375075

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA - VIA BASILICATA, 14 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al piano 
terra con scoperto esclusivo 
circostante distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 1 mappale 419 sub. 7, 
Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 – r.c. 
Euro 520,33. Prezzo base Euro 
129.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 96.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Annunziata Morico, Notaio in 
Fano. Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3061/2010 PSF375094

MONTE PORZIO - VIA 
MONTEVECCHIO, 38 - INTERA 
PROPRIETÀ SU: APPARTAMENTO 
E GARAGE distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 14 mappale 476 sub. 2, p.2, 
Cat. A/2 Cl. 1°, vani 6, r.c. Euro 
371,85 e al foglio 14 mappale 476 
sub. 13, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 19, 
r.c. Euro 39,25 oltre alla quota dei 
sub. 26-27-28-29 b.c.n.c. Prezzo 
base Euro 27.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:15. Offerta minima Euro 

20.475,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Graziosi. Per 
info Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3065/2011 PSF374953

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA 
- VIA TEVERE 14 (EX VIA 
PANTANA) - INTERA PROPRIETÀ 
SU CASA a schiera con scoperto 
esclusivo, distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 96 mappale 70 p.S1-T-1, 
Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6,5 – r.c. Euro 
335,70. Informo che all’Udienza 
del 10.07.14 il G.E. ha disposto di 
procedere alla vendita inserendo 
nel Bando che, per la quota pari 
a ½ di proprietà, risulta mancante 
la trascrizione di accettazione 
espressa o tacita dell’eredità 
venendo meno il principio di 
continuità delle trascrizioni (art. 
2650 c.c.). Prezzo base Euro 
16.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 12.000,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Annunziata Morico, Notaio in 
Fano. Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3009/2003 PSF374972

SERRUNGARINA - LOCALITA’ 
TAVERNELLE - VIA GUAZZI 
SNC ANGOLO VIA DEL CAMPO - 
Intera Proprietà su: Capannone 
Industriale distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 198, p.T-1, Cat. 
D/7, r.c. Euro 12.444,00. Prezzo 
base Euro 427.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 17/03/17 ore 
09:45. Offerta minima Euro 
320.625,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Annunziata 
Morico, Notaio in Fano. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annunziata 
Morico. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 3071/2012 PSF375102

SERRUNGARINA - LOCALITA’ 
TAVERNELLE - VIA IV NOVEMBRE, 
9 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU: APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 22 mappale 
835 sub. 11, p.2, Cat. A/2 Cl. 
1°, vani 5, r.c. Euro 238,60 oltre 
al sub. 13 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 17/03/17 ore 09:45. 
Offerta minima Euro 22.500,00 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU: LOCALE A DESTINAZIONE 
D’USO COMMERCIALE distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 22 mappale 
835 sub. 12, p.2, Cat. D/8, r.c. 
Euro 1.850,00 oltre al sub. 

13 b.c.n.c. Prezzo base Euro 
66.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 49.875,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Annunziata Morico, Notaio in 
Fano. Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3016/2011 PSF375074

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SERRUNGARINA - VIA FLAMINIA, 
180 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU UFFICI E LOCALI 
espositivi distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 22 mappale 21 sub. 25 (ex 
sub. 20), p.T-1-2, Cat. D/7 – r.c. 
Euro 4.720,00 oltre al sub. 22 
b.c.n.c. ai subb. 24 – 25 (ex subb. 
21 – 20). Prezzo base Euro 
164.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 123.525,00 
LOCALITA’ TAVERNELLE - VIA 
FLAMINIA, 180 - LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessi locali 
accessori, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 22 mappale 21 sub. 6, p.T 
Cat. D/7 – r.c. Euro 13.118,01; 
foglio 22 mappale 21 sub. 7, p.T 
Cat. D/7 - r.c. Euro 2.014,18 e al 
foglio 22 mappale 21 sub. 26 (ex 
sub. 12), p.T Cat. D/1 – r.c Euro 
1.764,00 oltre al sub. 23 (ex sub. 
16) b.c.n.c. ai sub. 6 – 7 – 10. 
Prezzo base Euro 441.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
17/03/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 331.125,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio D.ssa 
Annunziata Morico tel. 
0721805328. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3004/2011 PSF374967
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Abitazioni e box

