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TRIBUNALE
ASCOLI PICENODI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.ascolipiceno.it   |   www.astalegale.net   

Abitazioni e box

ASCOLI PICENO - VIA 
DEI CAPPUCCINI, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso autorimessa, 
posta al piano primo 
sottostrada, con accesso 
carrabile dallo scivolo 
condominiale, composta 
da due locali deposito, wc 
e locale ufficio. Occupato 
l’immobile risulta 
interessato da contratto 
di locazione commerciale 
sottoscritto in data 
24/10/2012, registrato in 
pari data al n. 2648, serie 3, 
con durata di anni sei+sei. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 

Euro 53.600,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 06/04/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
42.900,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
18/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 38.650,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Flavia De Felice. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Tiziana Angelini tel. 
0736255159. Rif. RGE 
206/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373479

COLLI DEL TRONTO - VIA 
SPONTINI, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ SU EDIFICIO 
UNIFAMILIARE costituito 
da: - abitazione ai piani: 
primo sottostrada, terra 
e primo; - garage al 
piano primo sottostrada. 
Costituisce bene comune 
non censibile l’immobile 
identificato al C.F. del 
Comune di Colli del Tronto 
al foglio 1 part. 910 sub 

1. con provvedimento di 
omologa del Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
29/03/2011 l’abitazione 
familiare viene assegnata 
alla comproprietaria 
che vi vivrà con la figlia. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/02/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 220.000,00 Vendita 
senza incanto c/o 
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Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
165.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 140.250,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Rif. 
CC 402/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC370277

MONTEPRANDONE - 
LOCALITA’ CENTOBUCHI, 
VICOLO DEI TIGLI, 
5 - DIRITTI DI 1/1 DI 
NUDA PROPRIETÀ SU 
PORZIONI IMMOBILIARI 
e precisamente: 
-Appartamento al piano 
primo rialzato con annessi 
corte esclusiva al piano 
terra e fondaco al piano 
seminterrato. - garage 
al piano seminterrato. 
utilizzati come abitazione 
principale dalla debitrice 
e dalla sua famiglia. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 69.000,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 06/04/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
51.750,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
18/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 44.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei 
prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Mario 

Volpi tel. 0735753487. Rif. 
RGE 24/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373688

MONTEPRANDONE - VIA 
CIRCONVALLAZIONE SUD, 
18 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al 
piano terra con corte 
esterna esclusiva, 
composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, una 
camera, una cameretta, 
bagno, ripostiglio e 
locale spogliatoio e 
locale cantina e box auto 
al piano seminterrato, 
con accesso diretto dal 
soggiorno. Occupato 
da debitore/famiglia. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 77.500,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 06/04/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
62.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
18/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 55.800,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Calvelli. 
Custode Giudiziario 
Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 
35/2014 Informazioni c/o 

Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373484

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - LARGO 
ELIO FILENI, 86 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di tipo civile 
al piano terra. l’immobile 
è occupato da terzo 
soggetto e dalla sua 
famiglia, sulla base di un 
contratto di comodato 
gratuito del 10/07/2013, 
regolarmente registrato 
all’agenzia delle Entrate di 
San Benedetto del Tronto, 
con scadenza 09/07/2014. 
Non risultano rinnovi. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/02/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 118.840,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
89.150,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 75.800,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. 
Custode Giudiziario 
Dott.ssa Sabina Malizia 
tel. 0735/650462 – 
349/6542249. Rif. RGE 
178/2014 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 

di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC370293

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA S. PELLICO, 
104 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO 
al piano terra avente una 
superficie lorda di circa 
mq. 95,5, composta da 
ingresso, atrio studiolo, 
soggiorno, zona pranzo, 
cucinino, due camere, 
due bagni, ripostiglio, con 
annessa corte esterna a 
livello di circa mq. 66,9. 
abitato da uno degli 
esecutati. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/03/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 82.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 20/04/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
61.500,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 52.300,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. 
Custode Giudiziario 
Dott. Romolo Baroni tel. 
073648486. Rif. RGE 
233/2014 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373703

SPINETOLI - LOCALITA’ 
PAGLIARE DEL TRONTO 
(AP), VIA DON PAOLO 
ROSSI , 11 - INTERA PIENA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
IMMOBILI e precisamente: 
-Appartamento al piano 
terra con annessa corte 
esclusiva. -Garage al 
piano primo sottostrada. 
-Posto auto scoperto 
al piano terra. Libero 
sebbene l’appartamento 
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risulti ancora arredato 
ed il garage sia occupato 
da un’autovettura. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 52.000,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 06/04/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
39.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
18/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 33.150,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Enrica Silenzi. 
Custode Giudiziario Dott. 
Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 
85/2014 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373698

VENAROTTA - FRAZIONE 
CERRETO, 57 - PIENA 
PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di tipo civile 
composta di due locali ad 
uso fondaco al piano terra; 
soggiorno-cucina, bagno 
e due camere al piano 
primo avente accesso 
da una scala esterna; 
una soffitta al piano 
secondo (o sottotetto) 
avente accesso dal 
sottostante piano primo 
a mezzo di una botola. 
Occupato dagli esecutati. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/02/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 21.900,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
16.450,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 

11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 14.000,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. 
Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 
139/2008 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC370282

VENAROTTA - FRAZIONE 
GIMIGLIANO STRADA 
VICINALE MICHETTI - 
COMPLESSO EDILIZIO 
composto da tre 
fabbricati da cielo a 
terra con annessa corte 
di pertinenza esclusiva 
così distinti: LOTTO 1) 
Fabbricato da cielo-terra 
ad uso abitazione famiglia 
colonica, costituito da 
tre locali di servizio al 
piano terra; mentre al 
primo piano è situata 
l’abitazione della famiglia 
colonica costituita da: 
sala da pranzo, cucina, 
corridoio, bagno, tre 
camere e balconi a livello. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 02/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
33.400,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
06/04/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 26.750,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/05/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 24.100,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei 
prezzi indicati.FRAZIONE 
GIMIGLIANO STRADA 
VICINALE MICHETTI - 
LOTTO 2) - MANUFATTO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, 
con puntelli di sostegno 

durante la realizzazione 
ancora situati sotto le 
travi portanti, in stato di 
abbandono da moltissimo 
tempo, da demolire. - 
Fabbricato da cielo-terra, di 
vecchissima costruzione 
distribuito su due piani: 
terra e primo, in pessime 
condizioni statiche 
e di manutenzione, 
collegato con scala 
interna. Internamente è 
diviso in diversi locali, 
non rilevabili in quanto 
non di facile accesso e 
pericolante privo di tutti 
i necessari impianti e 
servizi. Il piano terra è 
utilizzato per animali 
allo stato brado (somari 
e cavalli) ed il primo 
piano, probabilmente fu 
utilizzato ad abitazione 
della famiglia colonica. 
dal verbale di primo 
accesso redatto dal 
custode giudiziario in 
data 27/06/2014 è stata 
rilevata la presenza 
di animali (somari e 
cavalli) nel fabbricato 
di cui al LOTTO 2). Con 
comunicazione in data 13 
maggio 2015 il Custode 
Giudiziario, specificava 
che il contratto di 
locazione stipulato con il 
precedente proprietario, 
è scaduto il 10 novembre 
2014. I beni di cui al lotto 
2) sono pertanto liberi 
nella piena disponibilità 
della procedura. Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 02/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
17.600,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
06/04/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 14.100,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/05/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 12.700,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 

quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Calvelli. 
Custode Giudiziario 
Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 
142/2010 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC373476