ACQUALAGNA - VIA PETRICCIO, 
58 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituita da 
appartamento composto da 
cucina, soggiorno e capanno al 
piano terra, due camere da letto al 
primo piano. Prezzo base Euro 
13.000,00. VIA PETRICCIO, 59 - 
LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituito da 
appartamento composto da 
cucina, soggiorno e bagno al 
piano terra, una camera da letto al 
piano primo, soffitta al piano 
secondo e locale adibito a legnaia 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 - 

3338405375. Rif. CC 882/2007 
URB374855

AUDITORE - VIA MOLINO FULVI, 
14/15 - LOTTO 1) FABBRICATO 
destinato in parte a struttura 
turistico - ricettiva tipo “Country 
House” di mq. 356, sviluppato 
su due piani, ed in parte ad 
appartamento di civile abitazione 
di vani 5. Prezzo base Euro 
197.650,00. VIA MOLINO FULVI 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
della superficie complessiva di 
are 1.02.76. Prezzo base Euro 
2.450,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada 
Cagli - Pergola, 35/f in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 45/2008 
URB374858

CAGLI - FRAZIONE PIANELLO - 
VIA STRADA CENTRO PIANELLO 
N. 54/M - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 

urbano ad uso abitativo, con 
annesso scoperto esclusivo, 
costituita da appartamento 
avente ingresso indipendente, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni 
e ripostiglio al piano primo; locali 
ad uso soffitta al piano sottotetto 
cui si accede tramite botola. 
Prezzo base Euro 141.251,50. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 30/03/17 
ore 10:30. Offerta minima: 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore di oltre 
un quarto rispetto al prezzo a 
base d’ asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. Rif. 
RGE 92/2012 URB374881

CANTIANO - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 12 - LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA costituito da un 
vano unico ed interamente allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
11.950,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1172/2011 
URB374952

FOSSOMBRONE - VIA G. GALILEI, 
17/B - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO E GARAGE in 
uno stabile con 33 abitazioni e 
relativi garage. L’unità immobiliare, 
della superficie commerciale 
di mq 115,00, è posta al piano 
primo. Il garage, della superficie 
commerciale di 9,00 mq, è posto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 164.350,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Carneroli Urbino Via Raffaello, 
67 in data 05/04/17 ore 10:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi materialmente deposita 
l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte 
presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i dati identificativi 
del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato a pena di esclusione.- 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere 
superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle 
operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di 
un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, 
in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione 
detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili 
intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà 
inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle 
iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a 
misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro le ore 
tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato 
alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché 
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello 
previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via 
Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, 
mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 
perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile 
in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la 
regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- in caso di 
mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo 
nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale richiesta nella 
domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria delle eventuali violazioni di 
cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 giorni dalla data di 
emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero 
spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le 
disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura Carneroli tel. 0722/322658 
- 338/9939935. Rif. RGE 1/2016 
URB375048

MONTECALVO IN FOGLIA - 
FRAZIONE CA’ GALLO - VIA 
GIOVANNI XXIII, 13 - FABBRICATO 
composto da locali uso garage 
e cantina al P seminterrato e da 
ingresso, disimpegno, pranzo-
soggiorno, due camere ed un 
bagno al piano terra oltre portico. 
Prezzo base Euro 54.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada 
Cagli - Pergola, 35/f in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 68/2005 
URB374948

MONTECALVO IN FOGLIA - 
LOCALITA’ SAN GIORGIO - VIA 
PROV. FELTRESCA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
appartamento al piano T con 
annesso scoperto esclusivo e 
garage al piano primo sottostrada, 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, un bagno e terrazzi. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 15/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1462/2010 
URB374867

PETRIANO - LOTTIZZAZIONE 
LA VALLE - FRAZ. GALLO 

- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare, in 
corso di costruzione, sviluppato 
su 2 livelli: p.terra destinato ad 
abitazione, p. primo sottotetto, 
oltre garage e centrale termica, 
con circostante terreno di mq. 
680. Il tutto facente parte della 
lottizzazione “La Valle” posta tra 
il centro storico e la Fraz.Gallo. 
Prezzo base Euro 147.170,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 15/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 12/2008 
URB374969

PETRIANO - VIA VITTORIO 
VENETO, 16 - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE indipendente 
distribuito su tre livelli, con 
annessi piccoli scoperti esclusivi, 
composto da ingresso comune, 
cucina, soggiorno, 2 camere da 
letto, bagno, disimpegno, un 
locale di sgombero, centrale 
termica e garage al p. T; cucina, 
soggiorno, 4 camere da letto, 
ripostiglio, 2 disimpegni e terrazzo 
al p. 1°; 2 locali ad uso soffitta al 
p. 2° sottotetto. Prezzo base Euro 
32.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 
18/11+68/11 URB374960

SASSOCORVARO - LOCALITA’ 
CAMORGANTE, VALLE 
AVELLANA N. 41 - PORZIONE DI 

FABBRICATO URBANO ad uso 
abitativo costituita da un’unità ad 
uso abitativo con annesso piccolo 
scoperto esclusivo, composta 
da ingresso-vano scala, sala 
da pranzo con angolo cottura, 
soggiorno e due ripostigli al 
piano primo; tre camere, bagno, 
disimpegno e locale guardaroba 
al piano secondo; due vani adibiti 
a cantina al piano seminterrato; 
garage e bagno al livello del 
piano primo. Prezzo base Euro 
229.509,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Olivadese 
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi, 3 
in data 30/03/17 ore 10:00. Offerta 
minima: l’ indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore 
di oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d ‘ asta. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661. Rif. RGE 89/2010 
URB374896

URBANIA - LOCALITA’ CAPUTE 
- FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione ex rurale con annesso 
accessorio adibito a legnaia e 
magazzino in corpo separato 
e scoperto di pertinenza con 
piscina interrata. Prezzo base 
Euro 119.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 

Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 135/2009 
URB374844

URBINO - VIA CAL MASANTE, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
locale ad uso magazzino posto al 
p. semint. della sup. utile di mq 72 
ca. Prezzo base Euro 19.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 15/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1307/2012 
URB374956

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
CAPPONE - VIA DEI PARTIGIANI, 
4 - APPARTAMENTO facente parte 
di un complesso residenziale di 
n.12 unità abitative, composto 
da un soggiorno, un disimpegno, 
una cucina, un bagno, una camera 
da letto, due balconi. Attraverso 
una scala interna si accede al 
piano secondo costituita da tre 
ambienti adibiti a soffitta. Prezzo 
base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Cesarini Fossombrone Via Fermi, 
75 in data 21/03/17 ore 15:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuliano Cesarini tel. 
0721716382. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Rif. RGE 
62/2014 URB374925

N. 786 CAPI CIRCA DI ABBIGLIA-
MENTO PER BAMBINI TRA CUI PI-
GIAMI - TUTINE - PIUMINI - FELPE 
CAMICIE - MAGLIE JEANS ECC. 
Prezzo base € 15.821,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 832/2016

MACCHINARI DI FALEGNAMERIA 
PER PRODUZIONE PORTE: Pres-
se, Pialle. Troncatrice Salvarani, 
Smussatrice Rimac, Fresatrice 

Masterwood, Squadratrice SCM 
- ARREDO E INFORMATICA UFFI-
CIO Prezzo base € 7.632,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 22/2016

AUTOCARRO FIAT PUNTO TG 
BB420TA ANNO 1999 – CC 1108 
– KW 40,00 – ALIMENTAZIONE 
BENZINA – KM RILEVATI 196564 
– MUNITO DI CDP – MUNITA DI 
CARTA DI CIRCOLAZIONE Prez-

zo base € 240,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 50/2016

MULETTO MARCA PGS ALIMEN-
TAZIONE DIESEL portata dichiara-
ta QL.40 RUOTE GEMELLATE AN-
TERIORI Prezzo base € 3.040,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 22/2016

AUTOCARRO FIAT DUCATO TG 
CZ504MP ANNO 2006 – CC 2286 

– KW 081,00 – ALIMENTAZIONE 
GASOLIO – PROVVSITO DI CDP – 
PROVVISTO DI CARTA DI CIRCO-
LAZIONE Prezzo base € 4.800,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00R.G.E. N° 648/2016

AUTOCARRO IVECO TG DH801MH 
ANNO 2007 PRIVO DI CASSONE – 
CC 2998 – KW 107 – ALIMENTA-
ZIONE GASOLIO – KM RILEVATI 
315447 – PROVVISTO DI CARTA 

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it
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DI CIRCOLAZIONE – SPROVVISTO 
DI CDP Prezzo base € 3.000,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 590/2016

TV COLOR INNOHIT CON TELE-
COMANDO Offerta libera Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 444/2015

VENDITA A LOTTO UNICO INFOR-
MATICA UFFICIO - NR. 1 PC DELL 
OPTIPLEX GX 620 + MONITOR ; 
NR. 1 PC DELL THINKSTATION 
+ MONITOR; NR. 1 PC PORTA-
TILE DELL; NR. 1 STAMPANTE 
BROTHER 5350 DN; NR. 1 MONI-
TOR HANNGS DA 15’‘ circa; NR. 
1 TAGLIERINA; NR. 1 MACCHINA 
VIDEOCAMERA SHARP VLSD20; 
NR. 2 SCANNER CANON DR9080C 
(UFF. JESI); NR. 3 COMPUTER HP 
ML 110 (UFF.JESI); ATTREZZATU-
RE SPECIFICHE UFFICIO; NR. 1 
PLOTTER HP DESIGN JT1050HC; 
NR. 1 GEOTOP STAZIONE PER RI-
LIEVI TOPOGRAFICI CON CAVAL-
LETTI; NR. 1 PLOTTER MARCA 
XEROS 8825 (UFF. FANO) NR. 1 
PLOTTER COLOR TRAC SMART LF 
GXT42 (UFF. JESI); NR. 1 SERVER 
MARCA ASUS (UFF. JESI); NR. 1 
CASSAFORTE METALLICA (UFF 
PESARO). Prezzo base € 1.750,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 69/2015

LOTTO C: PROFILATI ALLUMINIO, 
PLAFFONIERE, FERRAMENTE E 
BULLONERIA PER BILIARDI Prez-
zo base € 1.552,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013

LOTTO B: 35 BANCALI DI MOTORI 
NUOVI E USATI, GRUPPI REFRI-
GERANTI CON COMPONENTI IN 
RAME, ARREDO BAR NUOVO TRA 

SEDIE, SGABELLI E TAVOLI, AC-
CESSORI DI RICAMBINO BAR TRA 
VASCHE RUBINETTO IN ACCIAIO, 
SPORTELLI E CASSETTI IN ACCIA-
IO ECC. Prezzo base € 5.448,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013

MACCHINARI DI FALEGNAME-
RIA PER PRODUZIONE MOBILI: 
Sezionatrice, Calibratrice, Spaz-
zolatrice, Pressa, Taglierine, Squa-
dratrice, Bordatrice ecc Prezzo 
base € 112.123,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 12/2014

LOTTO 6/A STAMPO E PORTA 
STAGNA (PROTOTIPO) OMOLO-
GATA LLOYD’S REALIZZATA IN 
PROPRIO Prezzo base € 3.750,00 
Data vendita: 24.01.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 68/2014

MACCHINARI INDUSTRIALI TRA 
CUI 2 PRESSE COMIL,1 STRET-
TOIO COMIL E 1LINEA DI PRE-
MONTAGGIO PRM12 Prezzo 
base € 46.000,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 310/2016

SCAFFALATURA INDUSTRIA-
LE E CANTILEVER Prezzo base 
€ 16.902,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013

PANTOGRAFO MARCA BIES-
SE MOD. EXCEL 5 ASSI Prezzo 
base € 18.000,00 Data vendita: 

24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013

CURVATUBI PEDRAZZOLI MOD 
CT32ATB - MATR 029690 Prez-
zo base € 6.000,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 893/2016

MACCHINA RAVIOLATRICE DI-
CHIARATA IMA CON TRE STAMPI 
RAVIOLI -MEZZE LUNE E CAPPEL-
LI Prezzo base € 8.800,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 773/2016

MINUTERIA E SEMILAVORATI 
PER LAVORAZIONE ALLE MAC-
CHINE UTENSILI, GRUPPO PRE-
ASSEMBLATI DESTINATI AL 
MONTAGGIO SUL PRODOTTO 
FINALE, ARTICOLI COMMERCIA-
LI D’ACQUISTO E COMPONENTI 
FINITI FACENTE PARTE DI PRO-
DOTTI FINALI PER IMBARCAZIO-
NI Prezzo base € 40.892,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 68/2014

LOTTO F: 1 BILIARDO A 6 BU-
CHE (MT 2) MARRONE/RADICA 

CON BORDI CROMATI Prezzo 
base € 1.063,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013

LOTTO G: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) STILE CLASSICO 
IN LEGNO COLOR NOCE Prezzo 
base € 1.063,00 Data vendita: 
24.01.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013 

LOTTO E: 1 BILIARDO D’ARREDO 
(Biliardo/Tavolo) A 6 BUCHE CO-
LORE NERO CON PIANA IN LE-
GNO Prezzo base € 1.063,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 31/2013

LOTTO H: 1 BILIARDO CLASSICO 
6 BUCHE RIFINITURE IN PLASTI-
CA Prezzo base € 1.063,00 Data 
vendita: 24.01.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 31/2013
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