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ASCOLI PICENO - VIA 
DELLA TINTURA (IN 
CATASTO VIA DELLA 
NAVICELLA), 8 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO al 
piano secondo: composto 
da due ampi locali ad 
uso ufficio, un ripostiglio 
cieco, un antibagno, un wc 
cieco aspirato. il custode 
ha preso in consegna 
le chiavi dell’ufficio. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/02/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 90.000,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/03/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
67.500,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
11/05/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 57.400,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Franca Liberati tel. 
0736252969. Rif. RGE 
86/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC370288
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VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso l’Associazione 
Notarile  per le Esecuzioni Immobiliari  e 
Mobiliari - Piazza  S. Orlini, 1 - Ascoli Piceno 
(all’interno del Palazzo di Giustizia), dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data 
della vendita. Dovranno Inoltre contenere due 
assegni circolari (se postali sono accettati solo 
quelli vidimati) non trasferibili intestati intestato 
a “Tribunale di Ascoli Piceno - Nome pro fes 
sionista - n. R.G.E. o R.G.A.C.C.  o R.G.  Fall .  ‘’, 
uno pari  al 10% del prezzo offerto per cauzione 
ed il secondo per un importo pari al 20% del 
prezzo offerto per spese.
Si precisa che non verranno accettate offerte 
presentate in giorni ed ore diverse da quello 
indicato. Sulla busta deve essere indicato il 
nome di chi deposita l’offerta (che può anche 
essere persona diversa dall’offerente), il nome 
del professionista delegato e la data della 
vendita. Presso l’aula di udienza del Tribunale 
di Ascoli Piceno (che verrà indicata dall’ufficio 
dell’Associazione Notarile), verranno aperte le 
buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la 
gara tra gli offerenti.
Nessuna  altra indicazione  - né numero o nome  
della procedura,  né il bene per  cui  è stata fatta 
l’offerta, né l’ora della vendita o altro - deve 
essere apposta sulla busta.
Presso  l’aula di  udienza  del Tribunale  di Ascoli  
Piceno  il  giorno  della vendita, nell ‘ora fissata, 
verranno aperte le buste, prese in esame le 
offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti.
La partecipazione alle vendite senza 
incanto presuppone la conoscenza integrale 

dell’ordinanza di vendita; la conoscenza 
integrale delle “Disposizioni generali in 
materia  di vendite immobiliari - Modalità di 
presentazione delle offerte” che potranno 
essere ritirate presso la sede dell’Associazione 
Notarile, presso il custode giudiziario o scaricate 
dal sito www.associazionenotarileap.it.
In base ad una convenzione tra il Tribunale di 
Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito 
concedono agli acquirenti delle vendite 
giudiziarie, mutui per importi fino all’80% del 
prezzo garantibili con ipoteche sui beni oggetto 
della vendita. Spese di istruttoria fisse. Nessuna 
spesa di penzia.
L’accordo è stato raggiunto con i seguenti 
Istituti di Credito:
•CARISAP S.p.A. ora Banca dell’Adriatico S.p.A. 
- Sede di Ascoli Piceno - tel. 0736/292331;
•Banca CARIGE - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/249811;
• Banca di Credito Cooperativo Picena Soc. Coop. 
a r.l. - Sede di Castignano - tel. 0736/82471;
•BancApulia S.p.A. - Sede di S. Severo (FG) - tel. 
0882/201111;
•Banca Picena Truentina Credito Cooperativo a 
r.l.- Sede di Acquaviva Picena - tel. 0735/62532;
•Banca Intesa - Filiale di San Benedetto del 
Tronto - tel. 0735/583280;
•Banca di Credito Cooperativo  di Ripatransone 
S.c.r.l. -Sede di Ripatransone . tel. 0735/9191;
•Micos Banca - Agenzia 15 di Ancona - tel. 
071/899875;
•Banca di Roma:
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 
0736/344121;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 2 - tel. 

0736/262179;
-Filiale di San Benedetto del Tronto -  tel. 
0735/594956;
•San Paolo IMI :
-Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/342850;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 
0736/42078;
-Filiale di San Benedetto del Tronto - tel. 
0735/583231;
-Centro Domus Area Adriatica (Ancona) - tel. 
071/22801;
•Banca delle Marche S.p.A. - Filiale di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/250246;
•Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale 
di Ascoli Piceno - tel. 0736/341354;
•Meliorbanca c/o SYSTEMA S.p.A. - tel. 
0733/818245;
•Banca Popolare di Ancona - Filiale di 
Ascoli Piceno - Viale Indipendenza , 42 - tel. 
0736/45736 ; 
•SediciBanca S.p.A. - Sede di Roma - tel. 
06/474881 ; Uff. di Rappresentanza di San 
Benedetto del Tronto - tel. 0735/757482;
•UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/342650
• B@nca 24-7 S.p.A.:
-Agenzia By You di Ancona - tel. 071/2801996;
-Agenzia By You di Pescara - tel. 085/4549708.
La  stipula  del preliminare  di mutuo  con uno  
dei suddetti  istituti  dovrà  essere  evidenziata  
nella domanda di partecipazione  all’asta.
Per informazioni: tel. 0736/263229, presso 
il custode giudiziario o sul sito  www.
associazionenotarileap.it  o sul sito www.
associazionenotarileap.it

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE


