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Tribunale di REGGIO CALABRIA - Modalità di partecipazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ASTE GIUDIZIARIE
LE SEGUENTI ISTRUZIONI, VALIDE PER LA PARTECIPAZIONE SIA ALLE VENDITE PRESSO IL TRIBUNALE SIA
ALLE VENDITE PRESSO LO STUDIO DEI PROFESSIONISTI DELEGATI, DEVONO ESSERE RISPETTATE DAGLI
OFFERENTI, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ.
VENDITA SENZA INCANTO: 1) Ciascuno offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12 del giorno antecedente la vendita, unitamente all’offerta di acquisto contenente
l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad 1/4 (è quindi
valida la offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base, una somma pari al 10% del prezzo offerto, da
imputarsi a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria Esec. Imm. (o presso lo studio del professionista delegato) di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari (od al professionista del-

Tribunale di
REGGIO CALABRIA
Procedura Esecutiva N. 102/16 R.G.Es G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Reggio Calabria – Lotto Unico: via Provinciale
San Cristoforo n. 35, fabbricato per civile abitazione circondato da giardino su 4 livelli (piano T-1-2-S1). Prezzo base:
Euro 241.350,00. Offerta minima Euro 181.000,00. Offerte in
aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 05.02.2019
ore 16,00 presso lo studio del delegato Avv. Rosina Serranò, via S.
Caterina d’Alessandria n. 171, tel. 0965/655435- 330/362092.
Procedura Esecutiva N. 15/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 41 - Lotto
Unico: appartamento posto al quarto piano (quinto f.t.) di un
maggior fabbricato con annesso locale cantinato distinto con il
numero 7 posto al piano terra del medesimo fabbricato. Prezzo
base: Euro 43.350,00. Offerta minima: Euro 32.512,50. Offerte in
aumento non inferiori ad Euro 1.000,00. Vendita senza incanto
23.01.2019 ore 15,30 con seguito, c/o lo studio del professionista delegato, Avv. Giuseppina Strangio sito in Reggio Calabria via
Frà Gesualdo Melacrinò n. 47, tel. 0965/25480, 3398091232
Procedura Esecutiva N. 126/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria via Nicola Furnari 70 – Lotto Unico:
appartamento al piano 2° (3^ f.t.) vani 6,5. Prezzo base: Euro
103.125,00. Offerta minima Euro 77.344,00. Offerte in aumento
Euro 2.063,00. Vendita senza incanto 23.01.2019 ore 15:30
presso lo studio del professionista delegato Dr. Francesco Caridi in
Reggio Calabria via Montevergine n. 13 tel. 096546244.
Procedura Esecutiva N. 111/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago. In Reggio Calabria, via Ciccarello 18 – Lotto Unico:
Appartamento di 4,5 vani, sup. catastale 123 mq. Prezzo base:
Euro 35.463,00. Offerta minima Euro 26.597,25. Offerte in
aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15.01.2019
ore 18,00 presso lo studio del professionista delegato Avv.
Maurizio Cacozza, in Reggio Calabria, via Pitagora 1, 335/6678788.
Procedura Esecutiva N. 136/16 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria, via Nicola Furnari n. 75/D – Lotto
Unico: appartamento per civile abitazione posto al piano quarto
(quinto f.t.), occupante l'intera superficie del piano, distinto con il
numero 6 composto da salone, cucina, 3 vani, 2 bagni e rispostiglio,
della sup. commerciale complessiva di mq 179,84 oltre 5 balconi. n.
2 Posti auto scoperti ubicati nel cortile interno entrambi di mq 12.
Prezzo base Euro 118.252,50. Offerta minima Euro 88.689,37.
Offerta in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto
23.01.2019 ore 18,00 con seguito, c/o lo studio del professionista delegato Avv. Maria Teresa Monastero sito in Reggio Calabria
via Demetrio Tripepi n.93, cell. 338/7007418.
Procedura Esecutiva N. 104/17 R.G.Es G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Reggio di Calabria, Frazione Gallico, via Quarnaro I snc – Lotto 1: appartamento posto al piano terzo f.t. (ex
sub 42 magazzino, oggi trasformato in abitazione) Prezzo base
Euro 211.350,00. Offerta minima Euro 158.513,00. Offerta in
aumento Euro 4.300,00. Lotto 2: Garage coperto posto al
secondo piano sotto strada. Prezzo base Euro 12.263,00
Offerta minima Euro 9.197,00. Offerta in aumento Euro 300,00. Vendita senza incanto 29.01.2019 ore 17,00 c/o lo studio del
Professionista Delegato Dott.ssa Laura Dora Labate in Reggio
Calabria, via Cavour n. 19, tel.335.7413682.

Procedura Esecutiva N. 72/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria, via Reggio Campi II tronco, n. 149/E
– Lotto Unico: locale commerciale consistenza mq 44. Prezzo base: Euro 48.000,00. Offerta minima: Euro 36.000,00.
Offerte in aumento non inferiori ad Euro 1.440,00. Vendita senza
incanto 15.01.2019 ore 9,30 con seguito, c/o lo studio del professionista delegato, Avv. Giuseppina Poggio sito in Reggio Calabria
via Giudecca n. 31, tel. 0965896932, 3287085380
Procedura Esecutiva N. 131/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria, località Pellaro, via Mortara – Lotto
1: unità immobiliare adibita a civile abitazione posta al p.t. di un
maggior edificio a ballatoio, con tre livelli f.t. collegati da una scala
esterna, vani 5, mq 109, con adiacente corte esterna di mq 315 piano
terra, con adiacente locale deposito al piano terra consistenza 76 mq
e adiacente magazzino posto sul retro del piano del predetto edificio
consistenza mq 11. Prezzo base: Euro 67.500,00. Offerta minima Euro 50.625,00. Offerte in aumento Euro 1.500,00. Lotto 2:
unità immobiliare adibita a civile abitazione posta al piano primo
di un maggior edificio a ballatoio, con tre livelli f.t. collegati da una
scala esterna, vani 4,5 mq 98. Prezzo base: Euro 35.400,00.
Offerta minima Euro 26.550,00. Offerte in aumento Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 22.01.2019 ore 17,00 presso lo studio del professionista delegato Avv. Gianluca Mallardo in Reggio
Calabria, via Aschenez n. 20 tel. 0965810137, 3387513427.
Procedura Esecutiva N. 81/16 R.G.Es G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Reggio di Calabria, via Sbarre Inferiori – Lotto
unico: Abitazione posta al primo piano (secondo f.t.) di mq 115,
facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza, comprensiva
di posto auto scoperto. Garage posto al piano terra (primo f.t.) di mq.
46, facente parte di un fabbricato di maggior consistenza. Prezzo
base: Euro 131.000,00. Offerta minima: Euro 98.250,00. Offerte
in aumento non inferiori ad Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 17.01.2019 ore 18,00 con seguito, c/o lo studio del professionista delegato, Avv. Valentina Marciano sito in Reggio Calabria
via Aschenez Prolungamento n. 38, cell. 339/4403899.
Procedura Esecutiva N. 28/18 R.G.E.s. G.E. Dr.ssa Ambra
Alvano. In Reggio Calabria, V.le Aldo Moro, 1/C – Lotto
unico: Piena proprietà dell’unità immobiliare adibita a negozio
posta al piano terreno (primo f.t.) facente parte di un piccolo fabbricato a tre piani fuori terra. Superficie calpestabile 72,80 mq, superficie commerciale 84,00 mq. Prezzo base: Euro 87.000,00.
Offerta minima Euro 65.250,00. Offerte in aumento Euro 2.500,00.
Vendita senza incanto 22.01.2019 ore 17,00 presso lo studio del professionista delegato Avv. Alessia Sicari in Reggio
Calabria, Corso Garibaldi, 621, tel.0965/895495, 328/6882231.
Procedura Esecutiva N 97/16 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
Reggio di Calabria (RC), Catona - Lotto UNICO: unità
imm.re per civile abitazione, vani 4, sup. cat. 65 mq (escluse aree
scoperte 64 mq), piano terra e primo. Prezzo base: Euro
15.138,48. Offerta minima Euro 11.353,86. Offerte in aumento
Euro 300,00. Vendita senza incanto 19/02/2019 ore 17:00
presso lo Studio del Professionista Delegato, Avv. Maria Cristina
Mascianà via Piave n.3
Procedura Esecutiva N 149/16 RGE. G.E. Venturini Claudia. In
Reggio di Calabria (RC), Via Santa Caterina d'Alessandria 14 - Lotto 1: Appartamento al piano terra della scala C di
fabbricato, consistenza catastale di 3,5 vani.. Prezzo base: Euro
77.100,00. Offerta minima Euro 57.825,00. Offerte in aumento
Euro 1.900,00. In Reggio di Calabria (RC), Via Santa Caterina d'Alessandria 12 - Lotto 2: locale magazzino posto al
piano terra della consistenza catastale di mq 140.. Prezzo base:
Euro 270.200,00. Offerta minima Euro 202.650,00. Offerte in
aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 29/01/2019

egato), con l’indicazione del numero di procedura e del n..* del lotto; 2) La domanda di partecipazione contenente l’offerta di acquisto, corredata da una marca di euro 16,00 e da due marche di euro 2,00 ciascuna, deve riportare le complete generalità dell’offerente, il suo codice fiscale, lo stato civile e, ove coniugato, il regime patrimoniale prescelto.
Nel caso in cui l’offerente è persona giuridica - società, la domanda dovrà altresì contenere l’indicazione della Partita
Iva e corredata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, comprovante i poteri conferiti al sottoscrittore dell’istanza. 3) la domanda di partecipazione, come sopra redatta, va presentata in BUSTA CHIUSA. A pena di irricevibilità dell’offerta, la busta non deve contenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione e nella stessa devono essere
già stati inseriti gli assegni circolari di cui al punto 1). 4) L’offerta presentata è irrevocabile. 5) In caso di più offerte
valide si procederà ad una gara sulla base dell’offerta più alta e tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 572 c.p.c.
6) Non è possibile presentare offerte d’acquisto in aumento ex art. 584 c.p.c.. 7) In caso di aggiudicazione, il residuo
prezzo d’acquisto, dovrà essere versato entro il termine perentorio di gg. 120 dall’aggiudicazione.Maggiori informazioni sul sito internet www.asteannunci.it dove è possibile reperire la documentazione completa.

ore 16:00 presso il professionista delegato alla vendita e custode
Avv. Mariangela Petullà, via P. Pellicano, 45
Procedura Esecutiva N. 148/13 R.G.E. G.E. Drago Tiziana. In
Reggio di Calabria (RC), Via Maldariti Traversa III 20 Lotto 1: Immobile di circa mq 105 piano 1 f.t. della superficie
catastale di 109 mq, totale escluso aree scoperte 107 mq.
Precisamente trattasi di un appartamento per civile abitazione posto
al 1° piano f.t. di un maggior fabbricato f.t. oltre terrazzo, composto
da ingresso, corridoio, cucina, lavanderia, 2 wc, ripostiglio, due
camere e balcone chiuso per metà.. Prezzo base: Euro
51.600,00. Offerta minima Euro 38.700,00. Offerte in aumento
Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/01/2019 ore 17:30
studio del professionista delegato Avv. Antonio Condello sito in
Reggio Calabria via Marsala, 10/c
Procedura Esecutiva N 172/13 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
Reggio di Calabria (RC), via Nazionale Frazione di Archi
35 - Lotto 1: Abitazione di tipo economico al p.t. Prezzo base:
Euro 20.986,00. Offerta minima Euro 15.739,50. Offerte in
aumento Euro 600,00. In Reggio di Calabria (RC), via Nazionale Frazione di Archi 35 - Lotto 2: Abitazione di tipo economico al piano 1 e 2, rustico. Prezzo base: Euro 13.875,00.
Offerta minima Euro 10.406,00. Offerte in aumento Euro 400,00.
Vendita senza incanto 22/02/2019 ore 17:00 studio del
Professionista Delegato, Avv. Teresa Morello, in Reggio Calabria via
Longitudinale n. 58 Pellaro
Procedura Esecutiva N. 117/16 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
Reggio di Calabria (RC), contrada Carcara - Lotto UNICO:
Appartamento posta al 1°piano (2° fuori terra) di un maggior fabbricato di cinque piani di 6,5 vani con superficie catastale di 107
metri quadrati e 103,00 metri quadrati di area scoperta.. Prezzo
base: Euro 35.850,00. Offerta minima Euro 26.900,00. Offerte in
aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/02/2019
ore 10:00 c/o lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio
Alfieri sito in Reggio di Calabria, Via Trento n. 2,
Procedura Esecutiva n. 163/16 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
Reggio di Calabria (RC), - Lotto 1: appartamento per civile abitazione di vani catastali 10 di mq 170. Prezzo base: Euro
72.364,22. Offerta minima Euro 54.273,17. Offerte in aumento
Euro 1.000,00. In Reggio di Calabria (RC), - Lotto 2: appartamento per civile abitazione di vani catastali 6,5 di mq 128,3.
Prezzo base: Euro 47.143,13. Offerta minima Euro 35.357,34.
Offerte in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto
12/02/2019 ore 17:00 studio del professionista delegato Avv.
Vittoria Porcelli in Reggio Calabria Via del Salvatore n. 26
Procedura Esecutiva N. 107/17 R.G.Es G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Reggio Calabria (RC) – Lotto Unico: Via Vico Soccorso, unità immobiliare, parte integrante di un maggiore fabbricato, piano T, consistenza 36 mq. Prezzo base: Euro
24.327,00. Offerta minima Euro 18.245,25. Offerte in aumento
Euro 500,00. Vendita senza incanto 15.01.2019 ore 12,00
presso lo studio del delegato Avv. Riccardo Tripepi, sito in Reggio
Calabria via Battaglia n.27, tel. 0965/810694.
Procedura Esecutiva N. 29/17 R.G.ES. G.E. Dr.ssa Claudia
Venturini In Pellaro (RC), via San Giovanni Battista n.45 –
Lotto unico: Unità immobiliare destinata a civile abitazione a
due elevazioni f.t., con corte di pertinenza antistante e retrostante.
Consistenza 6,5 vani. Prezzo base Euro 142.404,50. Offerta
minima Euro 106.803,37. Offerta in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 23.01.2019 ore 17,00 c/o lo studio del
Professionista Delegato Avv. Giulia Valeria Squillaci in Reggio
Calabria, via Aschenez n. 140, tel. 0965/332903.
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Per abbonarsi alla Rivista Aste Giudiziarie - edizione nazionale con
uscita quindicinale, compilare e inviare il tagliando alla redazione
allegando copia del bonifico:
EDICOM Finance srl - Rivista Aste Giudiziarie via San Donà, 28/B
30174 Mestre Venezia - tel. 041.5369911 • fax 041.2667147
Cognome..................................................................................
Nome.......................................................................................
Indirizzo...................................................................................
Città..................................................Prov..........CAP.................
Tel............................... email...................................................
STANDARD Euro 55,00 a 24 numeri recapito via posta
FORMATO DIGITALE (pdf) Euro 30,00 a 24 numeri recapito via email
a mezzo bonifico bancario in favore di Edicom Finance srl presso
presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Mestre - Venezia
IBAN - IT67 C 01030 02008 000001406975
casuale del versamento: Abbonamento Rivista
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 196/03 informiamo che i dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società solo per l’invio di materiale amministrativo e commerciale
della nostra attività. Ai sensi dell’art. della Legge, gli abbonati hanno il diritto di conoscere, aggiornare,
cancellare, rettificare i dati od opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge.

ABBONAMENTO
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Tribunale di
REGGIO CALABRIA

Procedura Esecutiva N. 121/17 R.G.Es. G.E. Dott.ssa Tiziana
Drago In Bagnara Calabra, via Rosario Calabrò - Lotto
Unico: -nn. 46-48-50 Unità immobiliare al PT adibita a garage di mq 42.-Civico n. 50 unità immobiliare adibita a civile abitazione piano T-1-2-3 di vani 5,5. Prezzo base Euro 99.000,00;
Offerta minima Euro 74.250,00; Offerta in aumento Euro 2.500,00.
Vendita senza incanto 15.01.2019 ore 17,00 con seguito,
c/o lo studio del Professionista Delegato, Avv. Gianluca Mallardo,
sito in Reggio Calabria via Aschenez n. 20, tel. 0965/810137338/7513427.
Procedura Esecutiva N. 71/16 R.G.Es. G.E. Dott.ssa Tiziana
Drago In Calanna (RC), frazione Villamesa, via Imperio
Inferiore n. 31 – Lotto Unico: fabbricato a due elevazioni f.t.
piano PT-P1, vani 8, superficie netta totale pari a 160 mq e superficie lorda totale pari a 206 mq. Prezzo base: Euro 20.421,92.
Offerta minima: Euro 15.316,44. Offerte in aumento Euro 600,00.
Vendita senza incanto 1.02.2019 ore 15:00 con seguito, c/o
lo studio del delegato Avv. Edda Squillaci via Battaglia n. 16, tel.
0965.899759.
Procedura Esecutiva N. 34/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago.
In Melito Porto Salvo alla via Prunella Superiore – Lotto
1: abitazione di tipo popolare piano T- 1 di vani 2 catastali, sup.
catastale totale mq 34. Prezzo base: Euro 21.411,60. Offerta
minima Euro 16.058,25. Offerte in aumento Euro 600,00. Lotto 2:
abitazione di tipo popolare piano T- 1 – S- 1 di vani 6 catastali,
sup. catastale totale mq 131. Prezzo base: Euro 54.230,00.
Offerta minima Euro50.672.50. Offerte in aumento Euro 1.500,00.
Vendita senza incanto 16.01.2019 ore 16,00 presso lo studio del professionista delegato avv, Giuseppe Strangio in Reggio
Calabria, presso il centro servizi ISV Group, Corso Garibaldi 106,
tel. 09651875254, 3355277988.
Procedura Esecutiva N. 190/14 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
San Lorenzo (RC), località Aladà - Lotto 1: Unità immobiliare in corso di costruzione, piano T, facente parte di un complesso immobiliare di n° 6 corpi di fabbrica e n° 17 unità immobiliari in unico lotto. Prezzo base: Euro 31.111,30. Offerta minima Euro 23.333,47. Offerte in aumento Euro 2.000,00. In San
Lorenzo (RC), località Aladà - Lotto 2: Area parcheggio
scoperta di mq.17,00, facente parte di un complesso immobiliare di
n° 6 corpi di fabbrica e n° 17 unità immobiliari in unico lotto. Prezzo base: Euro 4.131,00. Offerta minima Euro 3.098,25. Offerte
in aumento Euro 750,00. In San Lorenzo (RC), località Aladà
- Lotto 3: Unità immobiliare in corso di costruzione, piano T,
facente parte di un complesso immobiliare di n° 6 corpi di fabbrica
e n° 17 unità immobiliari in unico lotto. Prezzo base: Euro
33.991,65. Offerta minima Euro 25.493,74. Offerte in aumento
Euro 2.000,00. In Melito di Porto Salvo (RC), contada Lacco
- Lotto 4: Terreno di mq. 1.138,86 con annesso un capannone.
Prezzo base: Euro 23.739,10. Offerta minima Euro 17.804,32.
Offerte in aumento Euro 1.500,00. In Melito di Porto Salvo
(RC), via della Zagara - Lotto 5: Unità immobiliare in
corso di costruzione di mq. 167,03 posta al piano primo di un maggior fabbricato di n° 3 piani f.t. oltre seminterrato, sottotetto e copertura a falde inclinate. Prezzo base: Euro 52.144,68. Offerta
minima Euro 39.108,51. Offerte in aumento Euro 3.000,00. In Melito di Porto Salvo (RC), via della Zagara - Lotto 6: Unità
immobiliare in corso di costruzione di mq. 167,03 posta al piano
secondo di un maggior fabbricato di n° 3 piani f.t. oltre seminterrato, sottotetto e copertura a falde inclinate. Prezzo base: Euro
52.144,68. Offerta minima Euro 39.108,51. Offerte in aumento
Euro 3.000,00. In Melito di Porto Salvo (RC), via della
Zagara - Lotto 7: Unità immobiliare in corso di costruzione di
mq. 87,90 posta al piano terzo di un maggior fabbricato di n° 3 piani
f.t. oltre seminterrato, sottotetto e copertura a falde inclinate.. Prezzo base: Euro 25.920,88. Offerta minima Euro 19.440,66.
Offerte in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto
29/01/2019 ore 18:30 Studio del Professionista Delegato, Avv.
Beniamino Toscano, in Reggio Calabria, via XXI Agosto 121
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Procedura Esecutiva N. 111/90+112/91+147/92 R.G.Es.
G.E. Dr.ssa Tiziana Drago In Santo Stefano d’Aspromonte,
loc. Gambarie - Lotto 1: Via Garibaldi, unità immobiliari adibite ad uso bar, rivendita giornali, tabacchi, ristorante con
annessa cucina e reception a servizio dell'albergo, posti al p.t. di un
maggior corpo di fabbrica a quattro piani f.t. Prezzo base: Euro
90.139,40. Offerta minima Euro 67.604,54. Offerta minima in
aumento in caso di gara Euro 2.403,71. Lotto 2: Via dei Mercati n. 9/A-9/B-9/C, unità immobiliare adibita a locale parte ad
uso ufficio ed in parte ad uso deposito, facente parte di un maggior
corpo di fabbrica. Prezzo base: Euro 35.942,40. Offerta minima Euro 26.956,80. Offerta minima in aumento in caso di gara Euro
958,47. Vendita senza incanto 5.02.2019 ore 9:00 con
seguito, Aula Udienze presso Palazzo Cedir torre III piano terra.
Custode Giudiziario Avv. Francesca Idone 347/5745960.
Procedura Esecutiva N. 118/16 RGE. G.E. Drago Tiziana. In
Scilla (RC), Via Parco - Lotto UNICO: Abitazione di tipo
civile di vani 6,5. Cantina, piano interrato, metri quadrati 5 circa.
Posto auto coperto, piano interrato, metri quadrati 13 circa. Prezzo
base: Euro 68.133,00. Offerta minima Euro 51.099,75. Offerte in
aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 29/01/2019
ore 17:00 presso lo studio del delegato Avv. Vittorio Amaddeo in
Reggio Calabria Via Dante n. 3
Procedura Esecutiva N. 86/17 G.E. Dr.ssa Tiziana Drago In
Villa San Giovanni via Nazionale n. 658 (già civico n.
516) - LOTTO UNICO: unità immobiliare per civile abitazione al piano 3 di vani 6,5 superficie catastale 149 mq, totale escluse
aree scoperte 140 mq. Prezzo base: Euro 59.540,00. Offerta
minima: Euro 44.655,00. Offerte in aumento non inferiori ad Euro
2.000,00. Vendita senza incanto 7.02.2019 ore 17,00 con
seguito, c/o lo studio del professionista delegato, Avv. Sergio
Gravina sito in Reggio Calabria via Emilio Cuzzocrea n. 27 tel.
0965813188
Procedura Esecutiva N. 4/17 R.G.Es G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Villa S. Giovanni (RC) – Lotto Unico: via S.S. Tirrena Inferiore Bolano n.652, Immobile strumentale posto al
piano terra di superficie complessiva ragguagliata di mq. 410,84 e
seminterrato di superficie complessiva ragguagliata di mq. 487,52.
Classe energetica G. Prezzo base: Euro 650.000,00. Offerta
minima Euro 487.500,00. Offerte in aumento Euro 16.250,00. Vendita senza incanto 9.01.2019 ore 16,00 presso lo studio del
delegato Dott. Antonello Catanese sito in Reggio Calabria via Santa
Caterina D’Alessandria n. 14, tel. 0965/48026.
Procedura Esecutiva N. 45/17 R.G.Es. G.E. Drago Tiziana. In
Villa San Giovanni (RC), via 2 Settembre 29 - Lotto 1:
immobile di vani 6, sup. catastale 125 mq. Prezzo base: Euro
69.300,00. Offerta minima Euro 51.975,00. Offerte in aumento
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 16:00
Studio del Professionista Delegato Dr. Domenico Nicolò sito in
Reggio Calabria, Via Montevergine n.14
Procedura esecutiva n. 99/16 RGE. G.E. Alvano Ambra. In
Reggio di Calabria (RC), via Saracinello 135 - Lotto 1:
unità immobiliare piano terzo interno 5, vani 6,5, superficie catastale mq 146. Prezzo base: Euro 38.000,00. Offerta minima
Euro 28.450,00. Offerte in aumento Euro 1.000,00. In Reggio di
Calabria (RC), via Marsala 2-2A - Lotto 2: unità immobiliare al p.t. consistenza 123 mq. Prezzo base: Euro
65.030,00. Offerta minima Euro 48.780,00. Offerte in aumento
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/02/2019 ore 17:00
studio del professionista delegato Avv. Monica Falcomatà sito in
Reggio Calabria via Aschenez n. 180/c
Procedura Esecutiva N. 84/17 RGE G.E. Dr.ssa Tiziana Drago
In Reggio Calabria – Lotto 1: via Quattronari 46, fraz.
Pellaro, Villa unifamiliare dotata di piscina, due ingressi carrabili e terreno cortilizio, composto da 3 piani, di cui uno seminterrato e due f.t., provvisto di certificazione energetica. Prezzo base

Euro 490.875,00. Offerta minima Euro 368.156,25. Offerta in
aumento Euro 10.000,00. Lotto 2: Strada Statale Ionica 106
snc, Due posti auto a raso, della consistenza di 13 mq per
entrambi posti all’interno dell’area cortilizia di un complesso immobiliare di maggior consistenza denominato Condominio “Libra”.
Prezzo base Euro 3.187,50. Offerta minima Euro 2.390,62.
Offerta in aumento Euro 80,00. Lotto 3: Strada Statale Ionica
106 snc, garage/magazzino della consistenza di 36 mq posto
al pianterreno di un complesso immobiliare di maggior consistenza
denominato Condominio “Libra”. Prezzo base Euro 11.475,00.
Offerta minima Euro 8.606,25. Offerta in aumento Euro 250,00.
Lotto 4: Strada Statale Ionica 106 snc, garage/magazzino della consistenza di 31 mq posto al pianterreno di un complesso immobiliare di maggior consistenza denominato Condominio
“Libra”. Prezzo base Euro 10.837,50. Offerta minima Euro
8.128,20. Offerta in aumento Euro 200,00. Lotto 6: Strada Statale Ionica 106 snc, Area urbana della consistenza di 170 mq,
una superficie di corte priva di fabbricati posta all’interno di un complesso immobiliare di maggior consistenza denominato
Condominio “Libra”. Prezzo base Euro 19.125,00. Offerta
minima Euro 14.343,75. Offerta in aumento Euro 400,00. Vendita
senza incanto 23.01.2019 ore 17,00 con seguito, c/o lo studio del professionista delegato Avv. Maria Teresa Monastero sito in
Reggio Calabria via Demetrio Tripepi n.93, cell. 338/7007418.
Procedura Esecutiva N. 200/11 R.G.Es. G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago Lotto 1: Unità immobiliare posta al piano terra (1° f.t.)
avente destinazione commerciale, sita in Reggio Calabria località Archi, avente accessi autonomi dalla via Tirrenica ai civici 5 e
7, con annessi n. 3 locali deposito posti al piano seminterrato, area
cortilizia e lastrico solare accessibile, con superficie catastale complessiva pari a circa 1230 mq, di cui 453 mq di area cortilizia esterna. Prezzo base Euro 834.000,00. Offerta minima: Euro
625.500,00 Offerta in aumento Euro 18.000,00. Lotto 2: Unità
immobiliare posta al piano primo (2° f.t.) avente destinazione uffici, sita in Reggio Calabria località Archi, con accesso autonomo
dalla via Vecchia Provinciale Pentimele al civico 69, con annesso
lastrico solare non accessibile, superficie catastale complessiva pari
a mq 188. Prezzo base Euro 118.500,00. Offerta minima Euro
88.800,00. Offerta in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza
incanto 26.02.2019 ore 16,00 con seguito, c/o lo studio del
professionista delegato Dr. Marcello Febert sito in Reggio Calabria,
via S. Caterina D'Alessandria 171 tel. 0965/655435, 330362092
Fallimento n. 14/12 R.F. G.D. Dott. Giuseppe Campagna In
Reggio Calabria - Lotto 1: Via Santa Caterina nn.10-12 e
Via Discesa Vecchia Stazione n.1, unità immobiliare
destinata a magazzini e deposito di mq.2200 circa che si sviluppa su
due piani. Prezzo base Euro 450.000,00. Offerta minima Euro
337.500,00. Offerte in aumento Euro 10.000,00. Lotto 2: Via
Santa Caterina n.1, unità immobiliare destinata a negozio e
deposito di mq.230 circa che si sviluppa su due piani. Prezzo
base Euro 85.000,00. Offerta minima Euro 63.750,00. Offerte in
aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 30.01.2019
ore 12,00 nell’ufficio del G.D. presso il Tribunale di Reggio
Calabria, via S. Anna, Palazzo Cedir, piano 4°, torre 2. Curatore Avv.
Maria Martino tel. 0965/358436.
Procedura Esecutiva n. 109/16 RGE. G.E. Alvano Ambra. In
Reggio di Calabria (RC), Via Saracinello diramazione
Violo 1 - Lotto 1: Lastrico solare (piano sesto f.t). Prezzo
base: Euro 2.106,55. Offerta minima Euro 1.579,91. Offerte in
aumento Euro 63,20. In Reggio di Calabria (RC), Via Saracinello diramazione Violo 1 - Lotto 2: deposito piano terra.
Prezzo base: Euro 9.157,69. Offerta minima Euro 6.868,47.
Offerte in aumento Euro 274,73. In Reggio di Calabria (RC),
Via Padre Pio - Lotto 3: terreno edificabile con fabbricato
(solo struttura portante in c.a.) NCT sez A, foglio
109,part.1490,1492,1494 e NCEU,sez urb RC,foglio 109,
part.1770.. Prezzo base: Euro 303.206,15. Offerta minima Euro
227.404,61. Offerte in aumento Euro 9.096,18. Vendita senza
incanto 31/01/2019 ore 09:30 presso lo studio del delegato
Avv. Giusy Poggio In Reggio Calabria via Giudecca 31
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Procedura Esecutiva N. 37/14 R.G.Es G.E. Dott.ssa Tiziana
Drago In Reggio Calabria località S. Anna – Lotto 1: fondo
rustico costituito da n. 12 p.lle di terreno identificato al NCT fg. 27,
p.lle 20,21,22,23,24,25,26,27,154,166,186,205, superficie catastale
ettari 05.20.80, con annessi n. 2 fabbricati ed impianto fotovoltaico.
Prezzo base Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.200,00.
Offerte in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto
19.02.2019 ore 16,00 c/o lo Studio del Professionista Delegato
Dott. Marcello Febert, in Reggio Calabria via S. Caterina
D’Alessandria n. 171, tel. 0965/655435 - cell. 338/7587042.
Procedura Esecutiva N. 2/06 R.G.Es. G.E. Dr.ssa Tiziana
Drago In Roccaforte del Greco (RC) – Lotto 4: località
Parachorio, Lardà, Chitoni, e Morferma, adesso si accede
attraverso la strada comunale Scala, Terreni agricoli e fabbricati rurali allo stato i terreni si presentano in assoluto abbandono ed i
fabbricati rurali in ruderi al NCT fg. 30 p.lle 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 52, 69, 70 sup. ha 41 are
51 ca 00, fg 31, p.lle 1, 2 della sup. ha 17, are 30 ca 10 l’intero lotto
copre una sup. di ha 58 are 81 ca 10; Lotto 5: località Madonna non
molto distante dal centro abitato di Ghorio di Roccaforte, Terreni
agricoli e fabbricati rurali allo stato i terreni si presentano in assoluto abbandono ed i fabbricati rurali in ruderi al NCT fg. 30, p.lle 35,
36, 43, 44, 46, 47, 77 sup. ha 7 are 78 ca 60; Lotto 6: località
Torre, Rodo, Chelo, Foresta e Cuzzarro, Terreno agricolo posto a 550 mt sul livello del mare su di esso insistono fabbricati (capannoni) destinati a ricovero per animali, deposito ecc. E’ dotato di fonte naturale di acqua e vasche di raccolta che servono sia per
acqua potabile che per irrigazione, al NCT fg. 30, p.lle 45, 48, 49, 50,
51, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 della sup. ha 3 are 66 ca 45, fg 31,
p.lle 6, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 56 della sup. di ha 13 are 03 ca
10, fg. 37, p.lle 321, 322, 323, 324, 325, 327, 368, 517 della sup. di
ha 27 are 55 ca 70, sup. complessiva ha 44 are 25 ca 25; Lotto 7:
località Ghorio, Terreno agricolo al NCT fg. 36, p.lla 189, sup.
are 76 ca 52 allo stato si presenta in assoluto abbandono. Prezzo
base: Lotto 4: Euro 47.093,10 Lotto 5: Euro 16.618,73
Lotto 6: Euro 94.506,60 Lotto 7: Euro 2.549,53. Offerte
minime: Lotto 4 Euro 35.319,83, Lotto 5 Euro 12.464,04, Lotto 6
Euro 70.879,95, Lotto 7 Euro 1.912,14. Offerte in aumento non inferiori ad Euro 2.500,00 per il Lotto 4, ad Euro 1.500,00 per il Lotto 5,
Euro 5.000,00 per il Lotto 6 ed Euro 500,00 Lotto 7. Vendita
senza incanto 5.02.2019 ore 17,00 con seguito, c/o lo studio
del professionista delegato Avv. Francesca Idone, via Paolo
Pellicano n. 19, tel. 09651890618.
Procedura Esecutiva N. 30/91 R.G.Es. G.E. Dott.ssa Tiziana
Drago In Villa San Giovanni - Lotto Unico: piena proprietà di
un terreno di mq 1.335,00 circa destinato a parcheggi e verde pubblico, al NCT fg. 11 p.lla 1134 (ex p.lla 225) di mq 1200 circa e p.lla
1136 (ex p.lla 274) di mq 135 nonché diritti vantati in ragione di 1/2
sul terreno esteso nell’intero mq 860 circa al NCT fg. 11 p.lla 1135.
Prezzo base Euro 14.872,50. Offerta minima Euro 11.154,37.
Offerta in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto
15.02.2019 ore 16,30 presso lo studio del delegato Avv. Cinzia
Olivieri In Reggio Calabria via Nicolò da Reggio 2/A, tel.
0965/810582 - cell. 3339836999.
Concordato Preventivo 2/18. G.D. Venturini Claudia. In Bova
Marina (RC), Piazza Roma 1 - Lotto UNICO: FARMACIA
DOTT. DOMENICO RODÀ, ditta individuale con sede in Bova (RC),
Via Roma n.1 P.I. 01014430803 e codice fiscale
RDODNC54A22F112F, Decreto Regione Calabria n.5846 del
16.4.2013; Prezzo base: Euro 166.500,00. Offerta minima
Euro 0,00. Offerte in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza
incanto 15/02/2019 ore 09:00 davanti al Giudice delegato,
Dott.ssa Claudia Venturini, Tribunale di Reggio Calabria, presso
Palazzo Cedir, Torre 3, piano3.
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COME VISITARE GLI IMMOBILI
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Una NOVITA’di assoluto interesse, apportata dal nuovo processo di esecuzione,

assumere informazioni circa le modalità di partecipazione alla vendita nonché

è la possibilità di VISITARE, da parte del potenziale acquirente, l’immobile in

sulla situazione urbanistica, catastale e giuridica dell’immobile. IL CUSTODE

vendita, prima dell’asta, previo appuntamento con il CUSTODE del bene, nomi-

DOVRA’CONSENTIRE LA VISITA DELL’IMMOBILE A TUTTI I POTENZIALI INTERES-

nato dal Giudice, la cui presenza è oggi finalmente necessaria. Il custode ha il

SATI, concordando appositamente con il debitore o l’occupante date e orari. Il

compito di promuovere e di garantire la vendita del bene libero da persone e

nominativo del custode ed i suoi recapiti telefonici sono contenuti nell’avviso di

cose: costituisce infatti l’organo di riferimento per tutti coloro che vorranno

vendita consultabile in forma integrale sul sito Internet www.asteannunci.it
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Tribunale di CATANZARO - Modalità di partecipazione
Ogni offerente, per essere ammesso alla vendita, dovrà depositare entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita in Cancelleria (o presso lo studio di altro professionista delegato dal G.E. entro il termine indicato nell’avviso o
nell’ordinanza), una busta sigillata recante la data della vendita ed il nome del Giudice (o del professionista delegato dal G.E.) e contenente:
1) istanza di partecipazione/offerta d’acquisto in bollo (secondo lo stampato fornito dalla Cancelleria stessa e scaricabile dal sito internet www.asteannunci.it o fornito dal professionista delegato dal G.E.);
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
3) assegno circolare non trasferibile intestato “Tribunale di Catanzaro - procedura esecutiva n. …… R.G.E.” dell’importo pari al 10% del prezzo proposto a titolo di deposito cauzionale, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base (fino a un massimo del 75%) il G.E. può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non
sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 568 c.p.c.. L’offerente, depositando l’offerta,

Tribunale di
CATANZARO
RGE 137/2014 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ) Località Calivello, Viale Europa, proprietà per 1/2
in regime di comunione dei beni omissis e omissis relativamente ad
immobile costituito da un salotto, una cucina, un bagno e tre camere da letto per una superficie calpestabile di circa 84 mq. Prezzo
base Euro 53.020,33. Offerta minima Euro 39.765,25. Vendita
telematica sincrona mista senza incanto 24/01/2019 ore
16:30 Studio del professionista delegato Avv. Roberta Lucia Neri, in
Marcellinara (CZ), Via Maria Scalise n. 8. Professionista delegato e
Custode giudiziario Avv. Neri Roberta Lucia tel. 0961903877
RGE 99/2015 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ), via Marsala 24, piena proprietà di appartamento al
piano terra, sup. comm.le mq 116,10, consistenza 5 vani. Prezzo
base Euro 159.928,00. Offerta minima Euro 119.946,00.
Rilancio minimo Euro 7.996,40. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 29/01/2019 ore 15:30 avanti al delegato presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista
delegato e Custode giudiziario Avv. De Munda Luca tel. 3333158068
RGE 193/2015 G.E. Song Damiani LOTTO 1: in Catanzaro
(CZ) quartiere Campagnella, Via Leonardo Da Vinci 33,
piena proprietà di appartamento al piano terra con annesso locale a piano seminterrato, consistenza 6 vani, occupato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro (registrato Rep. 4029/2011). Prezzo base Euro 93.000,00. Offerta minima Euro 70.000,00.
Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 13/02/2019 ore 12:15 avanti al
professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Aversa Silvana
tel. 0961918064
RGF 31/2016 G.D. Damiani Song LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ), via Madonna dei Cieli 65, piena proprietà di appartamento della consistenza di 125 mq. Prezzo base Euro
88.400,00. Offerta minima Euro 66.300,00. Rilancio minimo 1%
del prezzo base. Vendita senza incanto 06/02/2019 ore
09:30 avanti il G.D. presso il Tribunale di Catanzaro. Curatore
Fallimentare Avv. Marullo Cesare tel. 0961720820
RGE 7/2017 G.E. Damiani Song In Catanzaro (CZ) Contrada
Valle Anto Janni e Colle Nobile LOTTO 1: appartamento
al piano terra vani 5,5, superficie catastale mq 106 Prezzo base
Euro 71.828,25. Offerta minima Euro 53.871,19. Rilancio minimo 5% del prezzo base. LOTTO 2: appartamento posto al piano
primo vani 5,5, superficie catastale mq 106 Prezzo base Euro
77.794,13. Offerta minima Euro 58.345,60. Rilancio minimo 5%
del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 07/02/2019 ore 15:00 presso lo Studio del delegato in
Catanzaro via Salita P.zza Roma 10. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Gaglianese Alessandro tel. 0961709261
RGE 178/2015 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ) località Campagnella, via degli Svevi 179/B,
piena proprietà di villetta indipendente in corso di completamento
a tre piani f.t., costituita da p.t. garage in corso di costruzione, piano
1 completo ed abitabile, con cucina soggiorno, bagno e una stanza
da letto, e piano 2 abitabile in corso di completamento, circondato
da ampia corte esterna, vani 6 sup. catastale mq 119. Prezzo base
Euro 75.500,00. Offerta minima Euro 56.625,00. Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 12/02/2019 ore 14:30 avanti al professionista
presso la Sala d'aste, stanza n. 1, in Catanzaro, via F. Acri. 16/A.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Carvetta Valerio
tel. 0961541080
RGE 128/2017 G.E. Gioia Giovanna LOTTO 1: in Catanzaro
(CZ) località Piano Casa, tra Viale Bizantini e via G.
Gariano, piena proprietà di appartamento al primo piano in edificio, composto da vano adibito a studio, ampio locale con postazioni di lavoro, 2 camere, 2 bagni, scala. Prezzo base Euro
61.500,00. Offerta minima Euro 46.200,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 19/02/2019 ore 09:30 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri.
16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. Reitano
Pandullo Emilio tel. 0961746515
RGE 216/2012 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ) Località Chiattine, via Sicilia 9, piena proprietà di
appartamento al p.1 (2 f.t.) con accesso dalla prima porta a sx
salendo le scale, composto da 5 vani. Prezzo base Euro
89.250,00. Offerta minima Euro 66.937,50. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 18/02/2019 ore 09:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste, stanza n. 1, in Catanzaro,
via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv.
Carduccelli Antonio tel. 0961751957
RGE 88/2014 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Catanzaro (CZ) vico II Trav. B. Telesio 12 (Larghetto
Diego Vitrioli), piena proprietà di appartamento al piano 3

(appartamento) e piano seminterrato (cantina), composto da 6,5 vani
per un totale di mq. 120,00 (appartamento) e mq 17,82 (cantina).
Occupato dai debitori esecutati Prezzo base Euro 134.215,00.
Offerta minima Euro 100.661,25. Rilancio minimo 5% sull'offerta
più alta. Vendita telematica sincrona mista senza incanto
29/01/2019 ore 09:00 avanti al professionista presso la Sala
d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott.ssa Carioti Emanuela tel. 0961728218
RGE 153/2016 G.E. Dott.ssa Song Damiani LOTTO 1: in Catanzaro (CZ) quartiere San Leonardo, via Tedeschi 16, piena
proprietà di appartamento adibito a civile abitazione. Presenta
due ingressi distinti sul medesimo pianerottolo, dai quali si accede
ai vani: 2 ingressi, 2 camere da letto, 2 saloni, locale wc, una cucina ed un ripostiglio, consistenza mq 144,00. L'appartamento si trova
al 3 piano di un edificio costituito da 4 piani f.t. ristrutturato di recente. Prezzo base Euro 82.800,00. Offerta minima Euro
62.100,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 05/02/2019 ore 16:30 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri
16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Garzaniti
Amalia tel. 0961721539
RGE 90/2017 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Catanzaro (CZ) via Tommaso Campanella 182/1, piena
proprietà di fabbricato cat. A/7 consistenza 8 vani piani T-1-S1
Prezzo base Euro 271.000,00. Offerta minima Euro
203.250,00. Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 20/02/2019 ore
12:45 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via
F. Acri 16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott.
Aceto Andrea tel. 0961760588
RGE 32/2015 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Catanzaro (CZ) viale Isonzo loc. Pistoia n. 238 già n.
222/D, abitazione di tipo economico di cinque vani. Prezzo
base Euro 21.147,00. Offerta minima Euro 15.860,25. Rilancio
minimo Euro 500,00. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 28/02/2019 ore 15:00 avanti al professionista
presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista
Delegato e Custode giudiziario Avv. Capogreco Giuseppe tel.
096722212
RGE 128/2014 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO 1: in
Catanzaro (CZ), Corpo A: Piazza I. Larussa - via Fontana
Vecchia n. 18, piena proprietà di immobile al piano T-1, cat. A/3
cons. vani 5 superficie tot mq 128. Corpo B: Piazza I. Larussa
n. 18, piena proprietà di immobile al piano 1, cat. A/3 cons. vani
2,5 superficie tot mq 51. Prezzo base Euro 86.736,20. Offerta
minima Euro 65.052,15. LOTTO 2: in Catanzaro (CZ) Piazza I.
Larussa - via Fontana Vecchia n. 18, piena proprietà di
immobile al piano 1, cat. A/3 vani 5 superficie tot mq 100. Prezzo base Euro 51.468,75. Offerta minima Euro 38.601,56. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 20/02/2019
ore 16:30 avanti al professionista presso la Sala d'aste in
Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. Neri Roberta Lucia tel. 0961903877
RGE 188/2015 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Catanzaro (CZ) , Via De Seta 25, appartamento piano 1,
composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, due camere da
letto, due bagni, ripostiglio e corridoio Prezzo base Euro
63.000,00. Offerta minima Euro 47.250,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 27/02/2019 ore 10:30 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri
16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. Amato
Mariazzurra tel. 3384311783
RGE 77/2006 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Catanzaro Lido, via Anania 19, unità abitativa. Prezzo base Euro
124.500,00. Offerta minima Euro 93.375,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 24/01/2019 ore 16:00
avanti al professionista presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri.
16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Dott. Meloni
Massimiliano tel. 3313152520
RGE 21/2017 G.E. Dott.ssa Song Damiani LOTTO UNICO: in
Catanzaro (CZ) frazione Località Villaggio Mancuso, via
Sila, appartamento composto da ingresso-soggiorno, angolo
cottura e bagno al p.2 e 2 stanze da letto e bagno al p.3, sup. lorda
tot ca mq 70,50 Prezzo base Euro 33.440,29. Offerta minima
Euro 25.080,21. Rilancio minimo Euro 1.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 19/02/2019 ore 16:00
avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri
16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Cacia
Giovanni tel. 0961726048
RGE 135/2016 G.E.Dott.ssa Song Damiani In Badolato (CZ),
via Giardino, piena proprietà - LOTTO 1: immobile cat. A/4
di vani 7,5, primo piano, mq commerciali 200,00. Prezzo base
Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.300,00. Rilancio minimo
Euro 2.000,00. LOTTO 2: immobile cat. C/2 consistenza 161 mq,
piano terra, mq commerciali 181,00 Prezzo base Euro
15.850,00. Offerta minima Euro 11.900,00. Rilancio minimo Euro
2.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 25/02/2019 ore 12:00 avanti al professionista presso la Sala

dichiara di conoscere lo stato dell’immobile, anche con riferimento alla situazione di conformità degli impianti, alla
situazione energetica ed alla conformità urbanistica ed edilizia. Gli immobili posti in vendita sono meglio descritti
nella relazione di stima consultabile in cancelleria (o presso lo studio di altro professionista delegato dal G.E.) o sui
siti internet www.astennunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.catanzaro.giustizia.it e sono venduti nello
stato di fatto e diritto in cui si trovano. L’aggiudicatario dovrà versare in Cancelleria (o presso lo studio del professionista delegato dal G.E.) il prezzo d’acquisto - dedotta la già versata cauzione - entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di
Catanzaro - procedura esecutiva n. …… R.G.E.” (o intestato al professionista delegato dal G.E. - fermo restando l’indicazione del numero di procedura - ovvero con le specifiche modalità descritte nell’avviso di vendita redatto dal professionista stesso).
Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Catanzaro, presso il professionista delegato dal G.E. e sui siti internet indicati.

d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode giudiziario Avv. Chiriacò Angelo tel. 3336579454
RGE 106/2010 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Borgia (CZ), Appartamento composto da p. terra (garage), p.
primo composto da tre vani, un servizio, un ripostiglio e due balconi e p.secondo (sottotetto) composto da un ambiente unico e da due
terrazzi scoperti, sup. lorda tot ca mq 133 Prezzo base Euro
34.804,69. Offerta minima Euro 26.103,52. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 25/02/2019 ore 09:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste, stanza n. 1, in Catanzaro,
via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv.
Carduccelli Antonio tel. 0961751957
RGE 52/2017 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Botricello (CZ), via Rosanò snc, appartamento per civile abitazione,
di tipo economico, al piano primo di immobile residenziale a due
elevazioni, vani 5. Prezzo base Euro 51.300,00. Offerta minima
75% del prezzo base. Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 15/01/2019
ore 15:15, avanti al delegato presso la Sala d'asta in Catanzaro, via
F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv.
Marra Maria Grazia tel. 096522814
RGE 155/2014 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Botricello (CZ) località Marina di Bruni, piena proprietà di immobile, cons. 9 vani, P S1-T-1. Prezzo base Euro 124.800,00.
Offerta minima Euro 93.600,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00.
Vendita telematica sincrona mista senza incanto
31/01/2019 ore 10:15, avanti al delegato presso la Sala d'asta in
Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Zimatore Orazio tel. 3318494805
RGE 119/2017 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Botricello (CZ), via Iesolo 3, piena proprietà di immobile al piano
terra composto da quattro vani e mezzo per un totale di mq 84, in via
Marina di Bruni snc, oggi via Iesolo 3. Prezzo base Euro
42.857,79. Offerta minima Euro 32.143,34. Rilancio minimo 5%
sull'offerta pià alta. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 07/02/2019 ore 15:30, avanti al delegato presso la Sala
d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e
Custode giudiziario Avv. De Marco Domenico tel. 0961367001
Proc. Sovraindebitamento 733/2015 G.D. Song Damiani
LOTTO UNICO: in Cicala (CZ), via Umberto I A. civ.
120/124, fabbricato p. T1, vani 3 (in fase di ristrutturazione). B.
civ. 122/126, fabbricato p. T1, vani 4 (in fase di ristrutturazione). C. terreno corte dell'immobile di cui al lotto 1, seminativo, are
00.00.99 Prezzo base Euro 73.807,36. Offerta minima Euro
55.355,52. Rilancio minimo 2% del prezzo base. Vendita senza
incanto 26/02/2019 presso lo Studio del Professionista in
Catanzaro via D. M. Pistoia n. 283/A. Professionista Delegato
Dott.ssa Tassone Lidia tel. 3384058525
RGE 62/2015 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Davoli
(CZ), via della Repubblica, piena proprietà di immobile al
piano 2-S1, consistenza 5 vani, superficie catastale 82 mq. Prezzo
base Euro 31.680,00. Offerta minima Euro 23.760,00. Rilancio
minimo Euro 1.000,00. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 31/01/2019 ore 09:00, avanti al delegato presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Zimatore Orazio tel. 3318494805
Esec. Imm. n. 55/2016 R.G.E. G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO UNICO: in Davoli, via Pitagora n. 2, piena proprietà
di appartamento al secondo piano di fabbricato su 4 piani f.t. con
corte comune, al fg. 6 p.lla 936 sub 11 cat. A/3 cl. 1 cons. 5 vani
sup. catastale mq 97 (totale escluse aree scoperte mq 94). Prezzo
base: Euro 69.750,00. Offerta minima Euro 52.312,50. Rilancio
minimo Euro 3.487,50. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 15/01/2019 ore 15.30 avanti al delegato presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Notaio Gianluca Perrella tel.
0961720584.
RGE 45/2012 G.E. Damiani Song LOTTO 1: in Davoli (CZ)
località Certosa, frazione Marina, via Papa Giovanni XXIII
60, appartamento con sup. lorda tot ca mq 108, consistenza 3
vani, piano S1-T, con annesso giardino, ubicato al p. seminterrato
(deposito) e al p. terra (abitazione) di un fabbricato parte di complesso edilizio di tipo condominiale. L'appartamento è accessibile dall'ingresso al p. seminterrato ed è raggiungibile dalla corte esterna tramite una rampa di scala condominiale in quanto posto ad una quota più
bassa rispetto a detta corte. Prezzo base Euro 58.500,00. Offerta
minima Euro 44.000,00. Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 13/02/2019
ore 11:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro,
via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott.
Aversa Gregorio tel. 0961918343
RGE 104/2017 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Davoli (CZ), via II Traversa Viale della Repubblica snc,
piena proprietà di villetta monofamiliare con corte esclusiva, ai
piani terra, primo e seminterrato, cons. vani 11, sup. catastale mq
210. Solo il piano terra è rifinito ed abitabile, con due portici, men-

tre gli altri due piani sono al rustico. Occupato dal debitore. Prezzo
base Euro 180.525,00. Offerta minima Euro 135.393,75. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 07/02/2019
ore 17:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in
Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. Nardò Salvatore tel. 0961541003
RGE 114/2016 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO 1: in
Davoli (CZ) via XXV Aprile 33, piena proprietà di immobile
cat. A/3 vani 7, piano 1 sup. comm.le mq 181,00 Prezzo base
Euro 112.700,00. Offerta minima Euro 84.500,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. LOTTO 2: in Davoli (CZ) ex C.da Gornelle, via Santa Lucia, piena proprietà di immobile cat. A/3 vani
6, piano terra sup. comm.le mq 179,00 Prezzo base Euro
27.800,00. Offerta minima Euro 20.850,00. Rilancio minimo Euro
2.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 27/02/2019 ore 12:00 avanti al professionista presso la Sala
d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode giudiziario Avv. Chiriacò Angelo tel. 3336579454
RGE 114/2017 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Girifalco (CZ), via Vico V 4, piena proprietà di unità immobiliare, int. 1, così suddivisa: al p.terra vi è il portone di ingresso con
piccolo disimpegno, il p. primo è composto da 4 camere da letto,
soggiorno e bagno, con balconi (tranne una camera singola e
bagno); il p. secondo (sottotetto) è composto da camera singola,
vano rustico adibito a deposito con piccolo balcone, bagno, cucinapranzo e salotto e balcone. Prezzo base Euro 68.142,37. Offerta
minima Euro 51.106,78. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 06/02/2019 ore 09:30 avanti al professionista
presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista
Delegato Avv. Nardò Salvatore tel. 0961541003
RGE 175/2015 G.E. Dott.ssa Damiani Song LOTTO UNICO: in
Guardavalle (CZ), via Traversa I Maggio 7, unità immobiliare facente parte di fabbricato bifamiliare composta da piano
seminterrato, primo piano e secondo, di tot. 11 vani catastali, superficie cat. 271 mq (totale escluse aree scoperte 259 mq). Prezzo
base Euro 122.400,00. Offerta minima Euro 91.800,00. Rilancio
minimo 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 04/03/2019 ore 09:30 avanti al professionista presso la Sala d'aste, stanza n. 1, in Catanzaro, via F. Acri
16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. D'Elia
Armando tel. 0961023620
RGE 160/2010 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Guardavalle (CZ), Corso Sirleto, immobile su due piani, consistenza 8,5 vani. Al p.1 appartamento ristrutturato di mq 83,85, al p.2
appartamento catastalmente unificato al primo ma strutturalmente
separato e indipendente in pessimo stato manutentivo di mq 96,85
Prezzo base Euro 41.200,00. Offerta minima Euro 30.900,00.
Rilancio minimo Euro 1.000,00. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 15/02/2019 ore 11:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Rotundo Carlo
tel. 0961721253
RGE 290/2012 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO 2: in Guardavalle (CZ), via Rispoli, piena proprietà di immobile adibito a
civile abitazione, con corte comune (accatastamento catastale con
fusione e cambio destinazione autorizzato dal GE in data
19.03.2014), consistenza vani 6, sup. lorda tot ca mq 250,40. Prezzo base Euro 17.436,06. Offerta minima Euro 13.097,29.
Rilancio minimo Euro 500,00. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 21/02/2019 ore 16:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A.
Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv. Arcidiacono
Vincenzo tel. 096722212
RGE 207/2016 G.E. Dott.ssa Song Damiani LOTTO UNICO: in
Montauro (CZ) Contrada Botterio, piena proprietà di fabbricato, cat. A/7, consistenza 6 vani, piano T-1-S1. Prezzo base
Euro 165.105,67. Offerta minima Euro 123.829,25. Rilancio
minimo: 5% del prezzo base Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/02/2019 ore 11:30 avanti al delegato presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista
delegato e Custode giudiziario Dott. Aceto Andrea tel. 0961760588
RGE 74/2018 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Montepaone (CZ), via della Repubblica 81, villetta bifamiliare
ai piani seminterrato, terra e primo, composta da 7,5 vani, doppi servizi, garage, mq 194, con giardino privato. Prezzo base Euro
340.341,00. Offerta minima Euro 255.255,75. Rilancio minimo
5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 05/02/2019 ore 15:30 avanti al professionista
presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Di Marco Massimo tel.
0961746336
RGE 80/2015 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Palermiti (CZ), Via Francesco Spasari, immobile su tre livelli così
composti: da un magazzino ed ambienti ad uso attività commerciale
al p.t.; di una cucina, un soggiorno ed altre due camere con un solo
bagno padronale al p.1; tre camere da letto ed un bagno, ed una
veranda al p.2. Prezzo base Euro 51.684,00. Offerta minima
Euro 38.763,00. Rilancio minimo 5% del prezzo base. Vendita
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telematica sincrona mista senza incanto 18/02/2019 ore
10:15 avanti al professionista presso la Sala d'aste, stanza n. 1, in
Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e Custode
Giudiziario Avv. D'Elia Armando tel. 0961023620
RGE 32/2002 G.E. Gioia Giovanna In Reggio di Calabria
(RC), via Reggio Campi, Tronco I 133, piena proprietà di:
LOTTO 1: appartamento, cons. vani 7,5, superficie tot. mq 157
Prezzo base Euro 142.000,00. Offerta minima Euro
106.500,00. Rilancio minimo 2% del prezzo base. LOTTO 2: autorimessa, consistenza mq 23, sup. catastale mq 26 Prezzo base
Euro 16.300,00. Offerta minima Euro 12.300,00. Rilancio minimo 2% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 04/02/2019 ore 15:00 avanti al professionista presso la Sala
d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. De Luca Cesare tel. 096162861
RGE 86/2014 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in San Pietro Apostolo (CZ), via dei Tomaini 35/37, fabbricato a tre
elevazioni f.t.: il primo piano è composto da cucinino, bagno, ripostiglio, soggiorno-pranzo dal quale si accede alla scala che collega
i piani superiori; sul primo piano si trovano un soggiorno-pranzo,
camera da letto, sul piano secondo si trovano altre due camere.
Prezzo base Euro 31.243,35. Offerta minima Euro 23.432,51.
Rilancio minimo: 5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 08/02/2019 ore 15:00 presso lo
Studio del professionista in Catanzaro, Via Salita P.zza Roma n. 10.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Gaglianese
Alessandro tel. 0961709261
RGE 93/2016 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Satriano
(CZ) località Petrusella, Contrada Laganosa, piena proprietà di unità immobiliare tipologia villetta a schiera in corso di
costruzione, allo stato rustico, composta da un piano seminterrato,
un piano rialzato, un piano primo, un vano tecnico sottotetto non
abitabile ed un giardino di pertinenza; cons. 8,5 vani sup. catastale
mq 190, totale escluse aree scoperte mq 174. Prezzo base Euro
149.475,00. Offerta minima Euro 112.106,25. Rilancio minimo
Euro 7.473,75. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 15/01/2019 ore 15:30 avanti al professionista presso la
Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e
Custode giudiziario Notaio Perrella Gianluca tel. 0961720584
RGE 10/2016 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO 1: in Simeri Crichi (CZ) Contrada Chiusa snc, villino bifamiliare con
ingresso autonomo, composto al piano seminterrato da locale cantina trasformato in un bagno completo, il locale deposito in una
camera da letto e il locale di sgombero in un soggiorno-cucina con
caminetto. Sup. catastale mq 188 con cortile su tre lati di ca mq 240
Prezzo base Euro 341.000,00. Offerta minima Euro
256.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 19/02/2019 ore 09:30 avanti al professionista presso la
Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode giudiziario Avv. Reitano Pandullo Emilio tel. 0961746515
RGE 114/2011 G.E. Gioia Giovanna LOTTO 1: in Soveria
Simeri (CZ), Viale della Libertà 38. A. Appartamento
composto da zona giorno: ampio ingresso, cucina abitabile, bagno,
disimpegno, ampio soggiorno, terrazzo-balcone; zona notte: disimpegno, ampio bagno, letto matrimoniale, n. 2 letti singoli, loggia balcone, al piano 1, sup. lorda tot ca mq 209 (sup. lorda residenziale ca
mq 145), 7 vani. B. Magazzino composto da unico ambiente,
attualmente suddiviso con divisorio precario in listelli di legno e
materiale plastico, al piano primo seminterrato, sup. lorda tot ca mq
56. Nota: l'immobile risulta in catasto alla cat. F3 in corso di costruzione, dal sopralluogo è emerso che risulta accatastabile alla cat. C2
magazzini e locali di deposito. Prezzo base Euro 37.490,98.
Offerta minima Euro 28.118,23. Rilancio minimo 5% del prezzo
base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto
04/02/2019 ore 15:00 presso lo Studio del professionista in
Catanzaro, Via Salita P.zza Roma n. 10. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Gaglianese Alessandro tel. 0961709261
CP 3/2014 G.D. Song Damiani In Taverna (CZ) località Villaggio Racise: LOTTO 1: appezzamento di terreno avente
destinazione edificatoria di sup. 08 are 30 ca e sup. 2 ha 43 are 50
ca, confinanti tra loro. Prezzo base Euro 359.322,00. Offerta
minima Euro 269.491,50. LOTTO 2: appezzamento di terreno
avente destinazione agricola di sup. 3 ha 44 are 00 ca, di sup. 09 are
90 ca, di sup. 04 are 80 ca, tutte confinanti tra loro. Prezzo base
Euro 52.951,00. Offerta minima Euro 39.713,25. Per entrambi i
lotti: i beni sono situati in una zona completamente urbanizzata,
classificata come CT2- zona di espansione residenziale turistica con
piano di lottizzazione già convenzionato. Rilancio minimo: 1% del
prezzo base. Vendita senza incanto 31/01/2019 ore 15:30
studio del Liquidatore in Catanzaro via Lidonnici n. 15. Liquidatore
Giudiziale Dott. Marullo Cesare tel. 0961720820
RGE 154/2014 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Vallefiorita (CZ), Corso di Bruzi 154, piena proprietà di fabbricato, consistenza 7 vani. Prezzo base Euro 62.180,16.
Offerta minima Euro 46.635,12. Rilancio minimo 5% del prezzo
base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto
20/02/2019 ore 09:00 avanti al professionista presso la Sala
d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Aceto Andrea tel. 0961760588
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Esec. Imm. n. 71/2010 R.G.E. G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO 1: in Catanzaro, quartiere Santa Maria, via Rumbolo, piena proprietà per 1/2 di immobile al p. terra, composto da 4
vani e accessori, cat. C/1, cl. 5, cons. mq 62, piano T. Prezzo base
Euro 25.100,00. Offerta minima Euro 18.900,00. LOTTO 2: in
Catanzaro, quartiere Santa Maria, via Rumbolo, angolo
via Risorgimento, piena proprietà per 1/2 di immobile, sub. 3
cat. A/4, cl. 1, consistenza vani 1,5, piano T e sub. 4, cat. A/4, cl. 1,
consistenza vani 5, piano 1; mq di sup. lorda complessiva 152.
Prezzo base Euro 40.500,00. Offerta minima Euro 30.500,00.
LOTTO 3: in Catanzaro, loc. Runci, trav. di Via Emilia n.
15/A, piena proprietà per 1000/1000 di immobile, cat. C/2, cl. 1,
cons. mq 128, piano T. Prezzo base Euro 32.800,00. Offerta
minima Euro 24.600,00. LOTTO 4: in Catanzaro, loc. Runci,
trav. di Via Emilia n. 15/A, piena proprietà per 1000/1000 di
immobile, cat. C/2, cl. 1, cons. mq 90, piano T. Prezzo base
Euro 23.500,00. Offerta minima Euro 17.600,00. LOTTO 5: in
Catanzaro, loc. Runci, trav. di Via Emilia n. 15, piena proprietà per 1000/1000 di immobile, cat. A/3, cl. 3, cons. vani 6,5,
piano 1, mq lordi 145 circa. Prezzo base Euro 54.500,00.
Offerta minima Euro 40.900,00. LOTTO 6: in Catanzaro, loc.
Runci, trav. di Via Emilia n. 15, piena proprietà per 1000/1000
di immobile, cat. A/3, cl. 3, cons. vani 6,5, piano 1, mq lordi 145
circa. Prezzo base Euro 54.500,00. Offerta minima Euro
40.900,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 22.01.2019 ore 16.00, avanti al delegato presso la Sala d'asta
in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode
giudiziario Avv. Cesare De Luca tel. 096162861 cell. 3476529271.
RGE 18/2013 + 185/2013 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO
1: in Satriano (CZ), Via Maestri del Lavoro angolo Via
del Progresso: Deposito facente parte di un fabbricato, consistenza 27 mq, piano S1. Magazzino facente parte di un fabbricato,
consistenza 210 mq, piano T. Ufficio facente parte di un fabbricato,
cons. 2,5 vani, piano terra. Prezzo base Euro 140.716,50.
Offerta minima Euro 105.537,37. LOTTO 2: in Satriano (CZ),
Via Maestri del Lavoro angolo Via del Progresso, abitazione facente parte di un fabbricato, cons. 7 vani, piano 1. Prezzo
base Euro 107.175,00. Offerta minima Euro 80.381,25. LOTTO
5: in Satriano (CZ), Via Maestri del Lavoro, abitazione,
piano 1, cons. 5,5 vani. Prezzo base Euro 84.189,00. Offerta
minima Euro 63.141,75. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 19/02/2019 ore 16:00 avanti al professionista
presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista
Delegato e Custode giudiziario Avv.Cacia Giovanni tel. 0961726048
RGE 51/2015 G.E. Dott.ssa Damiani Song. In Sellia Marina
(CZ) , Via Corrado Alvaro, piena proprietà. LOTTO 1:
immobile commerciale al piano terra consistenza 18 mq, sup.
cat. totale mq 30. Abitazione consistenza 3 vani, superf. catastale tot.
86 mq. Prezzo base Euro 23.364,00. Offerta minima Euro
17.523,00. LOTTO 2: abitazione di tipo economico, al piano
primo, consistenza 6 vani, superf. catastale tot. 151 mq. Prezzo
base Euro 18.828,00. Offerta minima Euro 14.121,00. LOTTO
3: abitazione di tipo economico, al piano secondo, consistenza
5,5 vani, superf. catastale tot. 151 mq. Prezzo base Euro
14.184,00. Offerta minima Euro 10.638,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 31/01/2019 ore 17:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri.
16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Larussa
Carlo Maria tel. 0961743951
RGE 9/2015 G.E. Damiani Song. In Soverato, piena proprietà.
LOTTO 1: via Vittorio Veneto, immobile cat. A/3, piano 4,
consistenza 7,5 vani, sup. catastale mq 140,18. Prezzo base Euro
179.165,84. Offerta minima Euro 134.374,38. LOTTO 2: via
San Giovanni Bosco, immobile cat. C/1, piano T, consistenza
mq 45. Prezzo base Euro 170.620,94. Offerta minima Euro
127.965,71. LOTTO 3: via San Giovanni Bosco, immobile
cat. C/1, piano T, consistenza mq 54. Prezzo base Euro
183.057,81. Offerta minima Euro 137.293,36. Rilancio minimo:
5% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 31/01/2019 ore 11:30 avanti al delegato presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Dott. Apa Domenico tel. 0961027843
RGE 30/2009 G.E. Gioia Giovanna LOTTO 1: in Catanzaro (CZ),
scesa Pianicello della Casa 12, piena proprietà di appartamento. Prezzo base Euro 18.720,00. Offerta minima Euro 14.040,00.
LOTTO 2: in Catanzaro (CZ) località Piani della Casa, località Piani della Casa, proprietà per la quota pari 1/2 di terreno.
Prezzo base Euro 5.400,00. Offerta minima Euro 4.050,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 11/02/2019
ore 09:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste, stanza 1, in
Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e Custode
Giudiziario Avv. Carduccelli Antonio tel. 0961751957
RGE 121/2010 G.E. Dott.ssa Song Damiani LOTTO UNICO: in
Cerva (CZ) , Località Colle Andali, A) terreno di complessivi Ha 4.60.46. B) via Stadio snc, fabbricato al piano terra cat.
C/3 mq 276 e piano primo cat. A/10 di vani 4,5 Prezzo base Euro
72.094,36. Offerta minima Euro 54.070,77. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 19/02/2019 ore 16:00
avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri
16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Cacia
Giovanni tel. 0961726048

RGE 136/2010 G.E. Gioia Giovanna LOTTO 1: in Sellia Marina (CZ) Frazione Centro, Traversa I di via Santissimo
Rosario, Appartamento al piano primo sup. lorda ca mq 85 di
vani 4,5 (la via indicata è conosciuta erroneamente come via Placida
trav.sa di via Giardinello) Prezzo base Euro 35.490,98. Offerta
minima Euro 26.618,24. LOTTO 2: in Sellia Marina (CZ)
Località Chiaro, terreno in zona edificabile, sup. tot ca mq 610,
qualità seminativo. Prezzo base Euro 30.500,00. Offerta minima Euro 22.875,00. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 07/02/2019 ore 16:00 avanti al professionista
presso la Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Miceli Francesco tel.
3470002179
RGE 201/2012 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Simeri
Crichi (CZ), I Traversa di Via Cavour snc. A) villa singola composta da due piani fuori terra oltre che dal sottotetto praticabile ma non abitabile ancora al rustico, sup. comm.le tot ca mq 400.
B) piena proprietà per la quota di 1/3 di terreno vincolato a standard, sup. tot ca mq 260, uliveto. C) piena proprietà per la quota di
1/3 di terreno vincolato a standard, sup. tot ca mq 30, uliveto.
Prezzo base Euro 141.263,45. Offerta minima Euro
105.947,60. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 22/01/2019 ore 09:30 avanti al professionista presso la
Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista delegato e
Custode giudiziario Avv. Amato Mariazzurra cell. 3384311783.
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sa corte di pertinenza esclusiva. Libero. Prezzo base Euro
405.368,25. Offerta minima Euro 304.026,18. Rilancio minimo
2% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 25/01/2019 ore 10:15 avanti al delegato presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A, stanza 1.
Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Grappa Ileana tel.
0961759554
RGE 295/2012 G.E. Dott.ssa Damiani Song LOTTO UNICO: in
Sellia Marina (CZ) località Juzzolino, Strada Statale 106,
piena proprietà di capannone artigianale composto da piano
seminterrato S2, seminterrato S1, terra, primo e sottotetto, vani 6.
Prezzo base Euro 231.519,38. Offerta minima Euro
173.639,54. Rilancio minimo 2% del prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 29/01/2019 ore
12:30 avanti al Notaio delegato presso la Sala d'aste in Catanzaro,
via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e Custode Giudiziario
Notaio Gemini Maria Grazia S. tel. 0961794433
RGE 129/2015 G.E. Damiani Song LOTTO UNICO: in Sersale
(CZ), locale deposito al piano seminterrato con annessa corte di
pertinenza e locali negozio. Prezzo base Euro 106.272,00.
Offerta minima Euro 79.704,00. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 25/01/2019 ore 09:00 avanti al delegato presso la Sala d'asta n. 1, in Catanzaro, via F. Acri. 16/A.
Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Parentela Rita tel.
0961759554

RGE 54/2016 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ) viale Ferdinando Galiani 82/A, piena proprietà di
unità immobiliare classificato C/2 deposito o magazzino costituito da tre vani ed accessori di mq 282, piano terra. Prezzo base
Euro 66.852,00. Offerta minima Euro 50.139,00. Rilancio minimo Euro 1.300,00. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 12/02/2019 ore 15:45 avanti al professionista presso la
Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri. 16/A. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Carvetta Valerio tel. 0961541080

RGE 158/2016 G.E. Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in Stalettì (CZ), via Cannata 9, piena proprietà di locale commerciale, piano terra int. 1-2, composto da 8 vani 1 servizio e 1 disimpegno, mq 173 catastali. Presenza difformità. Prezzo base Euro
82.000,00. Offerta minima Euro 61.500,00. Rilancio minimo Euro
1.500,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 15/01/2019 ore 15.30 presso lo studio del Professionista in
Catanzaro via Lidonnici n. 12. Professionista Delegato e Custode
giudiziario Avv. Battaglia Paolo tel. 0961743635.

RGE 167/2011 G.E. Dott.ssa Song Damiani In Catanzaro (CZ),
Viale Magna Grecia, loc. Fortuna. LOTTO 1: civ. 241,
quota di misura pari a 1/4 della piena proprietà di fabbricato al
piano terra Prezzo base Euro 140.640,00. Offerta minima Euro
105.480,00. LOTTO 2: civ. 245, quota di misura pari a 1/3 della
piena proprietà di una porzione di fabbricato, consistenza mq 145,
piano S1 Prezzo base Euro 23.577,00. Offerta minima Euro
17.682,00. LOTTO 3: civ. 241, quota di misura pari a 1/4 della
piena proprietà di fabbricato Prezzo base Euro 45.643,35.
Offerta minima Euro 34.232,00. Rilancio minimo 5% del prezzo base
per tutti i lotti. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 28/02/2019 ore 16:00 avanti al professionista presso la
Sala d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode giudiziario Dott. ssa Aloi Alessandra tel. 0961721820

RGE 13/2014 G.E. Dott.ssa Song Damiani LOTTO UNICO: in
Cropani (CZ), Via Nazionale, proprietà superficiaria di: opificio,
piano terra; abitazione di tipo economico, vani 4,5, piano terra;
ufficio, vani 11,5, piano terra primo; terreno in agro del Comune di
Cropani, vigneto, Ha 0.21.41. Prezzo base Euro 266.100,00.
Offerta minima Euro 199.600,00. Rilancio minimo Euro 5.400,00.
Vendita telematica sincrona mista senza incanto
20/02/2019 ore 10:15 avanti al professionista presso la Sala
d'aste in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista Delegato e
Custode giudiziario Avv. Uva Rossana tel. 0961746515

RGE 120/2016 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna In Catanzaro (CZ)
Quartiere Santa Maria, Viale Cassiodoro, piena proprietà di:
LOTTO 1: civ. 223, negozio, bottega, scala E, interno 4, piano
S1, consistenza 63 mq, superficie 72 mq Prezzo base Euro
44.111,25. Offerta minima Euro 33.083,44. LOTTO 2: civ. 227,
negozio, bottega, scala E, interno 6, piano S1, consistenza 63 mq,
superficie 71 mq Prezzo base Euro 45.996,62. Offerta minima
Euro 34.497,46. LOTTO 3: civ. 229, negozio, scala E, interno 7,
piano S1, consistenza 63 mq, superficie 77 mq Prezzo base Euro
47.502,19. Offerta minima Euro 35.626,64. LOTTO 4: civ. 231,
negozio, bottega, scala E, interno 8, piano S1, consistenza 63 mq,
superficie 71 mq Prezzo base Euro 44.953,93. Offerta minima
Euro 33.715,44. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 11/03/2019 ore 09:00 avanti al professionista presso la
Sala d'aste, stanza n. 1, in Catanzaro, via F. Acri 16/A. Professionista
Delegato e Custode giudiziario Avv. Carduccelli Antonio tel.
0961751957
RGE 100/2012 G.E. Dott.ssa Gioia Giovanna LOTTO UNICO: in
Caraffa di Catanzaro (CZ) Località Difesa, Zona Industriale, capannone industriale destinato alla lavorazione di
carpenteria metallica, plexiglas, segnaletica stradale. Prezzo base
Euro 306.036,22. Offerta minima Euro 229.527,16. Vendita
telematica sincrona mista senza incanto 19/02/2019 ore
16:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via
F. Acri 16/A. Professionista Delegato e Custode giudiziario Avv.
Cacia Giovanni tel. 0961726048
RGE 56/2005+147/2008+152/2008 G.E. Gioia Giovanna
LOTTO UNICO: in Marcellinara (CZ), piena proprietà di
capannone industriale nella zona industriale del Comune. Il
capannone industriale di sup. lorda tot di mq. 7.500; il terreno pertinenziale circostante di sup. lorda tot di mq. 22.288. Prezzo base
Euro 378.000,00. Offerta minima Euro 283.500,00. Vendita
telematica sincrona mista senza incanto 31/01/2019 ore
16:00 avanti al professionista presso la Sala d'aste in Catanzaro, via
F. Acri. 16/A. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv.
Larussa Carlo Maria tel. 0961743951

Procedura Fallimentare n. 930/96 R. Fall. G.D. Dott.ssa
Giovanna Gioia. LOTTO UNICO: in Catanzaro, località Sansinato: quota di 22/30 di terreno al fg. 64 p.lle 878-879-886-887,
qualità seminativo classe 4 per le p.lle 878 e 879 e pascolo arborato classe 2 per le p.lle 886 e 887, superficie totale mq 5.773. Prezzo base: Euro 8.118,28. Offerta minima Euro 6.088,71. Rilancio
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto 09.01.2019 ore
9.30 presso il Tribunale di Catanzaro. Curatore Avv. Orazio Zimatore
cell. 331.8494805.
RGE 85/1998 G.E. Damiani Song LOTTO 1: in agro di Catanzaro (CZ) Località Bellino, piena proprietà di terreno. Prezzo
base Euro 662.189,16. Offerta minima Euro 496.641,87.
Rilancio minimo Euro 33.110,00. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 15/01/2019 ore 15:30 avanti al professionista presso la Sala d'asta in Catanzaro, via F. Acri. 16/A.
Professionista delegato e Custode giudiziario Notaio Gianluca
Perrella tel. 0961720584.
RGE 3/2012 G.E. Damiani Song In Sersale (CZ) località
Borda LOTTO 1: Terreno agricolo della superficie complessiva di circa mq 31.510, qualità uliveto Prezzo base Euro
27.767,93. Offerta minima Euro 20.825,78. Rilancio minimo 5%
del prezzo base. LOTTO 2: Terreno agricolo della superficie
complessiva di circa mq 6.847, qualità uliveto Prezzo base Euro
4.530,90. Offerta minima Euro 3.398,17. Rilancio minimo 5% del
prezzo base. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 06/02/2019 ore 15:00 presso lo Studio del professionista in Catanzaro, Via Salita Piazza Roma n. 10. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Gaglianese Alessandro tel.
0961709261
RGE 161/2012 + fall. 11/2013 G.E. Dott.ssa Damiani Song
LOTTO 1: in San Floro (CZ) Località detta Battaglina, terreno consistenza 5.190 mq. Prezzo base Euro 9.579,82.
Offerta minima Euro 7.185,00. LOTTO 2: in Girifalco (CZ)
impianti per la produzione di calcestruzzo e relativi mezzi di trasporto. Prezzo base Euro 19.200,00. Offerta minima Euro
14.400,00. Vendita senza incanto 28/02/2019 ore 15:00
Studio del delegato in Catanzaro via Lucrezia della Valle n. 56.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Mostaccioli
Raffaele tel. 0961725842

RGE 130/2017 G.E. Dr.ssa Giovanna Gioia LOTTO UNICO: in
Satriano (CZ) Località Marina - Località Nigrello, piena
proprietà di fabbricato industriale, a due elevazioni, con annes-
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Tribunale di COSENZA - Modalità di partecipazione
VENDITE IMMOBILIARI TRIBUNALE DI COSENZA
MODALITÀ GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE IMMOBILIARI
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite immobiliari disposte nell’ambito delle
procedure esecutive, attenendosi alle modalità indicate nell’ordinanza e/o nell’avviso di vendita:
1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro la data, l’ora, nel luogo e con le modalità dettagliatamente
stabilite nell’avviso di vendita:
- in caso di presentazione in forma cartacea presso lo Studio del Professionista delegato o presso la Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari in base alle indicazioni contenute nell’avviso di vendita (ove trattasi di uno dei Professionisti
Delegati costituiti in associazione: presso la sede del PRO.E.N.C. c/o il Palazzo di Giustizia);
- In caso di presentazione in forma telematica tramite collegamento al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero
della Giustizia.
2) L’offerta dovrà contenere le indicazioni dettagliatamente elencate nell’avviso e nell’ordinanza di vendita;
3) L’offerta dovrà essere accompagnata da un importo a titolo di cauzione nella percentuale (solitamente pari al 10%
del prezzo offerto) e con le modalità indicate nell’avviso di vendita.
4) In caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta; il bene verrà aggiudicato a chi avrà
effettuato il rilancio più alto. In caso di unica offerta, se la stessa è pari o superiore al 75% del prezzo base d’asta (cd.
prezzo minimo), si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente.
5) Nella vendita senza incanto, salvo quanto disposto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile: si potrà procedere alla aggiudicazione al migliore offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
6) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Le formalità pregiudizievoli
esistenti verranno cancellate a spese dell’aggiudicatario nei limiti del D.M. 227/2015 subito dopo l’emissione del decreto di trasferimento.
7) L’importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione versata, dovrà essere versato entro il ter-

Tribunale di
COSENZA
Proc. n. 337/2012 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Palmieri Maria Teresa. Lotto 1
- in Cosenza (CS), Viale Sergio Cosmai 76/B, Piena
Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO al piano secondo, interno 6,
superficie commerciale mq 165 lordi, composto da 4 vani, cucina
abitabile e doppi servizi; locale SOFFITTA al piano sesto, interno 2;
locale CANTINA al piano primo interrato, interno 13. Prezzo
base: Euro 168.600,00. Offerta minima: Euro 126.450,00.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 2 - in Cosenza (CS), Viale Sergio Cosmai 76/B, Piena Proprietà 1/1 di:
LOCALE GARAGE al piano terra, interno 13, superficie commerciale mq 17. Prezzo base: Euro 10.200,00. Offerta minima:
Euro 7.650,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
29/03/2019 ore 10:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Fausto e Luigi Gullo 48.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984390995, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 84/1998 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato Avvocato Cesareo Maria Teresa. Custode Giudiziario
Dott.ssa Mazza Grazia. Lotto 1 - in Cosenza (CS), Via Don
Giovanni Minzoni 5/A, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO ubicato al secondo piano, superficie mq 167,50. Attualmente
occupato. Si invitano gli interessati, prima di formulare offerta per
tale lotto, a chiedere informazioni al delegato sullo stato dello stesso. Prezzo base: Euro 59.075,15. Offerta minima: Euro
44.306,36. Lotto 2 - in Cosenza (CS), Via Don Giovanni
Minzoni 5/A, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO ubicato
al terzo piano, superficie mq 74. Prezzo base: Euro 26.098,87.
Offerta minima: Euro 19.574,15. Lotto 5 - in Cosenza (CS), Via
Don Giovanni Minzoni 5/A, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO ubicato al quarto piano, superfice mq 93,20. Prezzo
base: Euro 32.870,00. Offerta minima: Euro 24.652,50. Rilanci
minimi in caso di gara per ciascun lotto: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
29/03/2019 ore 09:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2
- Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano
VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo
antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Fiume 16. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 3929318769, Custode Giudiziario tel. 098433802, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 68/2014 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Tempesta Bombina. Lotto
UNICO - in Cosenza (CS), Via Francesco Cilea 4, Piena
Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO della superficie complessiva di
mq 98 posto al piano 4 di un fabbricato di tipo popolare, composto
da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, corridoio/disimpegno e balcone. Attualmente occupato. Prezzo base:
Euro 86.700,00. Offerta minima: Euro 65.025,00. Rilanci minimi
in caso di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 10/04/2019 ore 10:00 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Acri
(CS), Via A. Gramsci 32. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3289030397, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 106/2012 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Cannello
Gemma. Lotto UNICO - in Cosenza (CS), Via Filippo Caruso 26, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO posto al piano
terra di un fabbricato, superficie commerciale interna mq 69,50

circa, composto da ingresso-soggiorno-cucina di mq 24,90 circa
netti, locale bagno di mq 5,00 circa netti, due stanze da letto da mq
15,80 e mq 9,80, da un ripostiglio/lavanderia di mq 2,90 circa netti
e da due terrazzini coperti di mq 12,95. Allo stato attuale occupato
dai debitori esecutati. Prezzo base: Euro 29.030,00. Offerta
minima: Euro 21.772,50. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
580,60. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 11/04/2019 ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via Padre Giglio 6/E.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3478676968, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 269/1996 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. Camilleri Stefano.
Lotto 1 - in Cosenza (CS), Via Milelli 92, Piena Proprietà 1/1
di: APPARTAMENTO posto al quinto piano, scala B, superficie
commerciale tot mq 129 circa, composto da sala d'ingresso adibita
a sala pranzo con ripostiglio, salotto cucina con ripostiglio, corridoio, 2 stanze bagno, 2 camere da letto e altro ripostiglio. Occupato
giusta autorizzazione G.E. del 20/11/2008. Prezzo base: Euro
65.550,00. Offerta minima: Euro 49.163,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/03/2019 ore 12:30 presso Sede della
Associazione Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
Ordinario di Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita.
In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
di Cosenza, piano 1 - stanza 33. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984408479,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 257/1995 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. De Santis
Luigi. Lotto UNICO - in Cosenza (CS), Via Portapiana 21,
Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO per civile abitazione al
piano primo di un fabbricato risalente ai primi anni del 1900, accessibile da due ingressi indipendenti, costituito da: 3 locali wc, locale
cucina con annesso un vano pranzo, 5 stanze, ampio salone, corridoio e disimpegni. Libero. Prezzo base: Euro 35.955,00.
Offerta minima: Euro 26.967,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 26/03/2019 ore 13:00 presso Sede della Associazione
Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale Ordinario di
Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte
ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale di Cosenza,
piano 1 - stanza 33. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984408479, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 179/2007 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. De Santis Luigi. Lotto
UNICO - in Cosenza (CS), Contrada Gramazio 14, Piena
Proprietà 1/1 di: Porzione di fabbricato per civile ABITAZIONE
posta su due livelli costituita da: cucina, ripostiglio, sala pranzo e
soggiorno al piano terra e stanza da letto mansardata con bagno e
servizio, stanza, disimpegno e terrazzo al piano primo. Superficie
complessiva mq 175 circa oltre antistante CORTE di mq 130 circa
e sottotetto non abitabile. Occupato. Prezzo base: Euro
96.000,00. Offerta minima: Euro 72.000,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/03/2019 ore 13:00 presso Sede della
Associazione Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
Ordinario di Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita.
In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
di Cosenza, piano 1 - stanza 33. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984408479,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it

mine e con le modalità stabilite nell’avviso e nell’ordinanza di vendita.
8) E’ possibile avvalersi di un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato a tassi e condizioni economiche prestabilite da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI.
IN COSA CONSISTE LA MODALITÀ DI VENDITA SINCRONA MISTA:
Modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere
formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della
procedura (professionista delegato). La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta di acquisto e la
domanda di partecipazione all'incanto possano essere presentate per via telematica a norma degli articoli 12 e 13 del
d.m. 32/2015 o in modalità tradizionale mediante deposito presso lo studio del professionista delegato o in cancelleria. In tale contesto coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità
tradizionale partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.
DOVE REPERIRE ALTRE INFORMAZIONI
- Sito internet www.tribunale.cosenza.giustizia.it sul quale sono pubblicati: il testo integrale dell’ordinanza di vendita
e dell’avviso, la relazione di stima e gli allegati (tra cui fotografie e planimetrie);
- Custode degli immobili pignorati, se nominato;
- Professionista delegato alle operazioni di vendita;
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari/Fallimentare del Tribunale di Cosenza;
- In caso di Vendita Telematica c/o il Gestore Edicom Finance sui siti www.garavirtuale.it www.doauction.it o www.benimobili.it con back office sito all’interno delle Cancellerie del Tribunale.
COME VISIONARE GLI IMMOBILI - Rivolgersi al Custode/Responsabile delle Visite, se nominato - o al Curatore in caso
di procedure concorsuali - tramite il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

Proc. n. 339/2010 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato Avv. Di Maro Valentina. Lotto UNICO - in
Cosenza (CS), Via Rivocati 65, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO ad uso residenziale ai piani terzo e quarto, suddiviso in 3 vani al piano terzo, più bagnetto e corridoio e 3 vani al
piano quarto (di cui uno al rustico). Superficie calpestabile mq 160
circa. Attualmente non occupato. Prezzo base: Euro 89.539,42.
Offerta minima: Euro 67.154,57. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 01/04/2019 ore 15:15 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Via Repaci 39A, Rende (CS).
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3394578890, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 76/2006 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Sicilia Francesco. Lotto 1 - in
Acri (CS), Via Dante Alighieri 44/1, Piena Proprietà 1/1 di:
Locale ad uso GARAGE di mq 39 circa posto al piano terra di uno
stabile di civile abitazione. Prezzo base: Euro 6.668,56. Offerta
minima: Euro 5.001,42. Rilanci minimi in caso di gara: 2% del prezzo base. Lotto 2 - in Acri (CS), Via Dante Alighieri 44/1,
Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO posto al piano terra e
piano primo di uno stabile di civile abitazione, di mq 129 circa oltre
balconi per mq 17 circa. Prezzo base: Euro 50.412,44. Offerta
minima: Euro 37.809,33. Rilanci minimi in caso di gara: 2% del
prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 06/03/2019 ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Corso L. Fera 127.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 098438389, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 135/2013 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Gargano Rosa. Lotto 1 - in
Altilia (CS), Via Rigio 4, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO di tipo economico situato al piano terra e al primo piano di
un fabbricato. Piano terra costituito da ingresso-disimpegno, cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera da letto e scala che conduce
al piano superiore. Primo piano composto da 3 camere da letto,
salone e bagno. Superficie lorda totale mq 204. Attualmente libero.
Prezzo base: Euro 44.390,40. Offerta minima: Euro 33.292,80.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Lotto 2 - in Altilia
(CS), Via XX Settembre snc, Piena Proprietà 1/1 di: LOCALE
DEPOSITO situato al piano terra della superfice lorda di mq 88,55,
diviso in due parti, con due ingressi separati, munito di servizio igienico. Attualmente libero. Prezzo base: Euro 13.488,48. Offerta
minima: Euro 10.116,36. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 01/03/2019 ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Viale Falcone 182.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3398040905, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 125/2009 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Palma Francesco. In Bisignano (CS), Via Mortara 6: Lotto 1 - Piena Proprietà 1/1 di:
Fabbricato composto da n. 2 livelli seminterrati (S2 e S1): APPARTAMENTO al primo livello seminterrato (S1) composto da
ampio ingresso, cucina con finestre, soggiorno con balcone e finestra, camera da letto singola con finestre, camera da letto matrimoniale con balcone, camera da letto doppia con finestra e bagno con
finestra. - N. 2 MAGAZZINI al secondo livello seminterrato (S2)
con ingressi indipendenti, di cui uno composto da due ambienti più
bagno e l'altro da un locale unico. Prezzo base: Euro
77.342,13. Offerta minima: Euro 58.006,60. Rilanci minimi in caso
di gara: Euro 2.000,00. Lotto 2 - Piena Proprietà 1/1 di: FABBRICATO su tre livelli (terra, primo e secondo). Il piano terra costituito

da ampio ingresso, soggiorno con balcone e finestra, cucina con
balcone, dispensa, studio con balcone, bagno con finestra e ripostiglio, sottoscala con finestra. Piano primo composto da ampio disimpegno e corridoio con annesso terrazzo, camera matrimoniale con
balcone e terrazzo. Piano secondo sottotetto composto da ambiente
unico poco rifinito con ampio terrazzo e finestratura. Attualmente
locato con autorizzazione GE. Prezzo base: Euro 174.375,30.
Offerta minima: Euro 130.781,47. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/03/2019 ore 10:30 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Viale della
Repubblica 293/b. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 098472629, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 165/2008 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Bajamonte Adriana. Lotto
UNICO - in Bisignano (CS), Viale della Repubblica 153,
Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO di complessivi mq
126,80 posto al piano secondo di un fabbricato. Privo di certificato
di agibilità/abitabilità, possiede tutte le certificazioni occorrenti per
l'ottenimento dello stesso. Piena proprietà per la quota di 1/6 di
LOCALE SOTTOTETTO posto nel medesimo fabbricato in cui è
ubicato l'appartamento. Superficie commerciale dell'intero lotto
(compreso appartamento): mq 146,50. Immobili occupati dall'esecutato. Prezzo base: Euro 61.200,00. Offerta minima: Euro
45.900,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 15/04/2019
ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Rende (CS), Via Papa Giovanni XXIII n.
69/a. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla
piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3356300362, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 143/2013 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Dott.ssa Gigliotti Antonella. Lotto UNICO - in Bisignano (CS), Località Arena 24/1, Piena Proprietà 1/1 di: ABITAZIONE di tipo civile costituita da piano terra, piano primo e magazzino, seminterrato aderente e adiacente. Al piano terra sono identificate le funzioni di ingresso, soggiorno, angolo cottura e pranzo, WC,
disimpegno, stanza e scala per accedere al piano primo costituito da
disimpegno, 3 camere da letto e WC, che si affacciano su delle terrazze, compresa CORTE circostante di circa mq 700. Occupato.
Prezzo base: Euro 138.235,93. Offerta minima: Euro
103.676,94. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/03/2019
ore 09:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Corso Luigi Fera 115.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984482240, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 62/2016 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Scarpino Mauro. Lotto
UNICO - in Spezzano Piccolo (CS), Via Roma oggi Comune di Casali del Manco 214, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO per civile abitazione posto al piano secondo di palazzina, costituito da 2 locali della superficie commerciale complessiva
di mq 58 (sup. calpestabile mq 50), composto da ingresso, soggiorno, cucina dotata di ripostiglio, camera da letto e bagno. Inoccupato.
Prezzo base: Euro 25.000,00. Offerta minima: Euro 18.750,00.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 500,00. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 10/04/2019 ore
15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice
di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Rende (CS), Via Marco Polo 37. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
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Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 09841871616,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 188/1996 + 9/1997 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Campise
Maria Luisa. Lotto UNICO - in Casali del Manco (CS), Località Morelli ex Comune di Trenta, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO facente parte del complesso edilizio per civile
abitazione situato al piano primo del fabbricato n. 5, composto da
zona ingresso, soggiorno, 3 camere, cucina, bagni, ripsostiglio e
balconi. Sup. commerciale mq 126,40. Adibito a dimora dei familiari del debitore. Prezzo base: Euro 16.255,50. Offerta minima:
Euro 12.191,63. Rilanci minimi in caso di gara: 2% del prezzo base.
Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
22/03/2019 ore 11:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Rende (CS), Via Salvador Allende 53G.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984846378, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 219/2012 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Avv. Esposito Giovanni Luca. Lotto UNICO - in Cervicati (CS), Contrada Castagnelle, Piena Proprietà 1/1 di: VILLETTA BIFAMILIARE su 3 livelli. Piano interrato destinato a cantina, sup. lorda mq 79 circa; piano seminterrato, con adiacente pertinenza scoperta di mq 105 circa e portico di mq 25, composto da
cucina-sala pranzo, soggiorno, 2 locali ripostiglio e bagno, sup.
lorda mq 125; piano terra, con pertinenza scoperta, mq 180, costituito da salone, bagno, balcone, sup. lorda mq 116; piano primo
costituito da 3 camere letto, 2 bagni, disimpegno e 2 balconi, mq
100 circa lordi. Due particelle di TERRENO, qualità uliveto, attigue
all'immobile, superficie complessiva di mq 198. Immobili occupati
dal debitore e nucleo familiare. Prezzo base: Euro 173.492,40.
Offerta minima: Euro 130.119,30. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/03/2019 ore 09:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Guardia Piemontese (CS), Via
Nazionale 91. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3477068650, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 346/2011 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Iazzolino
Lanfranco. Lotto 1 - in Lappano (CS), Contrada Colle Del
Rango 3, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO al piano terra
facente parte di un fabbricato, vani 6. CORTE esterna esclusiva,
consistenza mq 74. Prezzo base: Euro 30.913,13. Offerta minima: Euro 23.184,85. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 618,26.
Lotto 3 - in Lappano (CS), Contrada Colle Del Rango 3,
Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO al primo piano facente
parte di un fabbricato, vani 7. Prezzo base: Euro 23.032,58.
Offerta minima: Euro 17.274,43. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
460,65. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 12/04/2019 ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Piazza Caduci di
Capaci 6/C. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3209477201, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 53/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Pastore Federica. Lotto
UNICO - in Lattarico (CS), Via Timparello, Piena Proprietà
1/1 di: 1 - APPARTAMENTO al piano terra (lato sud-ovest) di un
fabbricato plurifamiliare, composto da soggiorno-pranzo, disimpegno adiacente soggiorno-pranzo, cucina, locale rispostiglio, stanza
da letto matrimoniale, disimpegno, bagno, letto. Dalla cucina si
accede a locale retrostante il fabbricato ad uso cucinino. Buono stato
di conservazione. 2 - LOCALE GARAGE ad un unico piano fuori
terra costituito per l'intero da n. 2 locali garage accessibili dalla strada comunale attraverso porta metallica. Immobili occupati dai debitori. Prezzo base: Euro 66.500,00. Offerta minima: Euro
49.875,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 30/04/2019
ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Via Giacomo Brodolini 9, Rende (CS).
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984846270, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 71/2015 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Avv. Montemurro Emanuela. Lotto UNICO - in Luzzi
(CS), Contrada Muri, Piena Proprietà 1/1 di: FABBRICATO
UNIFAMILIARE con CORTE di pertinenza, costituito da 2 livelli di
cui piano seminterrato e piano fuori terra oltre garage e vano cantinola al piano seminterrato (mq 156 commerciali circa). Abusi da
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sanare. Alla data della perizia occupato dai debitori. Prezzo base:
Euro 48.464,15. Offerta minima: Euro 36.348,11. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 03/04/2019 ore 15:30 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Piazza F. e L. Gullo, 43. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 098438381, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 74/2007 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Iantorno Antonella. Lotto
UNICO - in Luzzi (CS), Via San Francesco 94, Piena
Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO per civile abitazione al piano
secondo di un fabbricato, composto da ingresso, cucina, soggiorno,
pranzo, 3 stanze da letto, 2 bagni, disimpegno, 2 balconi. Sup. lorda
mq 153,40 oltre mq 27,40 di terrazzi. Prezzo base: Euro
67.392,00. Offerta minima: Euro 50.544,00. Rilanci minimi in caso
di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/04/2019 ore 11:00 presso Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza,
Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore
12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via L.
Sciascia 19/B. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0984398365, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 380/2012 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Falcone
Daniela. Lotto UNICO - in Marano Marchesato (CS), Via
Mazzini 45, Piena Proprietà 1/1 di: Appartamento al piano
primo della superficie lorda complessiva di mq 96. Prezzo base:
Euro 41.310,00. Offerta minima: Euro 30.982,50. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 826,20. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 27/03/2019 ore 15:00 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Viale G. Mancini 130. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 0984413616, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 40/2015 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato Avv. Greco Cesare. Lotto UNICO - in Marano Marchesato (CS), Via Del Carmine 11, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO su 4 livelli facente parte di un fabbricato dotato
di area condominiale a verde e parcheggi composto da 4 unita abitative. Superfici nette calpestabili: piano seminterrato mq 88, piano
terra mq 62, piano primo mq 69 oltre 2 terrazzini di proprietà di mq
6 e 10,50, piano soffitta mq 43,40. Superficie catastale mq 227.
Abitato dalla famiglia dell'esecutata. Prezzo base: Euro
120.000,00. Offerta minima: Euro 90.000,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 1.800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/04/2019 ore 11:00 presso Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza,
Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore
12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via G.
Santoro 20. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 098438291, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 251/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Avv. Ciardullo Mariafrancesca. Lotto UNICO - in Mendicino (CS), Via Billie Holiday 20, Piena Proprietà 1/1 di:
VILLA BIFAMILIARE su tre livelli, piano seminterrato adibito ad
abitazione, piano terra destinato a zona giorno, piano primo destinato a zona notte. Finiture di pregio ed in ottimo stato, infissi interni
costituiti da porte in legno, impianto di riscaldamento autonomo.
CORTE ESCLUSIVA di pertinenza destinata a giardino, dotata di
due ingressi, uno pedonale su fronte strada ed uno carrabile su strada laterale. Il giardino risulta su due livelli, il primo al piano terreno
ed il secondo a livello del seminterrato arredato con mobili da giardino e pavimentato in cotto e pietra naturale. Attualmente occupati
dall'esecutato e pertanto da ritenersi giuridicamente liberi. Prezzo
base: Euro 100.654,07. Offerta minima: Euro 75.490,55. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto
con modalità sincrona mista 14/03/2019 ore 10:00 presso
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via Popilia 67. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 0984411001, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 75/2015 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Avv. Perri Raffaella. Lotto UNICO - in Mendicino
(CS), Via Alessandro il Molosso 8/a, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO monofamiliare al piano primo fuori terra di un

maggior fabbricato in c.a., consta di zona ingresso/soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 camere da letto, piccolo vano ripostiglio, terrazzo scoperto, terrazzo chiuso. Superficie commerciale mq 143,02. Buono
stato di conservazione globale. Attualmente occupato da uno dei
debitori. Prezzo base: Euro 83.970,00. Offerta minima: Euro
75.573,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 17/04/2019
ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Viale degli Alimena 118.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3492737800, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 142/2011 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Biamonte
Michele. Lotto UNICO - in Montalto Uffugo (CS), Via Santa
Liberata, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO della superficie lorda complessiva di mq 211,50 circa posto al piano secondo,
composto da 10 locali oltre servizi, categoria in corso di definizione,
classe B1. Prezzo base: Euro 49.416,39. Offerta minima: Euro
37.062,29. Rilanci minimi in caso di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
12/03/2019 ore 09:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Rende (CS), Via Genova 8. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 0984466273, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 161/2012 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Notaio Dott. Lanzillotti Stefania. Lotto UNICO - in Montalto Uffugo (CS), Via Suor Elena Aiello 5, Piena Proprietà
1/1 di: ABITAZIONE su tre livelli composta da soggiorno e bagno
al piano terra, cucina/pranzo e ripostiglio al primo piano e due
camere da letto e bagno al secondo piano, per una superficie commerciale di mq 125,50 circa, oltre mq 7,40 di balconi. Occupato.
Prezzo base: Euro 49.341,00. Offerta minima: Euro 37.006,00.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 12/03/2019 ore
13:00 presso Sede della Associazione Notarile Esecuzioni
Pro.E.N.C. sita nel Tribunale Ordinario di Cosenza, piano primo stanza n. 33. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale di Cosenza, piano 1 stanza 33. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0984408479, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 134/2015 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Di Nardo Anna
Paola. Lotto UNICO - in Montalto Uffugo (CS), Via Giuseppe Verdi, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO della superficie lorda complessiva di 120,13 mq posto al piano primo, composto da 4 vani, superficie catastale escluse aree scoperte 103 mq.
Prezzo base: Euro 70.800,00. Offerta minima: Euro 53.100,00.
Rilanci minimi in caso di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 15/04/2019 ore
11:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice
di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via Popilia 67. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 0984411001, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 133/2016 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. De Caro Valerie
Stella. Lotto UNICO - in Montalto Uffugo (CS), Via Baullo,
Piena Proprietà 1/1 di: FABBRICATO ad uso residenziale che comprende due distinte unità immobiliari: Sub. 1 al piano terra, accesso
in Via Baullo 3, che comprende: ingresso-soggiorno-cucina privi di
pareti di separazione, salone, corridoio adibito in parte a zona di servizio con lavatoio e lavatrice, 3 camere e bagno. Stato di conservazione sufficiente. Sub. 2, accesso in Via Baullo 2, su due livelli, comprende ingresso contenente la scala che conduce al primo piano
composto da soggiorno-pranzo e cucina, comunicanti con il terrazzo, corridoio, 3 camere, bagno completo di tutti i sanitari e bagno di
servizio. Stato di conservazione ottimo. Immobili occupati dal debitore. Prezzo base: Euro 103.584,79. Offerta minima: Euro
77.688,59. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 16/04/2019
ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Corso Umberto I 14.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 098421981, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 242/2012 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Pecora
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Francesco Maria. Lotto UNICO - in Montalto Uffugo (CS),
Via Insidia 2, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO posto al
piano terra, superficie mq 138,99, composto da ingresso, cucinasoggiorno, 2 camere da letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo e CORTE di pertinenza esclusiva superficie lorda di
mq 306,00. Attualmente occupato dai debitori. Prezzo base: Euro
52.630,10. Offerta minima: Euro 39.472,58. Rilanci minimi in
caso di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 18/04/2019 ore 15:30 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via Giuseppe Campagna 48. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.ita.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984795806,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 141/2002 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Fiore Carla. Lotto UNICO
- in Rende (CS), Via Mascagni 15, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO posto al primo piano, interno 1, di un fabbricato (corpo B) a cinque livelli f.t. oltre piano seminterrato e piano sottotetto, composto da salone, cucina, ripostiglio, disimpegno-zona
notte, 2 stanze da letto, 2 bagni nonchè terrazzo di mq 10,60 circa.
Sup. commerciale complessiva mq 115,60. Occupato. Prezzo
base: Euro 95.062,628. Offerta minima: Euro 71.296,97. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto
con modalità sincrona mista 28/02/2019 ore 11:15 presso
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via Nicola Serra 95. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3358118310, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 103/2013 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Villecco Alessandra. Lotto
UNICO - in Rende (CS), Contrada Tufo di Arcavacata,
Piena Proprietà 1/1 di: Immobile adibito a civile ABITAZIONE composto da piano primo, secondo e sottotetto. Locale adibito a DEPOSITO materiali allo stato rustico, piano terra, consistenza catastale
mq 69, pertinenza esclusiva dell'abitazione. Prezzo base: Euro
186.500,00. Offerta minima: Euro 139.612,50. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 01/04/2019 ore 15:30 presso Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza,
Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore
12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via Beato
Umile 14. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0984391002, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 95/2003 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. De Santis Luigi. Lotto
1 - in Rende (CS), Via XX Settembre 1, Piena Proprietà 1/1
di: APPARTAMENTO posto al piano terra, di mq 145,21 circa,
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno,
lavanderia e ampia terrazza. Occupato. Prezzo base: Euro
28.599,00. Offerta minima: Euro 21.450,00. Rilanci minimi in caso
di gara: Euro 2.000,00. Lotto 2 - in Rende (CS), Via XX Settembre 1, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO posto al
piano primo, mq 152,84 circa, composto da ingresso, disimpegno,
cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, locale adibito a studio e
ampia terrazza. Libero. Prezzo base: Euro 31.544,00. Offerta
minima: Euro 23.658,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 05/03/2019 ore 13:00 presso Sede della Associazione
Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale Ordinario di
Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte
ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale di Cosenza.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984408479,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 147/2010 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Rag. Colautti Costanza. Lotto UNICO - in Rende (CS),
Via Adige 1, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO uso abitativo al piano primo, int. 3, di un condominio in zona centralissima,
diviso in zona giorno costituita da ingresso, corridoio, soggiorno,
balcone esterno, cucinino, piccolo ripostiglio e bagno di servizio e
zona notte con 3 camere da letto e bagno padronale. Attualmente
occupato. Prezzo base: Euro 124.800,00. Offerta minima: Euro
93.600,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 12/04/2019
ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Paolo Borsellino Pal.
Chiappetta 1. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 098434965, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it

Esecuzioni Immobiliari e Fallimentari della tua città sul sito

www.asteannunci.it
Proc. n. 129/2012 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Conforti Giuseppe. Lotto
Unico 1 - in Rende (CS), Località Cancello Magdalone,
Piena Proprietà 1/1 di: CAPANNONE destinato ad attività produttiva costituito da 3 corpi oltre CORTE esclusiva di mq 3.000. Il primo
corpo, su tre livelli, destinato ad area espositiva, uffici, servizi e collegamenti verticali, sup. calpestabile totale mq 1.131; il secondo, su
due livelli, destinato in parte ad area produttiva ed in parte a sala
convegni, sup. calpestabile totale mq 553; il terzo, a un unico livello, destinato a produzione e stoccaggio della merce, sup. calpestabile totale mq 650. Libero. Prezzo base: Euro 981.600,00.
Offerta minima: Euro 736.200,00. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Lotto Unico 2 - in Cosenza (CS), Via Giulia,
Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO ad uso civile abitazione
al piano nono di un edificio, composto da 2 corpi collegati da un terrazzo della superficie calpestabile di mq 255. Il primo corpo ha
superficie calpestabile totale di mq 107 ed il secondo di mq 145.
AUTORIMESSA al piano seminterrato, allo stato rustico, superficie mq 35. Immobili liberi. Prezzo base: Euro 323.400,00.
Offerta minima: Euro 242.550,00. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/03/2019 ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Rende (CS), C.da Concio
Stocchi. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0984838376, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 160/2014 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Tenuta Sergio.
Lotto UNICO - in San Fili (CS), Via Giuseppe Miniaci 38,
Piena Proprietà 1/1 di: Unità immobiliare costituita da due APPARTAMENTI comunicanti con scala interna, posti al piano primo e
secondo di un fabbricato, superficie complessiva commerciale mq
162,69. L'appartamento al piano primo è composto da ingresso,
soggiorno, cucina e balcone con annesso locale separato a cui si
accede dal pianerottolo esterno. L'appartamento al piano secondo
costituito da disimpegno, tre stanze da letto, bagno e balcone.
Occupato. Prezzo base: Euro 30.947,20. Offerta minima: Euro
23.210,40. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 29/03/2019
ore 09:15 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Viale Falcone 182. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 3291623761, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 31/2003 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. De Santis Luigi. Lotto
UNICO - in San Marco Argentano (CS), Località Cupogne
Via Papa Giovanni XXIII 24, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO al piano terra, composto da cucina, ampio soggiorno,
disimpegno, 2 bagni, 3 camere da letto, ripostiglio oltre terrazzo di
mq 34,05 circa. Superficie lorda mq 168,65 circa. Abusi edilizi sanabili. Occupato. Prezzo base: Euro 49.963,00. Offerta minima:
Euro 37.473,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
26/03/2019 ore 13:00 presso Sede della Associazione Notarile
Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale Ordinario di Cosenza, piano
primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte ore 12.00 del
giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale di Cosenza, piano 1 stanza 33. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0984408479, sito www.garavirtuale.it
del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 306/2015 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Masi Rosa.
Lotto UNICO - in Spezzano della Sila (CS), Via Gullo Contrada Cozzo Prato, Piena Proprietà 1/1 di: A - Appartamento
posto al piano primo di un fabbricato destinato (ad esclusione del
piano seminterrato) a civile abitazione, composto da: ingresso, cucina-salone, corridoi, ripostiglio, 2 bagni, 2 camere da letto e balcone. Superficie commerciale (Sc) mq 84,50 circa. B - Magazzino
con altezza interna pari a circa 2.80 m, al piano primo seminterrato
al quale si accede unicamente tramite scala interna. Superficie commerciale (Sc) mq 8,9 circa. Occupati. Prezzo base: Euro
52.000,00. Offerta minima: Euro 39.000,00. Rilanci minimi in caso
di gara: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/03/2019 ore 15:30 presso Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza,
Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore
12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via
Riccardo Misasi 170. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984390596, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
sito
Ufficiale
del
Tribunale
www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 125/2016 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Bajamonte Adriana. Lotto
1 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località Cona,
Via San Marco oggi Comune di Casali del Manco, Piena
Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO commerciale di complessivi mq 62
posto al piano terra. Prezzo base: Euro 45.460,00. Offerta
minima: Euro 34.095,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Lotto 2 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse
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località Cona oggi Comune di Casali del Manco 2, Piena
Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO deposito merci di complessivi mq
680 posto al piano sotterraneo. Prezzo base: Euro 349.565,00.
Offerta minima: Euro 262.173,75. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Lotto 3 - in Casole Bruzio (CS), Via Case
Sparse località Cona oggi Comune di Casali del Manco,
Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO di complessivi mq 364 posto
al piano terra. Prezzo base: Euro 216.580,00. Offerta minima:
Euro 162.435,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00.
Lotto 4 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località
Cona oggi Comune di Casali del Manco 8, Piena Proprietà
1/1 di: APPARTAMENTO di complessivi mq 162 posto al piano
terra. Prezzo base: Euro 62.428,00. Offerta minima: Euro
46.821,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 5 in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località Cona
oggi Comune di Casali del Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO di complessivi mq 130 posto al piano primo.
Prezzo base: Euro 51.275,00. Offerta minima: Euro 38.456,25.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 6 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località Cona oggi
Comune di Casali del Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO di complessivi mq 150 posto al piano primo,
categoria in corso di definizione, dotato di impianto di riscaldamento termo-camino e radiatori. Prezzo base: Euro 59.938,00.
Offerta minima: Euro 44.953,50. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Lotto 7 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse
località Cona oggi Comune di Casali del Manco 8, Piena
Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO allo stato rustico e LASTRICO SOLARE di complessivi mq 364, piano 1. Prezzo base: Euro
61.880,00. Offerta minima: Euro 46.410,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 8 - in Casole Bruzio (CS),
Via Case Sparse località Cona oggi Comune di Casali del
Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO rifinito e
completo di complessivi mq 133 posto al piano secondo. Prezzo
base: Euro 61.082,00. Offerta minima: Euro 45.811,50. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 9 - in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località Cona oggi Comune di
Casali del Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO
di complessivi mq 150 posto al piano secondo, categoria in corso di
definizione, necessita di lavori di completamento. Prezzo base:
Euro 44.054,00. Offerta minima: Euro 33.040,50. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 1.000,00. Lotto 10 - in Casole Bruzio
(CS), Via Case Sparse località Cona oggi Comune di
Casali del Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO
rifinito in ogni sua parte di complessivi mq 137 posto al piano terzo
sottotetto. Prezzo base: Euro 56.733,00. Offerta minima: Euro
42.549,75. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 11
- in Casole Bruzio (CS), Via Case Sparse località Cona
oggi Comune di Casali del Manco 8, Piena Proprietà 1/1 di:
APPARTAMENTO non completo e non rifinito di complessivi mq
150 posto al piano terzo sottotetto, categoria in corso di definizione.
Immobili occupati dall'esecutato e familiari. Prezzo base: Euro
30.454,00. Offerta minima: Euro 22.840,50. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/04/2019 ore 09:00 presso Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza,
Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore
12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Rende (CS), Via
Papa Giovanni XXIII 69/a. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3356300362, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 127/2015 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Leporace Mario.
Lotto UNICO - in Castrolibero (CS), Via Feudo 2, Piena
Proprietà 1/1 di: Unità immobiliare composta da un piano f.t., destinazione ad uso MAGAZZINO-LOCALE DEPOSITO, sup. netta
calpestabile di mq 340, sup. lorda di mq 380. Unità immobiliare
destinazione ad uso UFFICIO, sup. netta calpestabile di mq 115,
sup. lorda mq 131, posto al piano terra di un fabbricato a 2 livelli con
annessa corte e composto da 5 camere con disimpegni e servizio
igienico. Unità immobiliare con destinazione ad uso UFFICIO, sup.
netta calpestabile mq 115, sup. lorda mq 131, posto al piano primo
di un fabbricato a 2 livelli con annessa corte e composto da 5 camere con disimpegni e servizio igienico. TETTOIA realizzata con struttura portante in ferro con sovrastante lamiera grecata, lateralmente in
parte aperta e in parte chiusa, non identificata catastalmente in quanto priva di permesso di costruire e quindi da regolarizzare in sanatoria, sup. lorda mq 368,76. Sugli immobili è in corso procedimento
di sfratto. Prezzo base: Euro 338.708,00. Offerta minima: Euro
254.031,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/04/2019
ore 11:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Montalto Uffugo (CS), Via Sicilia 24.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3476164818, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 315/2011 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Esposito Giovanni Luca.
Lotto 1 - in Mangone (CS), Località Piano Lago, Piena
Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al piano terra di un
maggiore fabbricato comprese parti comuni (corte, atrio scale e vano
ascensore) a tutti i subalterni, sup. commerciale lorda mq 166 circa,
di cui utili mq 153 circa, con ripostiglio e toilette a servizio dell’attività. Attualmente libero. Prezzo base: Euro 57.147,95. Offerta
minima: Euro 42.860,96. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.285,92. Lotto 2 - in Mangone (CS), Località Piano Lago,
Piena Proprietà 1/1 di: LOCALE COMMERCIALE al piano terra di
un maggiore fabbricato comprese parti comuni (corte, atrio scale e
vano ascensore) a tutti i subalterni, sup. commerciale lorda mq 210
circa, di cui utili mq 195 circa, costituito da ufficio, ripostiglio, sala
esposizione, magazzino e toilette a servizio dell’attività. Attualmente
libero. Prezzo base: Euro 78.589,98. Offerta minima: Euro
58.942,48. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 3.143,60. Lotto 3 in Mangone (CS), Località Piano Lago, Piena Proprietà 1/1 di:
LOCALE al piano primo di un maggiore fabbricato comprese parti
comuni (corte, atrio scale e vano ascensore) a tutti i subalterni, sup.
lorda mq 431 circa, di cui utili mq 400 circa, composto da ingresso,

ripostiglio, due bagni e tre sale destinate a scuola di danza.
Attualmente occupato. Prezzo base: Euro 173.661,12. Offerta
minima: Euro 130.245,84. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
6.946,45. Lotto 4 - in Mangone (CS), Località Piano Lago,
Piena Proprietà 1/1 di: LOCALE ad uso COMMERCIALE al piano
secondo di un maggiore fabbricato comprese parti comuni (corte,
atrio scale e vano ascensore) a tutti i subalterni, sup. lorda mq 432
circa, di cui utili mq 400 circa, diviso con pareti in cartongesso rimovibili, adibito ad esposizione mobili ad uso dell'attività al piano
primo. Attualmente libero. Prezzo base: Euro 161.191,10.
Offerta minima: Euro 120.893,32. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
6.447,65. Lotto 5 - in Mangone (CS), Località Piano Lago,
Piena Proprietà 1/1 di: LOCALE ad uso COMMERCIALE al piano
terzo di un maggiore fabbricato comprese parti comuni (corte, atrio
scale e vano ascensore) a tutti i subalterni, attualmente allo stato
rustico, sup. commerciale mq 452,80 circa, all'interno non presenta
nessuna divisione. Attualmente libero. Prezzo base: Euro
71.957,34. Offerta minima: Euro 53.968,10. Rilanci minimi in caso
di gara: Euro 2.878,30. Lotto 6 - in Mangone (CS), Località
Piano Lago, Piena Proprietà 1/1 di: Unità immobiliare per uso civile ABITAZIONE al piano quarto di un maggiore fabbricato comprese parti comuni (corte, atrio scale e vano ascensore) a tutti i subalterni, sup. commerciale mq 261, costituita da ingresso, cucina, due sale
da pranzo, tre ripostigli, due bagni, due stanze da letto e ampia terrazza. Attualmente occupato. Prezzo base: Euro 73.188,86. Offerta
minima: Euro 54.891,64. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.927,56. Lotto 7 - in Mangone (CS), Località Piano Lago,
Piena Proprietà 1/1 di: TERRENO della sup. commerciale di mq 930
circa (mq 1.350 comprensivo delle fasce di rispetto autostrada SARC), ha forma longilinea, vi si accede direttamente dalla SS 108 a
mezzo di una rampa carrabile asfaltata con cancello, non coltivato, si
divide in due aree adiacenti, una asfaltata ed una più ampia invasa da
infestanti. Costituisce un’area edificabile (Zona AC3 - ambiti consolidati), priva di vincoli, inserita in un contesto completamente urbanizzato. Attualmente libero. Prezzo base: Euro 28.458,00. Offerta
minima: Euro 21.343,50. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.138,32. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 21/03/2019 ore 09:00 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Guardia P.se Marina (CS), Via
Nazionale 91. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3477068650, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 229/2011 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Conforti Giorgio.
Lotto UNICO - in Rende (CS), Via Roma 24/26, Piena
Proprietà 1/1 di: APPARTAMENTO posto al piano primo di un fabbricato ubicato nel centro storico, della superficie commerciale di
mq 124,70. Privo di certificato di agibilità/abitabilità. LABORATORIO per arti e mestieri posto al piano terra di un fabbricato ubicato
nel centro storico, della superficie commerciale di mq 42, consistenza catastale mq 34. Privo di certificato di agibilità/abitabilità.
Immobili liberi. Prezzo base: Euro 76.125,97. Offerta minima:
Euro 57.094,47. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
20/03/2019 ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Cesare Gabriele 15.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984394866, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 246/2011 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Biamonte
Antonio. Lotto 1 - in Cerzeto (CS), Via Coscione, Piena
Proprietà 1/1 di: FABBRICATO per civile abitazione: Categoria C/1,
consistenza catastale mq 12, piano terra; Categoria A/4, piano terra,
primo e secondo, consistenza 4 vani. Prezzo base: Euro
16.842,24. Offerta minima: Euro 12.631,68. Lotto 2 - in Cerzeto (CS), Via Gioco, Piena Proprietà 1/1 di: FABBRICATO per
civile abitazione, consistenza 6 vani, piano terra, primo e secondo.
Attualmente concesso in locazione. Prezzo base: Euro
35.642,88. Offerta minima: Euro 26.732,16. Rilanci minimi in caso
di gara per ciascun lotto: 2% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 03/04/2019 ore
10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice
di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Viale G. Mancini Pal. Falbo e La Neve. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel.
098424872, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 273/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato Dott.ssa Stamati Sara. Lotto UNICO - in
Lattarico (CS), Contrada Spurchiamamma, Piena Proprietà
1/1 di: FONDO AGRICOLO di mq 9.950 ricadente in Zona E
"Agricola", con accesso garantito mediante collegamento diretto alla
strada comunale, carrabile anche ai mezzi agricoli, in buono stato
vegetativo e manutentivo (fg. 13 p.lla 92, fg. 14 p.lle 3, 123, 174,
180, 184, 220). FABBRICATO in cls.a. ubicato su parte del terreno
a due livelli f.t. oltre seminterrato, allo stato rustico, da rifinire, non
accatastato, necessita di nuovo Titolo Abilitativo per il completamento, da ultimare per fini residenziali. Occupati con contratto non opponibile alla procedura. Prezzo base: Euro 55.432,74. Offerta
minima: Euro 41.574,56. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 07/03/2019 ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Rende (CS), Via Crati 81.
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Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 09841527656, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito
Ufficiale del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 51/2013 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Dott.ssa Cannello Gemma. Lotto UNICO - in Montalto
Uffugo (CS), Località Giardini, Piena Proprietà 1/1 di: FABBRICATO UNIFAMILIARE classificato come villino, insistente su
suolo di mq 1.065 entrostante la p.lla 337, costituito da fabbricato
rurale preesistente ristrutturato ed ampliato su 2 piani f.t. oltre sottotetto, composto: al p. terra da ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia/ripostiglio, salone, studiolo, bagno; al p. primo da 2 bagni, 4
camere, guardaroba, ripostiglio e disimpegni, oltre portico esterno
sui lati nord ed est e CORTE annessa di circa mq 1.065. Occupato
dai debitori. Appezzamento di TERRENO agricolo (composto da
più particelle) di complessivi mq 78.610. Libero e incolto. Prezzo
base: Euro 259.564,50. Offerta minima: Euro 194.673,38.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 28/03/2019 ore
15:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice
di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via Padre Giglio 6/E. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3478676968, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 255/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato Avvocato Bruni Giuseppe. Lotto UNICO in Rende (CS), Contrada Arente, Usufrutto 1/1 di: Diritto reale
di usufrutto 1000/1000 su ALLOGGIO di tipo economico, consistenza 6,5 vani. Piena proprietà di LOCALE DEPOSITO al piano
terra, consistenza 36 mq. Piena proprietà di TERRENO agricolo,
superficie 1.830 mq, ricadente in Zona E (zona Agricola). Prezzo
base: Euro 20.714,99. Offerta minima: Euro 15.536,24. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto
con modalità sincrona mista 02/04/2019 ore 15:00 presso
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In
forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Via A. Serra, 22/A. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 098433527, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 337/2010 RGE. G.E. Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Tempesta Bombina. Lotto
UNICO - in San Marco Argentano (CS), Contrada Valentoni, Piena Proprietà 1/1 di: FONDO RUSTICO dell'estensione
totale di 8.933 mq, coltivato ad uliveto per una superficie di circa mq
1400 ed incolto per la parte rimanente con destinazione urbanistica
Agricola Generica - Agricola in dissesto. Entrostante FABBRICATO
RURALE ad uso abitativo su unico livello, in corso di costruzione,
avente consistenza commerciale di 140,57 mq, costituito da ingresso, soggiorno, cucina, sala pranzo, due camere da letto, due bagni,
ripostiglio e due porticati al piano terra, non censito al NCEU. Prezzo base: Euro 31.742,60. Offerta minima: Euro 23.806,95.
Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
27/03/2019 ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Presentazione offerte analogiche: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Rende (CS), Via Kennedy 114.
Presentazione offerte telematiche: tramite collegamento al Portale
delle Vendite Pubbliche ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3289030397, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 321/2012 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Avv. Greco Cesare. Lotto 1 - in San Marco Argentano
(CS), Contrada Fruscette, Piena Proprietà 1/1 di: ABITAZIONE
in VILLINO di tipo unifamiliare indipendente che si sviluppa su due
livelli di cui uno fuori terra completamente ultimato ed uno seminterrato, allo stato rustico, posto in diretto collegamento con il piano
superiore tramite vano scala e dotato pure di accesso diretto dall'esterno. Occupata dalla famiglia del debitore. CORTE annessa,
seminativo, mq 2.262. Prezzo base: Euro 63.876,22. Offerta
minima: Euro 47.907,16. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.278,00. Lotto 2 - in San Marco Argentano (CS): Piena
Proprietà 1/1 di: TERRENO agricolo con entrostanti FABBRICATI
RURALI, qualità seminativo, classe 3, superficie are 03 ca 30.
Occupato. Prezzo base: Euro 1.899,10. Offerta minima: Euro
1.424,37. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 38,00. Lotto 3 - in
San Marco Argentano (CS): Piena Proprietà 1/1 di: TERRENO
agricolo, tipo di coltura seminativo, superficie seminativo mq 7.089,
superficie uliveto mq 911. Superficie totale particella da considerare
come seminativo: mq 8.000. Occupato. Prezzo base: Euro
3.511,35. Offerta minima: Euro 2.633,51. Rilanci minimi in caso di
gara: Euro 71,00. Lotto 4 - in San Marco Argentano (CS): Piena
Proprietà 1/1 di: TERRENI agricoli: p.lla 259 qualità uliveto, classe
2, are 65 ca 10; p.lla 263 qualità uliveto, classe 2, are 65 ca 10; p.lla
257 qualità seminativo, classe 3, are 20 ca 34; p.lla 339 qualità seminativo, classe 3, are 00 ca 20. Occupati. Prezzo base: Euro
8.167,32. Offerta minima: Euro 6.125,00. Rilanci minimi in caso di
gara: Euro 164,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/04/2019 ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche
- Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Cosenza, Via G. Santoro, 20.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
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Delegato tel. 098438291, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 200/2014 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Parrilla Francesco Saverio.
Lotto 1 - in Santo Stefano di Rogliano (CS), Via Vico, Piena
Proprietà 1/1 di: VILLETTA appartenente ad una villa bifamiliare,
superficie commerciale mq 209,43, in corso di costruzione, poco
distante dallo svincolo autostradale A3 SA-RC, costituita da piano
seminterrato adibito a garage, piano rialzato, piano primo, sottotetto
semipraticabile e corte, cat. F - in corso di costruzione. Priva di infissi interni ed esterni e di pavimentazione. Quota parte di 1/6 su p.lla
874 (strada privata) e quota parte di 2/6 su p.lla 875 (parcheggi).
Prezzo base: Euro 38.235,22. Offerta minima: Euro 28.676,41.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 764,70. Lotto 2 - in Santo
Stefano di Rogliano (CS), Via Vico, Piena Proprietà 1/1 di: VILLETTA appartenente ad una villa bifamiliare, superficie commerciale
mq 215,94, in corso di costruzione, poco distante dallo svincolo
autostradale A3 SA-RC., costituita da piano seminterrato adibito a
garage, piano rialzato, piano primo, sottotetto semipraticabile e corte,
cat. F - in corso di costruzione. Quota parte di 1/6 su p.lla 874 (strada privata) e quota parte di 2/6 su p.lla 875 (parcheggi). Prezzo
base: Euro 50.642,70. Offerta minima: Euro 37.982,02. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 1.012,85. Lotto 3 - in Santo Stefano
di Rogliano (CS), Via Vico, Piena Proprietà 1/1 di: TERRENO
EDIFICABILE esteso 872 mq. Quota parte in misura di 4/6 su p.lla
874 estesa mq 381,00 e quota parte in misura di 2/6 su p.lla 875
estesa mq 124, poste a servizio della p.lla 879. Complessivamente la
superficie destinata a servizi per tale lotto è di mq 295,33. Prezzo
base: Euro 35.774,46. Offerta minima: Euro 26.830,84. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 715,49. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 12/04/2019 ore 10:00 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma
analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Castrolibero
(CS), Via Monte Pollino 9. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 0984392156, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria
delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 127/2008 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Chiappetta
Domenico. Lotto UNICO - in Cosenza (CS), Via Casali 3840, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO allo stato rustico posto al
piano terra, composto da sette locali della superficie complessiva di
mq 185 circa. Libero. Prezzo base: Euro 45.875,14. Offerta
minima: Euro 34.406,35. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 27/03/2019 ore 10:15 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in in Cosenza, Via E. Fagiani 3.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984393443, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 101/2007 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Iaccino Emanuela. Lotto 1 in Cosenza (CS), Località Diodato, Piena Proprietà 1/1 di:
Fabbricato in fase di avanzata di ristrutturazione con destinazione a
STRUTTURA AGRITURISTICA, costituito da: un piano seminterrato composto da 3 vani destinati a zona ristoro, 2 vani a cucina, vano
a servizi e porticato; piano terreno destinato all'ospitalità rurale composto da 7 vani e 2 bagni. Sup. commerciale complessiva mq 376,50
oltre CORTE di mq 408 con rudere. FONDO RUSTICO composto
da appezzamenti di terreni agricoli di superficie complessiva pari a mq
103,85. Occupati dal debitore. Prezzo base: Euro 184.826,00.
Offerta minima: Euro 138.619,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 28/03/2019 ore 09:15 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Cosenza, Corso Luigi Fera 115.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984482240, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 341/2011 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Notaio Dott. Gisonna Leucio. Lotto UNICO - in Bisignano (CS), Via Crotone Contrada Macchia Tavola 8,
Piena Proprietà 1/1 di: OPIFICIO INDUSTRIALE insistente su
un'area pianeggiante di forma irregolare, costituito da: fabbricato
adibito a sala espositiva, uffici e casa del custode; tettoia ad esso
adiacente; due capannoni e piccolo fabbricato in gran parte allo stato
rustico. L'opificio è attualmente occupato ed è finalizzato alla lavorazione di marmi e graniti. Prezzo base: Euro 513.030,00. Offerta
minima: Euro 384.773,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 28/02/2019 ore 16:15 avanti al notaio delegato c/o la
Sede della Associazione Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel
Tribunale Ordinario di Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine
presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la
vendita. In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel
Tribunale di Cosenza, piano 1 - stanza 33. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel.
0984408479, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it

N. 99 - Dicembre 2018 | Rivista Aste Giudiziarie
Proc. n. 168/1997 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Pisani Pierluigi.
In Castrolibero (CS), Contrada Motta: Lotto 1 - Piena
Proprietà 1/1 di: LOCALE USO COMMERCIALE facente parte di
un edificio costituito da due corpi di fabbrica, ubicato al piano rialzato con accesso dal vano scale, con due balconi, lastricato solare
ad uso esclusivo e servizio in comune con altra unità immobiliare e
superficie commerciale di mq 261,25. Libero. Prezzo base: Euro
29.136,64. Offerta minima: Euro 21.852,48. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 582,73. Lotto 2 - Piena Proprietà 1/1 di: LOCALE USO COMMERCIALE facente parte di un edificio costituito da
due corpi di fabbrica, situato al piano terra, con superficie commerciale di mq 240,40. Libero. Prezzo base: Euro 45.543,68.
Offerta minima: Euro 34.157,76. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
910,87. Lotto 3 - Piena Proprietà 1/1 di: LOCALI USO COMMERCIALE facenti parte di un edificio costituito da due corpi di
fabbrica, costituiti da tre unità immobiliari di cui due comunicanti tra
loro, della superficie complessiva di mq 631,20 ed una ubicata al
piano primo con accesso dal vano scale, balconi e servizio in comune con altra unità immobiliare, con superficie commerciale di mq
247,70. Liberi. Prezzo base: Euro 138.611,20. Offerta minima:
Euro 103.958,40. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
28/03/2019 ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
2 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Corso Luigi Fera 115.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984408520, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 87/1997 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Notaio Dott. Camilleri Stefano.
Lotto 1 - in Castrolibero (CS), Località Motta, Piena
Proprietà 1/1 di: IMMOBILE ad uso COMMERCIALE al piano
terra del fabbricato denominato E/2 di mq 556 circa, oltre mq 124
circa di terrazza. Occupato e adibito a ristorante. Prezzo base:
Euro 238.623,00. Offerta minima: Euro 178.968,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 2 - in Castrolibero
(CS), Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO
COMMERCIALE al primo piano seminterrato del fabbricato denominato E/2 di mq 626 circa e magazzino retrostante di mq 30 circa
con accesso da spazio di isolamento intercluso adiacente (sub 13
categoria F/3 e sub 12 categoria C/2). Occupato. Prezzo base:
Euro 106.203,00. Offerta minima: Euro 79.653,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 3 - in Castrolibero
(CS), Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO
COMMERCIALE al secondo piano seminterrato del fabbricato
denominato E/2 di mq 35 circa, con accesso dal lato nord, consistenza mq 29. Occupato. Prezzo base: Euro 7.175,00. Offerta
minima: Euro 5.382,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Lotto 4 - in Castrolibero (CS), Località Motta,
Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al secondo piano seminterrato del fabbricato denominato E/2 di mq 235
circa, con accesso dal lato nord, consistenza mq 210. Libero. Prezzo base: Euro 48.168,00. Offerta minima: Euro 36.126,00.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 5 - in Castrolibero (CS), Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al secondo piano seminterrato del fabbricato denominato E/2 di mq 231,50 circa, con accesso dal lato nord,
consistenza mq 214. Occupato. Prezzo base: Euro 47.451,00.
Offerta minima: Euro 35.589,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Lotto 6 - in Castrolibero (CS), Località Motta,
Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al secondo piano seminterrato del fabbricato denominato E/2, di mq 190
circa, con accesso dal lato nord, consistenza mq 167. Libero. Prezzo base: Euro 38.944,00. Offerta minima: Euro 29.208,00.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 8 - in Castrolibero (CS), Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al piano terra del fabbricato denominato E/3,
di mq 230 circa, consistenza mq 244, Libero. Prezzo base: Euro
82.630,00. Offerta minima: Euro 61.973,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 9 - in Castrolibero (CS),
Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al primo piano del fabbricato denominato E/3, di mq
230 circa, consistenza mq 227. Occupato. Prezzo base: Euro
44.518,00. Offerta minima: Euro 33.389,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 10 - in Castrolibero (CS),
Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al primo piano seminterrato del fabbricato denominato
E/3, di mq 202 circa, consistenza mq 167. Occupato. Prezzo base:
Euro 63.680,00. Offerta minima: Euro 47.760,00. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 11 - in Castrolibero (CS),
Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO COMMERCIALE al primo piano seminterrato del fabbricato denominato
E/3, di mq 157 circa, consistenza mq 129. Libero. Prezzo base:
Euro 48.231,00. Offerta minima: Euro 36.174,00. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 2.000,00. Lotto 12 - in Castrolibero (CS),
Località Motta, Piena Proprietà 1/1 di: Magazzino DEPOSITO al
secondo piano seminterrato del fabbricato denominato E/3, di mq
300 circa, consistenza mq 231. Occupato. Prezzo base: Euro
35.792,00. Offerta minima: Euro 26.844,00. Rilanci minimi in
caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/03/2019 ore 12:30 presso Sede della
Associazione Notarile Esecuzioni Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
Ordinario di Cosenza, piano primo - stanza n. 33. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita.
In forma analogica: c/o l'Associazione Pro.E.N.C. sita nel Tribunale
di Cosenza, piano 1 - stanza 33. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0984408479,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 23/2015 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Russo Francesco. Lotto
UNICO - in Mangone (CS), Località Piano Lago Zona
Industriale, Piena Proprietà 1/1 di: Ampio CAPANNONE al piano
terra con annesso FABBRICATO servizi ed uffici distribuito su due
livelli disposto al centro di un'AREA esterna di pertinenza. Superficie
complessiva lotto mq 19.802, Capannone mq 8.543, Area esterna
mq 11.259. Liberi. Prezzo base: Euro 4.161.500,00. Offerta
minima: Euro 3.121.125,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona

mista 11/04/2019 ore 09:45 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Viale Falcone 136.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3494333315, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 165/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Masala Alessandra. Lotto
1 - in Montalto Uffugo (CS), Via Alessandro Manzoni,
Piena Proprietà 1/1 di: MAGAZZINO a destinazione commerciale
posto al piano terra di un fabbricato a 3 piani + piano soffitte annesso realizzato negli anni 2002/2003, composto da unico locale con
annesso piccolo locale wc con antibagno. Superficie commerciale
mq 70. Prezzo base: Euro 73.500,00. Offerta minima: Euro
55.125,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 09/04/2019
ore 11:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. StudIn forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Corso L. Fera, 79. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 3204859852, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 298/2015 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Cozza Valentina. Lotto UNICO
- in Montalto Uffugo (CS), Via Cirino Emilio, Piena Proprietà
1/1 di: Locale adibito a MAGAZZINO COMMERCIALE posto al
piano terra, superficie netta mq 82,26 (ambiente principale), mq 4,19
(bagno e antibagno), per un totale di mq 86,45 rispetto a mq 90 di
superficie catastale. Prezzo base: Euro 62.500,00. Offerta minima: Euro 46.875,00. Rilanci minimi in caso di gara: 2% del prezzo
base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
05/04/2019 ore 10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2
- Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano
VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Piazza Spirito Santo 11.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 098425447, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 362/2012 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Dell'Omo
Antimo. Lotto UNICO - in Pietrafitta (CS), Strada Provinciale 244 Strada Statale 178 per Aprigliano, Piena Proprietà
1/1 di: FABBRICATO dislocato su tre livelli (piano terra, primo
piano e secondo piano), adibito a sala ricevimenti, bar, ristorazione.
Lievi difformità rispetto alla planimetria di scarsa rilevanza e sanabili. Prezzo base: Euro 548.213,94. Offerta minima: Euro
411.160,45. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/03/2019
ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Negroni 13. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 0984390581, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 284/2014 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Ponti Marco. Lotto 1 - in Acri
(CS), Località Cocozzello, Piena Proprietà 1/1 di: TERRENI per
complessivi Ha 10.024, confinanti a Nord con strada comunale. Allo
stato attuale risultano liberi. Prezzo base: Euro 6.161,00. Offerta
minima: Euro 4.621,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 124,00.
Lotto 2 - in Acri (CS), Località Cocozzello, Piena Proprietà 1/1
di: CAPANNONE INDUSTRIALE all'interno di un terreno agricolo,
costruzione risalente al 2002 e non completata, si presenta esternamente parte in struttura prefabbricata e parte in c.a., non censito,
complessivi mq 807. Allo stato attuale risulta libero. Prezzo base:
Euro 174.312,00. Offerta minima: Euro 130.734,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 22/03/2019 ore 09:15 presso Sala
Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del Giudice di Pace, in
Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione
offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma
analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via
Costantino Mortati 4. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 09841810685, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza, siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 145/2008 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Cannello Gemma. Lotto
UNICO - in Bisignano (CS), Via Mastro d'Alfio, Piena
Proprietà 1/1 di: Fabbricato su 3 livelli uso LABORATORIO ARTIGIANALE. Piano terra (sub 1, cat C/3) con unico ambiente e bagno,
sup. comm. mq 191,16 oltre mq 29,16 di portico e corpo di fabbrica abusivo; al p.1 (sub 4, C/1) da 2 uffici, bagno, dispensa e
ambiente centrale oltre balcone e terrazza, sup. comm. mq 160,86,
sup. ballatoio, balcone e terrazza mq 63,68; al piano sottotetto (sub
4, C/1) da unico ambiente di mq 191,16 lordi, mq 92,38 utili. Classe
energetica G. Lotto di TERRENO su cui insiste il fabbricato di mq
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1.446 (sup. netta mq 1.210), qualità semin arbor, classe 2, sup. mq
131, ricadente in Zona di Completamento B2 con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,8 mc/mq. Occupati con contratto di natura
transitoria. Prezzo base: Euro 96.124,00. Offerta minima: Euro
72.093,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2019
ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2 - Uffici del
Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI.
Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Padre Giglio 6/E.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3478676968, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 217/2014 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato Dott.ssa Bertero Chiara. Lotto UNICO - in Rende (CS),
Contrada Longiani, Piena Proprietà 1/1 di: TERRENO di mq
6.770 sul quale insiste la quantità di ca 1000 mc di inerti derivanti
dalla distruzione di un fabbricato industriale. E' altresì presente piccolo prefabbricato in lamiera coibentata, non censito, privo di infissi esterni ed inagibile. Il terreno ricade in zona agricola nelle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico forestale. E' possibile richiedere
eventuale permesso di costruire per "Demolizione e Fedele
Ricostruzione" dell'ex capannone. Aggiornamento catastale necessario. Libero. Prezzo base: Euro 27.200,00. Offerta minima:
Euro 20.400,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
22/03/2019 ore 15:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci,
piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cosenza, Via Caloprese 90. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 0984408598, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 86/2002 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Gigliotti Antonella. Lotto
UNICO - in Cosenza (CS), Località Timpone degli Ulivi,
Piena Proprietà 1/1 di: TERRENO con accesso da Strada Comunale
Guarassano che si collega alla SP 241 per Donnici, estensione mq
3.660, qualità ficheto, classe 2. Prezzo base: Euro 17.862,96.
Offerta minima: Euro 13.397,22. Rilanci minimi in caso di gara: 2%
del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 19/03/2019 ore 09:45 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Cosenza, Corso Luigi Fera 115.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984482240, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 75/2010 RGE. G.E. Dott.ssa Ianni Giusi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Di Nardo Anna Paola.
Lotto UNICO - in agro di Acri (CS), Piena Proprietà 1/1 di:
TERRENO a destinazione agricola esteso 19 are e 40 ca,
Seminativo Irriguo, andamento debolmente acclive, non delimitato
da recinzione, incolto con prevalenza di vegetazione variegata di tipo
cespugliato boschiva. Risulta posto in zona valliva rispetto al tracciato della strada comunale che collega le frazioni "Policaretto" e "S.
Martino". Attualmente libero e non è gravato da vincoli di natura
urbanistica o di altro tipo. Prezzo base: Euro 10.362,60. Offerta
minima: Euro 7.771,95. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 02/04/2019 ore 15:30 presso Sala Aste Telematiche Stanza n. 1 - Uffici del Giudice di Pace, in Cosenza, Via Antonio
Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Cosenza, Via Popilia 67.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0984411001, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Cosenza, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it
Proc. n. 28/2016 RGE. G.E. Dott. Previte Giorgio. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Gargano Rosa. Lotto 1 - in
Carolei (CS), Contrada Canale, Piena Proprietà 1/1 di: TERRENI agricoli con impianto colturale a vigneto, p.lla 72 di mq 8.750
e p.lla 248 di mq 14.320. Liberi. Prezzo base: Euro 59.000,00.
Offerta minima: Euro 44.250,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.500,00. Lotto 2 - in Carolei (CS), Contrada Canale, Piena
Proprietà 1/1 di: TERRENI agricoli con impianto colturale a vigneto, p.lla 81 di mq 3.300 e p.lla 243 di mq 29.665. Liberi. Prezzo
base: Euro 54.000,00. Offerta minima: Euro 40.500,00. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 1.500,00. Dalla CTU si evince che i
fondi sono attualmente interclusi e l'acquirente dovrà farsi carico
della costituzione di servitù di passaggio (circostanza considerata
nella determinazione del valore di mercato). Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 10/04/2019 ore
10:00 presso Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1 - Uffici del Giudice
di Pace, in Cosenza, Via Antonio Guarasci, piano VI. Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Cosenza, Viale Falcone 182. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3398040905, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cosenza,
siti
internet
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunale.cosenza.giustizia.it

Esecuzioni Immobiliari e Fallimentari della tua città sul sito

www.asteannunci.it

Rivista Aste Giudiziarie | N. 99 - Dicembre 2018

Tribunale di
CROTONE

9

Tribunale di CROTONE - Modalità di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA “ANALOGICA”
L’offerente che intenda presentare offerta di acquisto in modalità “analogica”, dovrà depositare entro le ore 12:00 del
giorno precedente fissato per la gara, ovvero, qualora la data per la presentazione delle offerte cada un giorno festivo
o di sabato entro le ore 12:00 del giorno immediatamente precedente, presso la Cancelleria del Tribunale sita in
Crotone Via Vittorio Veneto snc, una busta chiusa sulla quale sarà indicata, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente),
data e ora del deposito, il nome del professionista delegato e la data della vendita. 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.
Ai sensi dell’art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579 ultimo comma c.p.c..
L’offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell’udienza e, comunque per almeno 120 giorni, corredata da marca
da bollo da Euro 16,00, dovrà contenere:
1. il nome e il cognome dell’offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è
necessario che il coniuge partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c.), recapito telefonico, oltre a copia di valido documento di identità; in caso di offerta presentata in nome
e per conto di una società l’indicazione della partita iva e, se necessario, di valida documentazione, comprovante i
poteri e la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza); in caso di offerta presentata da più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. In caso di offerta
in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare;
2. L’offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel comune di Crotone ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in
mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate in Cancelleria;
3. l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura;
4. i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l’offerta è proposta;
5. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al valore di oltre 1/4 del prezzo indicato come prezzo
base d’asta, a pena di inefficacia dell’offerta;
6. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione;
7. l’indicazione dei modi del pagamento;
8. l’indicazione di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
9. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di
diritto del bene immobile;
10. all’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Crotone procedura
esecutiva immobiliare n° XXX R.G.E.” per un importo pari a quanto indicato nell’avviso di vendita a titolo di cauzione
(e in conto prezzo di aggiudicazione). Ove l’offerta riguardi più lotti dovrà versarsi una cauzione per ogni singolo lotto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., l’offerta non sarà considerata efficace se:
1. perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’art. 569 comma 3 c.p.c.;
2. è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita;
3. l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita in misura non inferiore al decimo
del prezzo proposto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
L’offerente che intenda presentare offerta di acquisto o domanda di partecipazione all’incanto in forma “telematica”
deve, ai sensi dell’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015, trasmettere l’offerta mediante apposita “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica” (“PEC-ID”), che può essere richiesta al gestore della vendita telematica Edicom
Finance S.r.l. direttamente tramite il sito www.garavirtuale.it, dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente; in alternativa, l’offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa, ai sensi dell’art. 12 co. 5 D.M.132/2015, a
mezzo di casella di posta elettronica certificata anche se priva dei requisiti della “casella di posta elettronica certifica-
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RGE 40/2018 G.E. Dott. Agostini Luca Lotto UNICO: Crotone
(KR), Poggio Pudano, via San Luca, terreno Edificabile
Lottizzato denominato" Parco Gardenie" mq 15.910 Prezzo base
Euro 2.473.670,00. Offerta minima Euro 1.855.252,50. Vendita senza incanto 18/03/2019 ore 15:30 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR),
Via Firenze 34, piano 2.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del
giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la
Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da
inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le
modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il
software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul
portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Nicoscia Pantaleone tel. 3476241039
VENDITA TELEMATICA RGF 15/2018 - Lotto 1: Cutro (kr),
Via Marinella, Loc. S. Leonardo –Appartamento al piano
Terra di 162 mq, parzialmente occupato. Prezzo base Euro
100.000,00. Lotto 2: Cutro (kr), Località Steccato - Terreno edificabile ed agricolo, mq 8.160. Prezzo base Euro
160.000,00. Cauzione 10% del prezzo offerto. Vendita telematica presso il portale www.doauction.com a decorrere
dal giorno 04.02.2019 h 12:00 per la durata di 10 giorni.
Curatore: Avv. Annamaria Altamura Cell. 320/1466700. G.D. Dott.
Dott. Davide Rizzuti.
RGE 52/2018 G.D. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Cutro, Località Steccato, Strada Statale 106 Jonica,
locale adibito ad attività commerciale posto al piano teneno di un
fabbricato a tre piani fuori terra di 166 mq. Prezzo base Euro
132.500,00. Offerta minima Euro 99.375,00. Vendita senza
incanto 05/03/2019 ore 15:30 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze
34, piano 2.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria
del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare
all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software
web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale
delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Mastromarco Vittoria tel. 3482841893
RGE 39/2018 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 1: Isola di Capo
Rizzuto (KR), Via Crotone 80, Magazzino a piano terra di un
fabbricato di maggiore consistenza, di mq. 44, con un unico locale
all’ interno del quale sono ubicati un bagno ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 22.240,00. Offerta minima Euro 16.680,00. Lotto
2: Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Crotone 80, Appartamento di mq. 58,60 al p. primo di un fabbricato di maggiore consistenza con soggiorno-cucina, n. 2 camere da letto e bagno. Prezzo base Euro 30.472,00. Offerta minima Euro 22.854,00. Lotto
3: Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Crotone 80, Appartamento di mq. 63,00 al p. secondo piano di fabbricato di maggiore
consistenza con soggiorno, 2 cucina, 2 camere, ripostiglio e bagno.
Prezzo base Euro 32.760,00. Offerta minima Euro 24.570,00.
Vendita senza incanto 25/02/2019 ore 16:00 con modalità
telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in
Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa

ta per la vendita telematica”.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015, ogni offerente potrà validamente compilare l’offerta soltanto utilizzando il software web realizzato dal Ministero e fruibile sul portale delle vendite pubbliche o tramite il portale del gestore nella
scheda di dettaglio del lotto di interesse; successivamente, il modulo precompilato digitalmente andrà scaricato ed
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata offertapvp.dgsia@giustiziacert.it entro le ore 12:00 del giorno prima
della data fissata per l’esame delle offerte.
L’offerta telematica deve necessariamente contenere:
1. i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
2. l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
3. l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
4. il numero o altro dato identificativo del lotto;
5. la descrizione del bene;
6. l’indicazione del professionista delegato, nonché la data e l’ora fissate per l’inizio delle operazioni di vendita;
7. il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento (non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni);
8. l’importo versato a titolo di cauzione con la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della stessa;
9. il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al precedente punto 8;
10. l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 dell’art. 12 D.M. 32/2015 o, in alternativa,
quello di cui al comma 5 del medesimo articolo, utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni;
11. l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni;
12. quando l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e, non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il
codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo;
13. Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di
posta elettronica di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 D.M. 32/2015;
14. Quando l’offerente è coniugato occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene in caso di aggiudicazione; all’offerta dovranno essere allegati, anche in copia, i documenti
comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale).
Si precisa che, ai fini della validità dell’offerta, non verranno considerate efficaci:
a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
b) le offerte per le quali sia stata prestata cauzione inferiore al 10% del prezzo offerto.
Se l’offerta o la domanda di partecipazione all’incanto sono trasmesse con modalità telematiche, la cauzione deve
essere versata mediante l’accredito, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente del gestore Edicom Finance alle
seguenti coordinate bancarie IBAN: IT02A 03268 12000 05291 40157 70; tale accredito deve essere eseguito secondo
le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso di vendita; per ragione di segretezza dell’offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura “cauzione”, senza alcun riferimento alla procedura, al tribunale, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.
Il professionista delegato avvisa che, ai sensi dell’art. 15 D.M. 32/2015, nei casi programmati (e comunicati dal
Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia,
ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui
all’art. 490 c.p.c. In tal caso l’offerente potrà presentare l’offerta o la domanda di partecipazione all’incanto su supporto analogico, nelle forme tradizionali previste dal presente provvedimento, presso la cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Crotone. Il professionista delegato avvisa, altresì, che nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l’offerta si intende
depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell’offerente che
documenta la tempestiva presentazione dell’offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M.
32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti
www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Ferraro
Francesco tel. 096226381

39.168,00. Offerta minima Euro 29.376,00. Vendita senza
incanto 21/01/2019 ore 15:30 presso i locali del Tribunale di
Crotone – aula 4 (Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione
offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la
Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Filippone
Cinzia tel. 3384354727

RGE 48/2018 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Melissa (KR), Via G. Amendola, Appartamento ad uso
civile abitazione al piano primo di un fabbricato a quattro piani fuori
terra di vani 5,5 Prezzo base Euro 45.000,00. Offerta minima
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 18/03/2019 ore
16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste
telematiche in Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2.. Presentazione
offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio
Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Donnici Giuseppe tel. 3282919317

RGE 78/2015 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 2: Crotone
(KR), Via Nazioni Unite s.n.c., unità immobiliare con
destinazione catastale C/1 posto al piano terra e primo piano,
Consistenza 116 mq. Prezzo base Euro 70.538,28. Offerta
minima Euro 52.903,71. Lotto 3: Crotone (KR), Via Nazioni
Unite s.n.c., seminterrato composto da un ampio locale seminterrato comprensivo di due uffici, due bagni e una reception. Sviluppa
una superficie lorda complessiva di circa mq 487,25. Prezzo base
Euro 91.217,82. Offerta minima Euro 68.413,37. Vendita
senza incanto 01/02/2019 ore 15:00 con modalità telematica
"sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via
Firenze 34, piano 2. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno
precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la
Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da
inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le
modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il
software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul
portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Bertilorenzi Fabrizia tel. 3208419461

RGE 124/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Crotone (KR), Farina, Via Nazioni Unite 64, Diritto di nuda
proprietà per la quota di 1/1 e diritto di usufrutto per la quota di 1/1
di villetta a schiera laterale di mq 168,10. Occupato da terzi in
forza di contratto di locazione per la durata di anni 4 (quattro), scadenza il 31.01.2020 Prezzo base Euro 105.019,00. Offerta
minima Euro 78.764,25. Vendita senza incanto 23/01/2019
ore 16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala
aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2.
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale,
Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Infante Simona tel. 3386243144
RGE 1117/2018 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Crotone (KR), via pergolesi 2, Appartamento posto al quarto
piano (quinto fuori terra), di circa mq 80,00, composto di cinque
vani Prezzo base Euro 57.375,00. Offerta minima Euro
43.031,25. Lotto 2: Crotone (KR), Barnabò, via Battista
Pergolesi, Box garage, posto al piano terra, di circa mq 14,00
Prezzo base Euro 6.247,50. Offerta minima Euro 4.685,62.
Vendita senza incanto 21/01/2019 ore 16:15 con modalità
telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in
Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2.. Presentazione offerte entro
ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta
chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc;
TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M.
32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti
www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Altamura
Annamaria tel. 3201466700
RG 370/2018 G.I. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotone
(KR), Via Tufolo snc, appartamento al piano 1 di complessivi mq 96 e con consistenza di 4,5 vani Prezzo base Euro

RGE 69/2014 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotone
(KR), Margherita Soprana, villetta vani 5,5 e box mq. 18. Si
precisa che nel calcolo del prezzo di base d'asta è inserito il costo di
Euro 5.000,00 quali oneri necessari all'acquisizione di diritto di servitù di passaggio così come indicato nell'integrazione di perizia
depositata il 5.06.2017 Prezzo base Euro 44.669,00. Offerta
minima Euro 33.501,75. Vendita senza incanto 08/02/2019
ore 15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4
(Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice Antonio tel.
3280703390
RGE 22/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Crotone (KR), Via Canada 26, tipo villetta a schiera laterale su tre piani, di cui due piani fuori terra e un piano interrato, nel
piano seminterrato è posto il locale tecnico, il piano terra ed il primo
piano sono adibiti a civile abitazione. All'immobile si accede attraverso la corte di pertinenza dell'immobile identificata con il subalterno n. 9 ed è intestata a diversi soggetti tra cui i debitori esecutati.
Presenti difformità maggiori dettagli in perizia. Prezzo base Euro
46.986,48. Offerta minima Euro 35.239,86. Vendita senza
incanto 21/01/2019 ore 15:30 presso i locali del Tribunale di
Crotone – aula 4 (Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione
offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la
Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Donnici
Luigi tel. 3282130090
RGE 86/2014 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Crotone (KR), Via Ugo Foscolo Traversa 1, unità immobiliare posta al piano primo seminterrato Prezzo base Euro
74.959,00. Offerta minima Euro 0,00. Vendita senza incanto
08/02/2019 ore 15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone –
aula 4 (Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro

ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice Antonio tel.
3280703390
RGE 102/2016 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Crotone (KR), via Discesa San Leonardo 9, appartamento, composto da cucina-soggiorno, n. 2 camere da letto, disimpegno e bagno (privo di illuminazione naturale); consistenza 4 vani
Prezzo base Euro 37.107,21. Offerta minima Euro 27.830,41.
Vendita senza incanto 28/02/2019 ore 15:30 presso la sala
aste telematiche del gestore della vendita Edicom Finance S.r.l., sita
in Crotone (KR), alla Via Firenze n. 34, piano 2.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in
busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto
snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Iannopoli Marcella tel. 096221375
RGE 93/2017 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Cerenzia
(KR), Piazza Cavour 22, fabbricato a 3 piani fuori terra unifamiliare. La porzione di fabbricato posta al piano secondo (terzo fuori
terra) risulta in corso di costruzione ed adibito a sottotetto non abitabile. Prezzo base Euro 35.405,25. Offerta minima Euro
26.553,94. Vendita senza incanto 01/03/2019 ore 16:30
presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Simbari Maria tel. 0962963738
RGE 153/2014 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 1: Cirò Marina
(KR), via Togliatti 52, Appartamento di 5,5 vani al secondo
piano; occupato dal debitore giusta autorizzazione provvisoria concessa dal G.E. Prezzo base Euro 65.853,37. Offerta minima
Euro 49.390,03. Lotto 2: Cirò Marina (KR), località Santa
Anastasia in agro di Cirò, appezzamento di terreno vigneto e pascolo, esteso circa un ettaro, settantadue are e venti centiare.
Prezzo base Euro 22.809,38. Offerta minima Euro 17.107,04.
Vendita senza incanto 22/01/2019 ore 16:30 con modalità
telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in
Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerte entro
ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta
chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc;
TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M.
32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti
www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Galdieri
Alessandra tel. 096220768
RGE 61/2017 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Cirò
Marina (KR), , Via Benedetto Croce, appartamento per
civile abitazione, posto al piano primo, composto di cinque vani e
mezzo catastali Prezzo base Euro 20.500,59. Offerta minima
Euro 15.375,44. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore
16:00 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Tolone Luca tel. 09621920992
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RGE 172/2012 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Cirò Marina (KR), Via Roma 202, appartamento/mansarda di ca. mq 105,00 lordi comm. al p. quinto in fabbricato di sei
piani fuori terra e composta da: ingresso, soggiorno, ripostiglio,
cucina, bagno, due camere da letto di cui una dotata di veranda con
vista mare. Prezzo base Euro 11.706,72. Offerta minima Euro
8.780,04. Vendita senza incanto 11/02/2019 ore 16:00
presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Donnici Giuseppe tel. 3282919317
RGE 68/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Cotronei (KR), Piazza Plebiscito 22, appartamento della
superficie commerciale di 194,50 mq circa, consistenza 7,5 vani.
locale di deposito della superficie commerciale di 21,50 mq circa,
consistenza 31 mq. Prezzo base Euro 36.382,50. Offerta minima Euro 27.286,88. Vendita senza incanto 04/02/2019 ore
15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Putortì Valentina tel. 096221375
RGE 98/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Cutro (KR), Via Francesco De Pinedo 28, un appartamento posto al piano terra, consistenza 4 vani, di mq 86, da un piano
rustico posto al piano 2 di mq 188,00, e da un lastrico solare posto
al piano 3, di mq 80. Prezzo base Euro 40.128,75. Offerta minima Euro 30.096,56. Vendita senza incanto 21/01/2019 ore
15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Filippone Cinzia tel. 3384354727
RGE 46/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Cutro
(KR), Via Nazionale snc, Appartamento al piano primo e
secondo con scala interna con annesso piccolo vano al piano terra,
adibito ad autoclave e locale di sgombero di ca. mq 8,00. Prezzo
base Euro 16.453,12. Offerta minima Euro 12.339,84. Lotto 2:
Cutro (KR), Via Nazionale snc, magazzino, al piano terra, di
consistenza 2,5 vani. Prezzo base Euro 10.631,25. Offerta
minima Euro 7.973,44. Vendita senza incanto 21/01/2019
ore 15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4
(Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Fico Gaia tel.
3881103916
RGE 67/2015 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 3: Cutro (KR), ,
Via dei Filosofi 18, appartamento composto da ingresso,
pranzo-cucina, due stanze da letto, gabinetto e due balconi, posto al
piano secondo,sviluppa una superficie lorda complessiva di circa
mq 123,48 Prezzo base Euro 13.586,99. Offerta minima Euro
10.190,25. Lotto 4: Cutro (KR), , Via dei Filosofi 18, appartamento composto da ingresso, pranzo-cucina, due stanze da letto,
gabinetto e due balconi, posto al piano terzo,sviluppa una superficie
lorda complessiva di circa mq 123,48 Prezzo base Euro
12.383,89. Offerta minima Euro 9.287,92. Vendita senza
incanto 24/01/2019 ore 16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze
34, piano 2.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria
del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare
all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software
web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale
delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Vrenna Angela tel. 09621923071
RGE 118/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Isola
di Capo Rizzuto (KR), via Deledda 4, fabbricato a due
piani, oltre sottotetto, adibito ad appartamento per civile abitazione, di circa mq 204,79. Prezzo base Euro 82.219,08. Offerta
minima Euro 61.664,31. Vendita senza incanto con modalità
telematica "sincrona mista" il 14/01/2019 ore 16:00 presso la sala aste telematiche del gestore della vendita Edicom Finance
S.r.l., sita in Crotone (KR), alla Via Firenze n. 34, piano 2.
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale,
Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Russo Vincenzo tel. 3400068093.
RGE 45/2017 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Isola di
Capo Rizzuto (KR), località Anastasi - Villaggio Santa
Cristina, Via Democede – lotto 23 interno, appartamento con vano ingresso – soggiorno, cucina, 2 camere, wc e veranda
scoperta. Prezzo base Euro 32.210,00. Offerta minima Euro
24.157,50. Vendita senza incanto 25/02/2019 ore 16:00
presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato De Renzo Angela Maria tel. 096228354
RGE 7/2018 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 1: Isola di Capo
Rizzuto (KR), Capopiccolo, appartamento di 30 mq al P.T.
con cucina, camera e bagno. Prezzo base Euro 19.200,00.
Offerta minima Euro 14.400,00. Lotto 2: Isola di Capo Rizzuto
(KR), Capopiccolo, appartamento di 42 mq al p. primo f.t. di
fabbricato a 2 piani f.t. con 2 vani più vano accessorio, disimpegno
e balcone; allo stato non abitabile Prezzo base Euro 11.565,00.
Offerta minima Euro 8.674,00. Vendita senza incanto
07/02/2019 ore 15:00 con modalità telematica "sincrona mista"
presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze 34, piano
2. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la
gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del
Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indi-
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rizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità
disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web
del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle
vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Strafaci Salvatore tel. 3479116882
RGE 153/2011 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Melissa
(KR), frazione Torre (Crotone), via Garibaldi 1, appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo (2 f.t.) di un
fabbricato a tre piani f.t. e composto da un disimpegno centrale, zona
pranzo con annesso cucinotto e soggiorno, tre stanze da letto e
bagno, delimitato da tre lati da balcone, avente superficie lorda complessiva di mq. 157 ca.. garage avente superficie di mq 22 ca. complessivi posto al piano terra, recante catastalmente erronea indicazione di civico n.3. Prezzo base Euro 25.221,69. Offerta minima Euro 18.916,27. Vendita senza incanto 21/01/2019 ore
16:00 presso il Tribunale di Crotone, Aula 4 (Macrini), piano terra..
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Crotone (sita al piano quarto). Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Notaro Vincenzo tel. 3395651118
Esec. Imm. n. 75/2016 R.G.E.I. G.E. Dott. Emmanuele
Agostini Lotto unico: Petilia Policastro, Corso Giove 10,
piena ed intera proprietà di - appartamento ad uso civile abitazione, piano S2, vani 5,5; l'immobile attualmente è in corso di liberazione. Vendita senza incanto 14/01/2019 ore 16 nei locali
del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via Vittorio Veneto snc.
Prezzo base Euro 15.733,30; è valida l'offerta che indichi un
prezzo pari al 75% del prezzo base. Presentare offerte entro ore 12
del giorno precedente la vendita presso la Cancelleria del Tribunale
di Crotone, Via Vittorio Veneto snc.
Maggiori informazioni in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avv. Francesca
Caligiuri, tel. 339/4753710, siti www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it.
RGE 85/2016 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Rocca di Neto (KR), via San Francesco da Paola 10,
appartamento di mq 285,65, vani 8,5. Prezzo base Euro
169.950,00. Offerta minima Euro 127.462,50. Vendita senza
incanto 05/02/2019 ore 15:30 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze
34, piano 2. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria
del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare
all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software
web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale
delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Putortì Valentina tel. 096221375
RGE 17/2017 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Roccabernarda (KR), via Giardini 186, fabbricato a destinazione produttiva per attività artigianale, allo stato attuale di
lavorazione del legno. Prezzo base Euro 207.002,00. Offerta
minima Euro 155.251,50. Vendita senza incanto 08/02/2019
ore 15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4
(Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice Antonio tel.
3280703390.
RGE 92/2011 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 2: Roccabernarda (KR), via Papa Giovanni XXIII, Appartamento
facente parte di una palazzina a due piani fuori terra e piano mansarda. La superficie calpestabile del piano primo "rustico" risulta essere dal rilievo metrico di mq 79,25 e un balconcino di mq 3,65. Piano
primo in corso di costruzione. L'immobile è abusivo Prezzo base
Euro 4.594,21. Offerta minima Euro 3.445,66. Lotto 3: Roccabernarda (KR), località Salinella, Lotto di terreno, quasi
completamente pianeggiante, di una superficie di mq 1.102, qualità
seminativo. il terreno ricade in zona urbanistica D1 destinata a insediamenti produttivi. Prezzo base Euro 8.898,92. Offerta minima Euro 6.674,19. Vendita senza incanto 18/02/2019 ore
15:30 presso la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di
Crotone.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Nicoscia
Pantaleone tel. 3476241039
RGE 92/2013 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Cirò
Marina (KR), Località Lipuda, Lotto 1: 1/1 di opificio con
annesso impianto di betonaggio, in Cirò Marina, loc. Lipuda, cat.
D/1, al PT, mq. totali 22.250 di cui mq. 816 riferito ai corpi di fabbrica. Occupato. Prezzo base Euro 430.031,25. Offerta minima
Euro 322.523,44. Lotto 4: Cirò Marina (KR), Via Terranova
6, Lotto 4: in Cirò Marina, via Terranova 6, 1/1 di appartamento, cat. A/3, cl. 2, di vani 3,5 al PT interno 1. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 89. Occupato. Prezzo base Euro
42.271,88. Offerta minima Euro 31.703,91. Lotto 5: Cirò Marina (KR), Via Terranova 6, Lotto 5: in Cirò Marina, via Terranova 6, 1/1 di appartamento, cat. A/3, cl. 2, di vani 3,5 al PT
interno 2. Superficie Lorda Complessiva di mq. 76,81. Occupato.
Prezzo base Euro 36.443,54. Offerta minima Euro 27.332,66.
Lotto 6: Cirò Marina (KR), Via Terranova 6, Lotto 6: in
Cirò Marina, via Terranova 6, 1/1 di appartamento, cat. A/3,
cl. 2, di vani 6,5 al P1 interno 3. Superficie Lorda Complessiva di
mq. 178,87. Occupato. Prezzo base Euro 102.344,85. Offerta
minima Euro 76.758,64. Lotto 7: Cirò Marina (KR), Via Terranova 6, Lotto 7: in Cirò Marina, via Terranova 6, 1/1 di
appartamento, cat. A/3, cl. 2, di vani 6,5 al P1 interno 4.
Superficie Lorda Complessiva di mq. 172. Occupato. Prezzo base
Euro 90.179,48. Offerta minima Euro 67.634,61. Lotto 10: Cirò
Marina (KR), Via Terranova 6, Lotto 10: in Cirò Marina,
via Terranova 6, 1/1 di appartamento, cat. A/3, cl. 2, di vani
8,5 al P3 interno 7. Superficie Lorda Complessiva di mq. 324,02.
Occupato. Prezzo base Euro 216.609,64. Offerta minima Euro
162.457,23. Lotto 14: Cirò Marina (KR), Via Traversa Venezia snc, Lotto 14: in Cirò Marina, via Traversa Venezia
snc, 1/1 di Magazzino, cat. C/3, cl. 1, di vani 1 al PT. Superficie
Lorda Complessiva di mq. 120,80. Libero. Prezzo base Euro
80.579,25. Offerta minima Euro 60.434,44. Lotto 16: Cirò
Marina (KR), Via Venezia 27, Lotto 16: in Cirò Marina,
via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2, cl. 1, di vani 7
al P1. Superficie Lorda Complessiva di mq. 193. Occupato. Prezzo
base Euro 101.224,69. Offerta minima Euro 75.918,52. Lotto
18: Cirò Marina (KR), Via Venezia 27, Lotto 18: in Cirò

Marina, via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2, cl. 1,
di vani 7 al P1. Superficie Lorda Complessiva di mq. 166,56.
Occupato. Prezzo base Euro 87.320,48. Offerta minima Euro
65.490,36. Lotto 19: Cirò Marina (KR), Via Venezia 27,
Lotto 19: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2, cl. 1, di vani 7,5 al P2. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 162,90. Occupato. Prezzo base Euro
85.393,98. Offerta minima Euro 64.045,49. Lotto 20: Cirò
Marina (KR), Via Venezia 27, Lotto 20: in Cirò Marina,
via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/3, cl. 2, di vani 6,5
al P2. Superficie Lorda Complessiva di mq. 152,18. Occupato.
Prezzo base Euro 72.480,06. Offerta minima Euro 54.360,05.
Lotto 21: Cirò Marina (KR), Via Venezia 27, Lotto 21: in
Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2,
cl. 1, di vani 7,5 al P2. Superficie Lorda Complessiva di mq. 179,16.
Occupato. Prezzo base Euro 102.510,09. Offerta minima Euro
76.882,57. Lotto 22: Cirò Marina (KR), Via Venezia 27,
Lotto 22: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2, cl. 1, di vani 7 al P3. Superficie Lorda Complessiva
di mq. 162.90. Occupato con contratto di fitto regolarmente registrato. Prezzo base Euro 85.393,98. Offerta minima Euro
64.045,49. Lotto 23: Cirò Marina (KR), Via Venezia 27,
Lotto 23: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1 di appartamento, cat. A/2, cl. 1, di vani 7 al P3. Superficie Lorda Complessiva
di mq. 166,56. Occupato. Prezzo base Euro 79.356,69. Offerta
minima Euro 59.517,52. Lotto 24: Cirò Marina (KR), Via
Venezia 27, Lotto 24: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1
di Box Auto, cat. C/6, cl. U, al P.Seminterrato. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 16. Occupato. Prezzo base Euro 5.355,00.
Offerta minima Euro 4.016,25. Lotto 25: Cirò Marina (KR), Via
Venezia 27, Lotto 25: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1
di Box Auto, cat. C/6, cl. U, al P.Seminterrato. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 18. Occupato. Prezzo base Euro 6.024,38.
Offerta minima Euro 4.518,29. Lotto 26: Cirò Marina (KR), Via
Venezia 27, Lotto 26: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1
di Box Auto, cat. C/6, cl. U, al P.Seminterrato. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 18. Occupato. Prezzo base Euro 6.024,38.
Offerta minima Euro 4.518,29. Lotto 27: Cirò Marina (KR), Via
Venezia 27, Lotto 27: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1
di Box Auto, cat. C/6, cl. U, al P.Seminterrato. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 18. Occupato. Prezzo base Euro 6.024,38.
Offerta minima Euro 4.518,29. Lotto 29: Cirò Marina (KR), Via
Venezia 27, Lotto 29: in Cirò Marina, via Venezia 27, 1/1
di Box Auto, cat. C/6, cl. U, al P.Seminterrato. Superficie Lorda
Complessiva di mq. 31. Occupato. Prezzo base Euro
10.375,32. Offerta minima Euro 7.781,49. Vendita senza
incanto 25/02/2019 ore 15:30 presso il Tribunale di Crotone,
Aula 4, piano terra.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno
precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Piperis Concetta tel. 096220334
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RGE 11/2018 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotone
(KR), VIA FILIPPO CORRIDONI S.N.C., Ufficio della superficie commerciale di 597,46 mq. Capannone industriale della superficie commerciale di 714,00 mq. Tettoia della superficie commerciale di 391,00 mq. Capannone industriale della superficie commerciale di 525,00 mq. Capannone industriale della superficie commerciale di 905,00 mq. Deposito industriale della superficie commerciale
di 40,00 mq.. Cabina elettrica e deposito della superficie commerciale di 100,00 mq. Deposito industriale della superficie commerciale di 110,00 mq. Box-mensa della superficie commerciale di 117,00
mq. Terreno industriale della superficie commerciale di 12.773,00
mq Prezzo base Euro 695.250,00. Offerta minima Euro
521.437,50. Vendita senza incanto 30/01/2019 ore 15:30
con modalità telematica "sincrona mista presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerte
entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in
busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto
snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Zizza Chiara tel. 0962905406
RGE 33/2018 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotone
(KR), Via Corrado Alvaro, deposito commerciale di mq.
356 circa Prezzo base Euro 348.967,50. Offerta minima Euro
261.725,62. Vendita senza incanto 14/02/2019 ore 15:00
con modalità telematica "sincrona mista" il 03-09-2018 ore 15 presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via Firenze 34, piano 2.
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale,
Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate
dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Greco Luigi tel. 096223820
VENDITA TELEMATICA RGF 14/2009 – Crotone - Loc. Passovecchio s.s. 106 Jonica Nuova Zona Industriale, Via G.
Mercalli – Lotto Unico: libero complesso industriale di
estensione mq 30.000 dove insistono 3 capannoni, 1 palazzina ufficio, alloggi, sala sindacale, sala medica, con un'area coperta di mq
8.600. Prezzo base Euro 1.866.796,87. Cauzione 10% del
prezzo offerto. Vendita telematica presso il portale
www.doauction.com a decorrere dal giorno 08.02.2019
h 12:00 per la durata di 10 giorni. Curatore Viviana Iuliano
Tel. 0962/21161. G.D. Dott. Davide Rizzuti.

RGE 75/2012 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Cutro
(KR), Via Praga 45, appartamento per civile abitazione
posto al 2 piano di un fabbricato di 4 piani, di una superficie complessiva 169,46 mq. Prezzo base Euro 33.523,50. Offerta minima Euro 25.142,63. Lotto 3: Cutro (KR), Via Praga snc,
deposito commerciale posto al piano terra della superficie lorda
di mq 57,45. Prezzo base Euro 6.557,65. Offerta minima Euro
4.918,24. Vendita senza incanto 21/01/2019 ore 15:30
presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Filippone Cinzia tel. 3384354727

RGE 35/2017 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotone
(KR), via Venezia 144, immobile adibito ad uso commerciale posto al piano seminterrato di un fabbricato composto da
ingresso, disimpegno, corridoio, 8 locali ed un bagno, complessivamente sviluppantesi su una superficie netta di 196,90 mq, totalmente occupata dai locali principali e accessori diretti. Prezzo base
Euro 30.011,93. Offerta minima Euro 22.508,94. Vendita
senza incanto 25/02/2019 ore 15:30 presso i locali del
Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via Vittorio Veneto snc..
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto
snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato
Proto Enrico tel. 096224932

RGE 125/2011 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Isola
di Capo Rizzuto (KR), via Duomo, albergo con ottime finiture composto da 85 camere residenziali di varia tipologia, di complessivi 12.170 mq. circa, posti al piano seminterrato, piano terra,
primo piano e piano secondo, munito di area cucine, sala ristorante-ricevimenti, centro benessere e sala congressi (allo stato rustico),
piscina con impianto filtrazione, area relax bordo piscina con verde
attrezzato, parcheggi, cabina elettrica, impianti clima, antincendio ed
elettrico (in fase di ultimazione), sistema antisonoro. Prezzo base
Euro 899.178,50. Offerta minima Euro 674.384,00. Vendita
senza incanto 28/01/2019 ore 16:30 con modalità telematica
"sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotone (KR), Via
Firenze 34, piano 2. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno
precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la
Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da
inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le
modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il
software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul
portale delle vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Filippone Cinzia tel. 3384354727

RGE 63/2014 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 1: Cirò Marina
(KR), frazione Pagoda, Capannone Industriale composto
da un corpo di fabbrica ad un piano f.t. con annessa corte, articolato in una zona lavorazione, una zona deposito, una zona ufficio e
dalle tettoie coperte. Posto al piano terra, sviluppa una superficie
lorda complessiva di circa 4.350 mq. Prezzo base Euro
97.845,48. Offerta minima Euro 73.384,11. Lotto 2: Cirò Marina (KR), Pagoda, Appartamento con annesso magazzino al
piano terra di un fabbricato a tre piani, completamente abusivo - al
momento NON SANABILE – composto da appartamento al piano
terra, con annesso magazzino, costituito dalla zona giorno con cucina, soggiorno ed un piccolo ripostiglio, e dalla zona notte con tre
camere da letto ed un bagno, collegato tramite il corridoio interno al
magazzino. Prezzo base Euro 44.280,77. Offerta minima Euro
33.210,58. Lotto 3: Cirò Marina (KR), Pagoda, appartamento al piano primo di un fabbricato a tre piani, completamente
abusivo - al momento NON SANABILE - costituito dalla zona giorno
con cucina/zona pranzo, soggiorno ed un piccolo ripostiglio, e dalla
zona notte con tre camere da letto ed un bagno, collegati da un corridoio centrale che conduce ad un altra camera posta nel lato est in
fondo all'abitazione Prezzo base Euro 74.854,20. Offerta minima Euro 56.140,65. Lotto 4: Cirò Marina (KR), Pagoda,
appartamento al piano secondo di un fabbricato a tre piani, completamente abusivo - al momento NON SANABILE - costituito da
zona giorno con cucina, soggiorno, salotto, un bagno, due camere
ed un piccolo ripostiglio, e dalla zona notte con quattro camere da
letto ed un bagno, collegati da un corridoio centrale. Prezzo base
Euro 77.980,37. Offerta minima Euro 58.485,28. Lotto 5: Cirò
Marina (KR), Pagoda, magazzino non accatastato al piano
terra di un fabbricato a tre piani, completamente abusivo - al
momento NON SANABILE costituito da un unico locale, senza pareti divisorie Prezzo base Euro 57.412,67. Offerta minima Euro
43.059,50. Lotto 6: Cirò Marina (KR), Pagoda, appartamento non accatastato, posto al piano primo di un fabbricato a tre
piani, completamente abusivo - al momento NON SANABILE - costituito da una zona giorno con soggiorno, cucina, ripostiglio ed un
bagno, serviti dal terrazzo coperto. Dalla zona notte con tre camere
da letto, di cui una con bagno, un bagno, collegati da un corridoio
centrale. Prezzo base Euro 108.426,40. Offerta minima Euro
81.319,80. Lotto 7: Cirò Marina (KR), Pagoda, appartamento – mansarda non accatastato posto al piano secondo di un
fabbricato a tre piani, completamente abusivo – al momento NON
SANABILE - costituito da un unico vano, in quanto risulta ancora in
corso di costruzione, accessibile da due ingressi sul pianerottolo.
Prezzo base Euro 44.785,60. Offerta minima Euro 33.589,20.
Lotto 8: Cirò Marina (KR), Vota della Cappella, terreno
agricolo Prezzo base Euro 1.104,12. Offerta minima Euro
828,09. Vendita senza incanto 14/01/2019 ore 16:00 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via Vittorio
Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via
Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Poleo Antonio tel. 09629055115

RGE 29/2015 G.E. Romanelli Arcangela Stefania Lotto 2: Cirò
Marina (KR), Piciare, terreno agricolo qualità vigneto,
superficie catastale ha 00.23.92 Prezzo base Euro 14.516,30.
Offerta minima Euro 10.887,23. Lotto 4: Cirò Marina (KR), via
Pesaro, appartamento posto al piano secondo, terzo fuori terra
Prezzo base Euro 144.500,00. Offerta minima Euro
108.375,00. Lotto 5: Cirò Marina (KR), via Perugia, appartamento posto al piano primo, secondo fuori terra Prezzo base
Euro 162.269,25. Offerta minima Euro 121.701,94. Lotto 3:
Cirò Marina (KR), via Perugia, appartamento posto al terzo
piano, quarto fuori terra Prezzo base Euro 270.559,25. Offerta
minima Euro 202.919,44. Vendita senza incanto 11/01/2019
ore 15:30 presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4
(Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice Antonio tel.
3280703390.
RGE 105/2013 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Scandale (KR), contrada corazzo 70, In frazione Corazzo, terreno residenziale a qualità orto irriguo di superficie catastale
15.868; nel piano regolatore l'immobile è identificato nella zona
Edificata da saturare (74%) Agricola (26%). Prezzo base Euro
8.732,00. Offerta minima Euro 6.549,00. Vendita senza incanto 08/02/2019 ore 15:30 presso il Tribunale di Crotone – aula 4
(Macrini), via Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice Antonio tel.
3280703390

Esecuzioni Immobiliari e Fallimentari della tua città sul sito

www.asteannunci.it
RGE 138/2011 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Isola di Capo Rizzuto (KR), località Ventarola, locali
commerciali in un complesso della superficie commerciale di mq.
1.726,20 comprensiva dei balconi e quota indivisa di 1/2 di una
corte esterna di mq 4.400 circa circostante il locale commerciale. Il
lotto è composto da piano primo, piano secondo e annessa corte al
50 % comune ed indivisa con il lotto n. 1. Prezzo base Euro
68.309,00. Offerta minima Euro 51.231,75. Vendita senza
incanto 21/01/2019 ore 15:30 Sala delle Pubbliche Udienze del
Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc - Palazzo di Giustizia.
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc Palazzo di Giustizia Info in Cancelleria, Professionista Delegato e
Custode Avvocato Filippone Cinzia tel. 3384354727
RGE 148/1999 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Rocca
di Neto (KR), Località Topanello, Piena ed intera proprietà di
unità immobiliare posta al p.1° adibito a palestra. Prezzo base
Euro 21.331,00. Offerta minima Euro 15.998,25. Lotto 2: Rocca
di Neto (KR), Località Topanello, Piena ed intera proprietà di
unità immobiliare posta al p.t. adibito ad attività commerciale
(discount). Prezzo base Euro 19.929,00. Offerta minima Euro
14.946,75. Vendita senza incanto 08/02/2019 ore 15:30
Sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Crotone, Via Vittorio
Veneto snc - Palazzo di Giustizia.. Presentazione offerte entro ore
12:00 del giorno precedente la gara: Cancelleria del Tribunale di
Crotone, Via Vittorio Veneto snc - Palazzo di Giustizia. Info in
Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Prestinice
Antonio tel. 3280703390
RGE 155/2011 G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Rocca
di Neto (KR), Località Setteporte, Via Enrico Berlinguer
snc, opificio industriale di mq 6,416, con n.2 silos per stoccaggio granaglie, n.1 silos per mulino, n.1 deposito per cereali, locale
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per essicazione, locale saccheria, palazzina a 2 piani uffici, n.2 locali per deposito materiale, n.1 cabina Enel a due piani, annesso piazzale di carico e scarico con percorso circostante, locale adiacente
cabina Enel, tettoie, recinzione, impianto di illuminazione, fosse di
scarico, silos in metallo, pesa statica, serbatoio, locale per raccolta
polveri. Prezzo base Euro 150.304,50. Offerta minima Euro
112.728,38. Vendita senza incanto 11/02/2019 ore 15:30
presso il Tribunale di Crotone, piano terra, aula 4. Presentazione
offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la canceileria del Tribunale di Crotone. Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Filippone Cinzia tel. 3384354727
RGE 124/2012 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO:
Scandale (KR), frazione Corazzo, capannone industriale
di circa mq 1300 destinato alla produzione di infissi in alluminio e
PVC, con annessa palazzina a due piani f.t. di circa mq 130 destinata ad uffici, piazzale di pertinenza per il carico -scarico, area verde di
circa mq 5.259,00 con annesso cancello elettrico, recinzione, parcheggio, giardino. Allo stato provvisto del certificato di collaudo statico ma privo del certificato di agibilità. I fabbricati e le strutture
sopra descritte si trovano in ottime/buone condizioni di manutenzione e conservazione e ricadono all'interno della ZPS della foce del
fiume Neto, istituita dalla Regione Calabria successivamente alla
realizzazione dei fabbricati.. cabina elettrica "Geremia" di circa mq
13,60. I fabbricati e le strutture sopra descritte si trovano in
ottime/buone condizioni di manutenzione e conservazione e ricadono all'interno della ZPS della foce del fiume Neto, istituita dalla
Regione Calabria successivamente alla realizzazione dei fabbricati.
magazzino di circa mq 5,80. I fabbricati e le strutture sopra descritte
si trovano in ottime/buone condizioni di manutenzione e conservazione e ricadono all'interno della ZPS della foce del fiume Neto, istituita dalla Regione Calabria successivamente alla realizzazione dei
fabbricati. magazzino di circa mq 13,60. I fabbricati e le strutture
sopra descritte si trovano in ottime/buone condizioni di manutenzione e conservazione e ricadono all'interno della ZPS della foce del

fiume Neto, istituita dalla Regione Calabria successivamente alla
realizzazione dei fabbricati.. terreno industriale di circa mq 350 a
qualità Agrumeto.. terreno industriale di circa mq 317, qualità
Agrumeto. Prezzo base Euro 109.944,00. Offerta minima Euro
82.458,00. Vendita senza incanto 21/01/2019 ore 16:30
presso il Tribunale di Crotone, aula 4 (Macrini), piano terra.
Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara:
presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone. Info in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avvocato Stumpo Maria Rosa tel.
3398862167
RGE 126/2017 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 1: Crotone
(KR), Miccisi, piena proprietà di uliveto di Ha 21.83.60. Diritti
per 479/486 di uliveto di Ha 11.88.50 Prezzo base Euro
748.240,33. Offerta minima Euro 561.180,25. Lotto 2: Crotone
(KR), Miccisi, piena proprietà di Ha 27.90.90 Prezzo base Euro
490.519,34. Offerta minima Euro 367.889,51. Lotto 3: Crotone
(KR), Santa Chiarella, piena proprietà di uliveto di Ha 1.48.88.
Prezzo base Euro 189.821,25. Offerta minima Euro
142.365,94. Vendita senza incanto 08/02/2019 ore 15:30
presso i locali del Tribunale di Crotone – aula 4 (Macrini), via
Vittorio Veneto snc.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria del Tribunale di Crotone,
Via Vittorio Veneto snc. Info in Cancelleria, Professionista Delegato
e Custode Avvocato Badolato Paola Teresa tel. 096224932
RGF 7/2016 G.D. Dott. Agostini Emmanuele Lotto UNICO: Cirò
Marina (KR), Lipuda, Diritto di superficie su un appezzamento di
terreno della superficie di mq. 4.300,00, dove insiste un capannone di mq 892,00, con annesso blocco uffici a due piani fuori terra
Prezzo base Euro 392.625,00 oltre imposte e spese di registrazione. Offerta minima Euro 294.468,75. Vendita senza incanto
06/02/2019 ore 12:00 Palazzo di Giustizia, Piano IV, sezione fallimentare.. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno prece-
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dente la gara: presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Crotone. Info in Cancelleria, Curatore Avv. Mariangela Mesoraca tel.
0962/21375.
RGF 29/2014 G.D. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Isola di
Capo Rizzuto (KR), Vermica Ovile Spinoso, appezzamento di terreno della superficie di mq. 12061, qualità Classe Orto
Irriguo, sul quale insistono un fabbricato non ultimato, non accatastato, destinato, all’accettazione, agli uffici contabili, commerciali,
logistici ed amministrativi, nonché le fondazioni di altra struttura da
destinare, secondo il progetto, alle attività lavorative. Prezzo base
Euro 50.376,00. Offerta minima Euro 37.782,00. Vendita
senza incanto 23/01/2019 ore 12:00 presso il Palazzo di
Giustizia, Piano IV, sezione fallimentare. Presentazione offerte entro
ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Crotone. Info in Cancelleria, Curatore:
Avv. Antonia Rotella tel. 0962/26922.
RGE 74/2003 103/04 G.E. Dott. Agostini Emmanuele Lotto 4:
Strongoli (KR), Foresta - Sportà, terreno sul quale insiste
una struttura alberghiera in corso di costruzione che si sviluppa al p.
seminterrato garage, P.T. per ristorante e 3 piani per albergo. A completamento è possibile edificare coerentemente con quanto previsto
nel decreto del Presidente della Regione n. 1298 del 27. 09.1994 e
previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico gravante sul terreno stesso Prezzo base Euro
4.024.819,00. Offerta minima Euro 3.018.614,25. Vendita
senza incanto 21/01/2019 ore 15:30 Sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Crotone, Via Vittorio Veneto snc - Palazzo
di Giustizia. Presentazione offerte entro ore 12:00 del giorno precedente la gara: Cancelleria del Tribunale di Crotone, Via Vittorio
Veneto snc - Palazzo di Giustizia. Info in Cancelleria, Professionista
Delegato e Custode Avvocato Strafaci Salvatore tel. 3479116882

Tribunale di LAMEZIA TERME - Modalità di partecipazione
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Vendita sincrona mista: OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA: Per partecipare è necessario presentare l’offerta
accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi https://pvp.giustizia.it - https://venditepubbliche.giustizia.it – https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, maggiori informazioni
sono contenute nel manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica, disponibile sul Portale dei Servizi
Telematici. OFFERTA CON MODALITÀ CARTACEA: L’offerente deve presentare offerta di acquisto in busta chiusa in
regola con il bollo che dovrà contenere: i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale
o della partita IVA; l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; l’anno e il numero di ruolo generale della
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RGE 64/2011 G.E. Foresta Adele. In Lamezia Terme (CZ) Contrada Petrappa. LOTTO 1: appartamento per civile abitazione di ca 160 mq con annessa corte, al piano secondo di edificio a 4
piani f.t., interno III, vani 6,5. Libero. Prezzo base Euro
25.200,00. Offerta minima Euro 18.900,00. LOTTO 2: appartamento per civile abitazione di ca 160 mq con annessa corte, al
piano terzo di edificio a 4 piani f.t., interno IV, vani 6,5. Libero. Prezzo base Euro 25.200,00. Offerta minima Euro 18.900,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 17/01/2019
ore 15:30, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine
presentazione offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del
16/01/2019, presso lo studio del delegato in Lamezia Terme via
Trento n. 3, piano 3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per
quelle digitali. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv.
Battaglia Bruno tel. 0968401064.
RGE 74/2013 G.E. Foresta Adele. LOTTO UNICO in Lamezia
Terme (CZ) via Luigi Einaudi I Traversa 12, appartamento al p. primo, di mq 65,07 v.p.p. (mq 48,18 netti oltre balconi - con
lavanderia - di mq 20,71) dotato di cantina a p. terra di mq 18,60
(16,20 netti) e soffitta al p. terzo, composta di sottotetto di mq 39,37
di cui mq 12,80 sono rialzati, con annesso balcone di mq 5,47.
Prezzo base Euro 29.524,00. Offerta minima Euro 22.143,00.
Vendita telematica sincrona mista senza incanto
18/01/2019 ore 10:00, avanti al professionista presso la Sala
d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione
offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del 17/01/2019,
presso lo studio del delegato in Lamezia Terme via Trento n. 3, piano
3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Famularo Bruno
tel. 0968442737.
RGE 14/2013 G.E. Foresta Adele. In Lamezia Terme (CZ) Contrada Lagani via Aristotele. LOTTO 1: Appartamento per
civile abitazione al primo piano di un edificio a tre piani f.t..
Composto da ingresso, zona giorno con ampio salone, cucina abitabile, ripostiglio e bagno e zona notte con 3 camere da letto e un
bagno; sup. tot. 166 mq, sup. comm.le 176 mq. Prezzo base Euro
67.500,00. Offerta minima Euro 50.625,00. LOTTO 2: Sottotetto con ingresso autonomo, allo stato rustico, non abitabile, in corso
di costruzione facente parte di un edificio a tre piani f.t., sup. di mq
160 con balconi di mq 30. Prezzo base Euro 13.500,00. Offerta
minima Euro 10.125,00. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 30/01/2019 ore 10:30, avanti al professionista
presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine
presentazione offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del
29/01/2019, presso lo studio del delegato in Lamezia Terme via Crati
n. 3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Travaglio
Danila tel. 3922368892.
RGE 39/2017 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. Lotto 2 in Lamezia
Terme (CZ) quartiere Bella via Emilia, piena proprietà di
immobile indipendente a 3 piani f.t. angolo via Emilia e piazza
Roma, sup. comm.le mq 104,00 composto da camera a p.terra,
camera a p.1, camera e wc al p.2. Libero Prezzo base Euro
24.000,00. Offerta minima Euro 18.000,00. Lotto 3 in Gasperina (CZ) via Petrarca, piena proprietà di più unità immobiliari costituenti porzione di antico fabbricato, sup. comm.le 224,00

procedura; il numero o altro dato identificativo del lotto; la descrizione del bene; l’indicazione del professionista delegato; la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento; l’importo versato a titolo di cauzione (10% del prezzo proposto), entro il termine e all’indirizzo indicato in avviso, secondo le indicazioni meglio specificate. MUTUI: È possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi
e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI per la concessione di mutui
agli aggiudicatari. Si raccomanda agli interessati di prendere contatto con il Custode Giudiziario che si occupa della
vendita del singolo bene indicato in calce ad ogni avviso.
DOCUMENTAZIONE: Siti internet www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.rivistaastegiudiziarie.it. - www.tribunale.lameziaterme.giustizia.it ove sono consultabili avviso di vendita e perizia di stima.

mq. Libero Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima Euro
42.187,50. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 14/03/2019 ore 10:00, avanti al Notaio presso la Sala d'asta
in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Custode Giudiziario Avv.
Rosanna Andricciola tel. 096821087. Professionista Delegato Notaio
Perrella Gianluca tel. 0968448695.

ti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A.
Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del 22/01/2019, presso lo studio del delegato in
Lamezia Terme via Crati n. 3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato e Custode Giudiziario
Avv. Travaglio Oriana tel. 0968442216

RGE 7/2011 G.E. Dott.sas Foresta Adele. In Falerna (CZ) località Marina, incrocio tra via Cavour e via Grima. LOTTO
1: appartamento al p.t., porzione Est dell’edificio. Composto da
ballatoio di accesso, ingresso-disimpegno, cucina-pranzo e zona
salone, 3 camere, servizio igienico, piccolo ripostiglio e portico
posto lungo il fronte Nord-Est. Occupato dal debitore. Prezzo base
Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. LOTTO 2:
appartamento al p. 1, porzione Est dell’edificio. Composto
da un corpo scala di uso esclusivo, accesso nella zona giorno,
disimpegno, 3 camere, 2 servizi igienici, un ripostiglio ed una veranda posta lungo il fronte Nord-Est. Al p. 2 sottotetto dispone di un
locale deposito e di una terrazza ed al p. terra è stato ricavato un piccolo deposito nel sottoscala. Presenza difformità. Prezzo base
Euro 46.000,00. Offerta minima Euro 34.500,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 14/03/2019 ore
16:30, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Professionista Delegato e Custode
Giudiziario Avv. Nunnari Monica tel. 0968448674.

RGE 22/2017 G.E. Foresta Adele. In Nocera Terinese (CZ):
LOTTO 1: via S. Caterina 137-139-141-143, unità immobiliari costituenti un'unica abitazione su 5 livelli f.t. senza ascensore. Al p.T ci sono 3 magazzini di mq 74,08; al p.1 atrio di distribuzione, servizio igienico, soggiorno, camera da letto matrimoniale di
mq 79,90; p.2 sala da pranzo, cucina, studio di mq 83,51; al p.3 n.
3 camere da letto, un servizio igienico di mq 84,53; al p.4 locali di
deposito/cucina rustica con camino e forno di mq 56,94. Prezzo
base Euro 260.000,00. Offerta minima Euro 195.000,00.
LOTTO 2: loc. Marina di Nocera traversa di Viale Stazione, unità immobiliare al piano sotto strada di fabbricato su tre
livelli f.t., con accesso autonomo e corte di pertinenza di mq 798,49
recintata e dotata di cancello carrabile. E' allo stato rustico con unico
locale destinato a locale di deposito di s.u. mq 273,50. Prezzo
base Euro 110.000,00. Offerta minima Euro 82.500,00. LOTTO
3: loc. Marina di Nocera Viale Stazione 206, unità immobiliare destinata a deposito, al piano terra di fabbricato su tre livelli f.t., con accesso autonomo e corte di pertinenza di mq 798,49, in
comune con il p.1, recintata e dotata di cancello pedonale e carrabile. Trasformabile in 2 appartamenti uso residenziale e/o commerciale. Prezzo base Euro 197.000,00. Offerta minima Euro
147.750,00. LOTTO 4: loc. Marina di Nocera Viale Stazione 206, unità immobiliare destinata ad abitazione, al piano
primo di fabbricato su tre livelli f.t., con accesso autonomo e corte
di pertinenza di mq 798,49, in comune con il p.1, recintata e dotata
di cancello pedonale e carrabile. Composto da 4 camere da letto, 2
servizi igienici completi, cucina abitabile con annesso ripostiglio,
soggiorno, circondato da balconi; sup. lorda ca mq 245,74. Prezzo
base Euro 295.000,00. Offerta minima Euro 221.250,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 07/03/2019
ore 10:00, avanti al Notaio presso la Sala d'asta in Lamezia Terme,
via A. Volta n. 21. Custode Giudiziario Avv. Emanuela Vitalone tel.
096822947. Professionista Delegato Notaio Perrella Gianluca tel.
0968448695.

RGE 16/2017 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Francavilla
Angitola (VV) via Scopelliti 7, fabbricato a due piani f.t.,
oltre seminterrato e sottotetto, quest'ultimo destinato a stenditoio,
composto da più unità immobiliari con diversa destinazione d'uso,
non ancora ultimato, con terreno di pertinenza di mq 2.759.
Presenza abusi sanabili e non. Prezzo base Euro 163.994,00.
Offerta minima Euro 122.995,50. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 23/01/2019 ore 11:00, avanti al professionista Avv. Oriana Travaglio presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato
digitale e analogico: ore 13.00 del 22/01/2019, presso lo studio del
delegato in Lamezia Terme via Crati n. 3 per le offerte analogiche,
vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Travaglio Oriana tel. 0968442216
RGE 52/2013 G.E. Foresta Adele. LOTTO 1 in Maida (CZ)
Vico IX Garibaldi, alloggio economico autonomo a due livelli
(pT-p1), di sup. coperta di mq 120 oltre ad una sup. accessoria di
mq 6, cons. vani 2. Prezzo base Euro 13.778,10. Offerta minima Euro 10.333,57. LOTTO 2 in Maida (CZ) Vico VII Garibaldi, alloggio autonomo a tre livelli (pT-p1-p2), di sup. coperta di
mq 151 oltre a sup. accessoria di mq 6. Prezzo base Euro
22.963,50. Offerta minima Euro 17.222,62. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 18/01/2019 ore 10:30, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A.
Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del 17/01/2019, presso lo studio del delegato in
Lamezia Terme via Trento n. 3, piano 3 per le offerte analogiche,
vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Famularo Bruno tel. 0968442737
RGE 40/2015 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Motta
Santa Lucia (CZ) via Destra 10, porzione di villino bifamiliare costituito da un fabbricato su tre livelli f.t. ed uno interrato
con portico, terrazza, balconi e giardino privato per tot. mq 254,40.
Da sanare ed accatastare con costi complessivi per Euro 15.200,00
circa, già detratti dal valore del bene. Prezzo base Euro
60.702,75. Offerta minima Euro 45.527,07. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto 23/01/2019 ore 11:30, avan-

RGE 24/2009 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO UNICO: in
Platania (CZ) contrada Rindina, piena proprietà di fabbricato con destinazione abitazione composta da piano terra, primo e
secondo, di tot mq lordi 192, con corte di pertinenza, vani 6,5.
Occupato dal debitore con contratto temporaneo. Prezzo base
Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 07/03/2019 ore
17:00, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Professionista Delegato e Custode
Giudiziario Avv. Nunnari Monica tel. 0968448674.
RGE 2/2010 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. In Platania (CZ) località Foresta, piena proprietà. LOTTO 1: appartamento per
civile abitazione al p. primo, sup. comm.le mq 174,50, composto da
soggiorno, camera da pranzo, due camere da letto, cucina, ripostiglio, bagno e terrazzino; con garage e cantina al p. terra. Occupato
dal debitore con contratto temporaneo di locazione. Prezzo base
Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. LOTTO 2:
appartamento per civile abitazione al p. primo piano, sup.
comm.le mq 72, composto da cucina, soggiorno, camera da letto,
bagno e terrazzo. Occupato dal debitore con contratto temporaneo di
locazione. Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima Euro
11.250,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 14/03/2019 ore 16:45, avanti al professionista presso la Sala

d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Professionista Delegato
e Custode Giudiziario Avv. Nunnari Monica tel. 0968448674.
RGE 21/2016 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. in Lamezia Terme
(CZ) ex Comune di Sambiase Via A. Gramsci. LOTTO 1:
unità immobiliare con destinazione ufficio (catastalmente
censita come abitazione), al p. 4, con annesse due soffitte al p. quinto-sottotetto, con due ampi lastrici solari adiacenti, raggiungibile sia
dalle scale (corpo B), dal n. civ. 62, sia dall’ascensore condominiale. Prezzo base Euro 120.000,00. Offerta minima Euro
90.000,00. LOTTO 2: garage di sup. com.le mq 60 ed altezza 3,80
m, composto da un unico ambiente, al p. seminterrato, in maggior
edificio, che ospita anche il Lotto n. 1. Prezzo base Euro
9.000,00. Offerta minima Euro 6.750,00. In Gizzeria (CZ) Loc.
Mortilla Via delle Palme. LOTTO 3: fabbricato semi-indipendente cielo-terra, porzione Ovest, con corte esterna esclusiva
(nella zona Nord, Sud ed Ovest dell’edificio). A differenza di quanto
riportato in catasto, l’edificio pignorato non ha un’esclusiva destinazione urbanistica ad abitazione, ma il piano terra è assentito a laboratorio artigianale (non molesto), il piano primo ad abitazione ed il
piano sottotetto a lavanderia-stireria. Prezzo base Euro
112.500,00. Offerta minima Euro 84.375,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 04/03/2019 ore 10:00,
avanti al Notaio presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta
n. 21. Custode Giudiziario Rag. Travaglio Eugenio tel. 0968442216.
Professionista Delegato Notaio Perrella Gianluca tel. 0968448695.
RGE 74/2011 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. In Curinga (CZ) Frazione Acconia. LOTTO 1: Fabbricato di tipo economico, ad un
piano f.t. con piccola corte e portico, composto da cucina, 4 camere
da letto, 2 bagni, soggiorno, 2 ripostigli e disimpegno. Il fabbricato
è regolare, ma necessita di pratica di sanatoria e di condono. Prezzo base Euro 32.036,13. Offerta minima Euro 24.027,10.
LOTTO 2: in Curinga (CZ) Fabbricato (adibito ad attività industriale) a solo piano terra, con struttura realizzata in blocchi di
cemento, con annesso piazzale. L’area di sedime sul quale insiste il
fabbricato si identifica nel CT al fg. 34, p.lla 273. Il fabbricato è regolare, ma necessita di pratica di sanatoria e di condono Prezzo base
Euro 24.679,69. Offerta minima Euro 18.509,77. LOTTO 3:
Struttura adibita ad attività industriale per la costruzione di
betonelle cordoli in c.a. ecc, composta da vari fabbricati, tettoie e
piazzale. Il fabbricato è regolare ma necessita di pratica di sanatoria
e di condono e sorge su parte del terreno al CT fg. 34, p.lla 209.
Appezzamento di terreno annesso alla struttura, utilizzato come
deposito di materiale. Sulla p.lla 413 insistono tre strutture abusive,
identificate nella perizia “integrativa” come “Fabbricato A” che si può
condonare, “Fabbricato B” e “Fabbricato C” dovranno essere demoliti. Prezzo base Euro 125.771,48. Offerta minima Euro
94.328,61. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 05/02/2019 ore 10:30, avanti al professionista presso la Sala
d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Custode Giudiziario Avv.
Bruno Famularo tel. 0968442737. Professionista Delegato Notaio
Bilangione Mario tel. 0968448695.
RGE 34/2017 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO UNICO: in
Decollatura (CZ) via Piano Tomaini, piena proprietà di: A) porzione nord-est del fabbricato in muratura cielo-terra a tre piani
f.t. più un locale magazzino al seminterrato. B) terreno di mq 2.055
sul quale insistono due manufatti non assentiti. C) terreno di mq
2.150. Prezzo base Euro 85.000,00. Offerta minima Euro
63.750,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto
28/02/2019 ore 16:15, avanti al professionista presso la Sala
d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Manfredi Vincenzina tel. 0968448674.
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RGE 67/2017 G.E. Foresta Adele. Lotto 1 in Gizzeria (CZ)
Località Campoienzo, fabbricato ad un solo piano f.t., oltre
sottotetto, vani 7 mq 227, con un reliquato di suolo prospiciente il
cancello d'ingresso.. ampia area pertinenziale coltivata ad uliveto di
mq 2.720. Prezzo base Euro 87.600,00. Offerta minima Euro
65.700,00. Lotto 2 in Gizzeria (CZ) Località Cava di Gatto,
terreno esteso mq 3.560,00 ca coltivato ad uliveto. Prezzo base
Euro 9.300,00. Offerta minima Euro 6.975,00. Lotto 3 in Gizzeria (CZ) Località Nocellito, fondo rustico di 122.420 mq,
bosco ceduo e pascolo arb. Prezzo base Euro 82.400,00.
Offerta minima Euro 61.800,00. Lotto 4 in Gizzeria (CZ) Località Pignatari, due distinti fondi rustici, bosco ceduo, di mq
7060 e mq 3760. Prezzo base Euro 2.900,00. Offerta minima
Euro 2.175,00. Lotto 5 in Lamezia Terme (CZ) Località Vallericciardo Superiore, zonetta di terreno di mq 110 e mq 300,
semin. irrig., con due corpi di fabbrica uno con destinazione abitativa e l'altro con destinazione magazzino, entrambi abusivi. Prezzo
base Euro 6.800,00. Offerta minima Euro 5.100,00. Vendita
telematica sincrona mista senza incanto 30/01/2019 ore
11:30, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato
digitale e analogico: ore 13.00 del 29/01/2019, presso lo studio del
delegato in Lamezia Terme via Crati n. 3 per le offerte analogiche,
vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Professionista Delegato Rag. Travaglio Eugenio
tel. 0968442216.
RGE 41/1999 G.E. Foresta Adele. LOTTO 1: in Maida (CZ)
Località Barile e Croce, terreno, sup. lorda mq 48.592. Insiste
un fabbricato per il quale in data 16/8/83 è stata presentata domanda presso il comune con la quale viene chiesta la concessione per la
costruzione di un fabbricato in c.a. a 2 piani f.t., un magazzino deposito in muratura di mattoni pieni ed una vasca in calcestruzzo per
l'allevamento del pesce. Prezzo base Euro 34.038,39. Offerta
minima Euro 25.528,79. Vendita telematica sincrona mista
senza incanto 09/01/2018 ore 10:45, apertura buste ore 9.30,
avanti al professionista Dott. Paolo Cosentino presso la Sala d'asta
in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte
in formato digitale e analogico: ore 13.00 del 08/01/2019, presso lo
studio del delegato in Lamezia Terme via Garibaldi n. 44 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Paolo Cosentino tel.
0968448823.
RGE 19/2012 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. In Nocera Terinese
(CZ) Località Pietramone e Cannella. LOTTO 1: Compendio immobiliare composto da un fondo agricolo con giacitura in
parte pianeggiante ed in parte declive, tot. ca Ha 1.11.82, per la maggior parte occupata da alberi di ulivo. La parte ubicata in loc.
Pietramone è raggiungibile mediante una strada vicinale asfaltata
mentre quella ubicata in loc. Cannella è raggiungibile attraverso una
strada vicinale sterrata. Compendio immobiliare composto da fabbricato di due piani f.t., sup. utile ca 211,65 mq, solo in parte destinata ad uso residenziale ed è dotato di corte (particella 567/sub.1) e
presenta delle difformità sanabili. Prezzo base Euro 54.365,14.
Offerta minima Euro 40.773,86. LOTTO 2: Compendio immobiliare composto da un fondo agricolo con giacitura in parte pianeggiante ed in parte declive, un estensione complessiva di circa Ha
1.50.24, per la maggior parte occupata da alberi di ulivo, e la porzione di fondo ubicata in loc. Pietramone è raggiungibile mediante una
strada vicinale asfaltata mentre quella ubicata in loc. Cannella è raggiungibile attraverso una strada vicinale sterrata. Compendio immobiliare composto da un fabbricato di due piani f.t., sup. utile ca
239,49 mq (di cui solo 155,31 mq ad uso residenziale) e nel 2007
ha subito un ampliamento abusivo suscettibile di parziale sanatoria,
altre parti dovranno essere demolite sostenendo un costo che si
aggira intorno ad Euro 18.467,45. Prezzo base Euro 46.584,99.
Offerta minima Euro 34.938,74. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 05/02/2019 ore 10:30, avanti il Notaio
presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Custode
Giudiziario Ing. Giovambattista Chirillo tel. 096825639.
Professionista Delegato Notaio Bilangione Mario tel. 0968448695.
RGE 88/2015 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Lamezia
Terme (CZ) via della Vittoria, piena proprietà di complesso
artigianale-commerciale, di superficie utile complessiva di
circa 5.689,25 mq. distribuita su tre livelli di cui circa 1.025,24 mq
al piano interrato (con destinazione autorimessa e deposito),
4.442,62 mq al piano terra (in parte con destinazione commerciale e
in parte artigianale) e 128,97 mq (con destinazione uffici) al piano
primo. A servizio del complesso ci sono una corte di pertinenza (di
superficie pari a circa 4.721,00 mq) un alloggio custode (di superficie utile pari a circa 92,42) e due lastrici solari (superficie utile
rispettivamente pari a circa 477,14 mq e 305,83 mq). Libero. Prezzo base Euro 2.400.000,00. Offerta minima Euro 1.800.000,00.
Vendita telematica sincrona mista senza incanto
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31/01/2019 ore 16:15, avanti al professionista presso la Sala
d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione
offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del 30/01/2019,
presso la sede dell’Associazione Professionale Delegati alle Vendite
Fo.Ma.N. in Lamezia Terme via dei Mille n. 35 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato Avv.
Manfredi Vincenzina tel. 0968448674.
RGE 75/2012 G.E. Foresta Adele. LOTTO UNICO in Cicala
(CZ) località Vuggisano, Squadalupo e Campanella,
azienda agrituristica costituita da: - fabbricato principale su tre
livelli f.t., composto da: 4 sale ristorante, cucina, dispense e locali di
servizio al piano terra; 5 camere da letto con bagno interno al piano
primo; 2 bilocali e un locale lavanderia al piano secondo - un fabbricato su due livelli f.t. (stalla/fienile) parzialmente allo stato rustico - un fabbricato parzialmente seminterrato su un unico livello adibito a magazzino/deposito e prima lavorazione dei prodotti aziendali - terreni di varia coltura per complessivi mq 128.923,50. Prezzo
base Euro 186.426,56. Offerta minima Euro 139.819,92. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 17/01/2019
ore 16:50, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato
digitale e analogico: ore 13.00 del 16/01/2019, presso lo studio del
delegato in Lamezia Terme via Trento n. 3, piano 3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato
e Custode Giudiziario Avv. Battaglia Bruno tel. 096829791.
Rif. Fall. n. 17/2010. G.D. Dr.ssa Adele Foresta. LOTTO
UNICO: in Falerna (CZ), loc. Marevitano, complesso
industriale, composto da un capannone costituito da un locale
principale dalla forma rettangolare avente una sup. lorda di mq
2.334,40, comprensivo di area soppalcata di sup. lorda ca mq
133,00, nonché di una tettoia costituita da un’area all’aperto con
struttura di pilastri e capriate in acciaio di ca mq 70,75, di un centro
uffici (costituito da un edificio su due livelli con n. 4 uffici al piano
terra, doppi servizi igienici e n. 2 uffici al piano primo con servizio
igienico e camera blindata; sup. tot. ca mq 243,84) con annessa area
verde ornamentale, di un tunnel di collegamento tra il piano primo
soppalcato del capannone ed il piano primo del centro uffici, di cabina Enel e di un piazzale esterno asfaltato di ca mq 6.003,15. Con
doppi ingressi carrabili e pedonali su entrambi i lati lunghi. Il lotto
comprende anche un impianto fotovoltaico avente una capacità energetica di 100 wKp (pannelli: n. 624 RWE Schott Solare - ASE - 165
- GT - FT - 160 Wp) distribuiti su 25 file parallele, interrotte al centro da una passatoia in acciaio con pavimento grigliato). Prezzo
base Euro 504.925,00. Rilanci minimi: 5% del prezzo base. In
data 11.01.2019 ore 9.30, il Curatore fallimentare, presso il suo
studio in Lamezia Terme via G. Garibaldi n. 44, alla presenza di due
testimoni e degli offerenti, procederà all’apertura dei buste. Termine
presentazione offerte: 10.01.2019 ore 12.00 presso lo studio del
Curatore. Maggiori informazioni: Curatore Fallimentare Dott. Paolo
Cosentino tel. 0968/448823 email: cosentinopaolo@tiscali.it.
RGE 25/2011 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Filadelfia
(VV), fabbricato costituito da piano T-1-2 adibito ad attività produttiva di materiali edili, con corte pertinenziale di mq. 1.450 ca. Il
p.terra di mq 612 ca è adibito a deposito, il p.1 di mq. 612 ca è adibito ad area di vendita al dettaglio, espositiva, uffici e servizi igienici, il p.2 è adibito ad area espositiva di mq. 612 ca con ca mq. 73,25
di balconi. Prezzo base Euro 170.100,00. Offerta minima Euro
127.575,00. Vendita telematica sincrona mista senza
incanto 23/01/2019 ore 10:30, avanti al professionista presso
la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato digitale e analogico: ore 13.00 del
22/01/2019, presso lo studio del delegato in Lamezia Terme via Crati
n. 3 per le offerte analogiche, vedere in avviso per quelle digitali.
Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Travaglio Oriana
tel. 0968442216
Rif. R.G.E. n. 29/2007. Si segnala che la vendita senza
incanto con Modalità Sincrona Mista si terrà il giorno
18.01.2019 ore 11.15 anziché il giorno 20.12.2018 ore
14.45, come erroneamente riportato nella pubblicazione
della Rivista delle Aste Giudiziarie n. 487 del
26/10/2018. Fermo il resto. Si riporta il testo integrale.
RGE 29/2007 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Maida (CZ)
Località Quote Barile, piena proprietà di capannone industriale, piano terra di mq 1.147,65 v.p.p., soppalco adibito ad ufficio di mq 229,95 e corte annessa circostante di mq 3.005, il tutto
ben recintato con muretto in cemento armato con sovrastante ringhiera in pannelli prefabbricati. Libero. Prezzo base Euro
257.739,60. Offerta minima Euro 193.304,70. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 18/01/2019 ore 11:15,
avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via
A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte: ore 13.00 del

19.12.2018, presso sede dell'Associazione Professionisti Associati
per l'Esecuzione, in Lamezia Terme, in via Trento n. 3 per le offerte
analogiche, vedere in avviso per quelle digitali. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Carnovale tel.
0968401064.
RGE 49/2015 G.E. Foresta Adele. Lotto UNICO in Pianopoli
(CZ) via Canne 27, piena proprietà di locale commerciale
indipendente, costituito da un unico ambiente formato dal locale
commerciale e da annesso bagno di servizio al piano terra, dalla
consistenza di ca 67,00 mq. Il bene risulta abusivo e non sanabile e
i presumibili costi demolizione sono stati quantificati dal CTU in
Euro 6.935,00. Allo stato attuale l’immobile è libero, occupato con
contratto di locazione transitorio sottoscritto con il Custode. Prezzo
base Euro 22.500,00. Offerta minima Euro 16.875,00. Vendita
telematica sincrona mista senza incanto 31/01/2019 ore
16:00, avanti al professionista presso la Sala d'asta in Lamezia
Terme, via A. Volta n. 21. Termine presentazione offerte in formato
digitale e analogico: ore 13.00 del 30/01/2019, presso la sede
dell’Associazione Professionale Delegati alle Vendite Fo.Ma.N. in
Lamezia Terme via dei Mille n. 35, piano 1 per le offerte analogiche,
vedere in avviso per quelle digitali. Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Manfredi Vincenzina tel. 0968448674.
RGE 43/2014 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO UNICO: in
Soveria Mannelli (CZ) Loc. Colicella, Complesso immobiliare costituito da un fabbricato su due livelli f.t. per tot. mq 2.646
(compresi terreni circostanti, cfr. bene 2). Il fabbricato è composto
da: piano T destinato a laboratorio (panificio) sup. vendibile ca mq
287,50; piano 1 destinato ad abitazione del custode allo stato rustico e privo di divisioni interne, sup. vendibile ca mq 149,93. N. 3 terreni circostanti: due di qualità seminativo di mq 986 e mq 1.500 e
uno soggetto interamente a servitù di acquedotto di mq 160. Prezzo base Euro 45.225,00. Offerta minima Euro 33.918,75. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 05/03/2019
ore 10:30, avanti al Notaio presso la Sala d'asta in Lamezia Terme,
via A. Volta n. 21. Custode Giudiziario Avv. Emanuela Vitalone tel.
096822947. Professionista Delegato Notaio Bilangione Mario tel.
0968448695.
RGE 108/2010 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO UNICO in
Maida (CZ) località Carrà, fondo rustico a circa 10 Km dal
centro abitato di Maida e a circa 12 Km dallo svincolo 2 mari, della
Superstrada Lamezia T.- Catanzaro, della superficie di Ha. 1.04.70.
Coltivato a seminativo, giacitura piuttosto declive, delimitato prevalentemente con pali e filo spinato. Destinazione urbanistica: "zona
omogenea E2 agricola", gravato dal "vincolo di uso civico" che dovrà
essere affrancato e legittimato. Costo di affrancazione Euro
10.580,44. Prezzo base Euro 11.778,75. Offerta minima Euro
8.834,06. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 05/02/2019 ore 10:30, avanti al Notaio presso la Sala d'asta
in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Custode Giudiziario Dott. Pasini
Manolo Arturo Giuseppe tel. 0968411228. Professionista Delegato
Notaio Bilangione Mario tel. 0968448695.
RGE 43/1984 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO 1 in Feroleto Antico (CZ) loc. Scavissa, Collarelle e Mastrogiorgio,
Fondo agricolo con annessi due fabbricati rurali (di cui
uno non accatastato), coltivato per la maggior parte ad uliveto, della
superficie catastale di ha 30.87.98 pari a mq 308.798. Sulla p.lla 136
insiste un fabbricato rurale a due piani f.t. destinato a deposito attrezzi agricoli, non accatastato; lo stesso è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica. Sulla p.lla 130 una vasca di raccolta
acqua non accatastata. Prezzo base Euro 398.954,53. Offerta
minima Euro 299.215,90. LOTTO 2 in Feroleto Antico (CZ)
loc. San Filippo Feroleto Antico e Pianopoli, Porzione
del fondo agricolo con annessi tre fabbricati rurali (non
accatastati), coltivato per la maggior parte ad uliveto, della sup. catastale di ha 13.63.95 pari a mq 136.395. La p.lla 272 del fg. 13 del
Comune di Feroleto Antico insiste un altro fabbricato adibito a deposito attrezzi realizzato abusivamente e non accatastato. Porzione del
fondo agricolo con annessi tre fabbricati rurali (non accatastati), coltivato per la maggior parte ad uliveto, della sup. catastale di ha
13.63.95 pari a mq 136.395. Sulla p.lla 349 del fg. del Comune di
Pianopoli insistono due fabbricati rurali, entrambi non accatastati, di
cui uno destinato a deposito attrezzi agricoli e l’altro a stalla. Prezzo base Euro 711.738,69. Offerta minima Euro 533.804,02.
LOTTO 3: in Pianopoli (CZ) loc. Rizzuto, Fondo rustico di
sup. catastale tot. Ha 5.36.00 Prezzo base Euro 54.163,09.
Offerta minima Euro 40.622,32. Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 07/03/2019 ore 10:00, avanti al Notaio
presso la Sala d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Custode
Giudiziario Dott.ssa Chiara Puteri tel. 096828036. Professionista
Delegato Notaio Perrella Gianluca tel. 0968448695.
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RGE 58/2012 G.E. Dott.ssa Foresta Adele. LOTTO UNICO: in
Platania (CZ) località Carigli o Fossa Don Paolo, piena
proprietà di appezzamento di terreno di medie dimensioni, in
declivio, irriguo e libero, formante un corpo unico, con entro stante
particella di altra ditta con servitù di passaggio; sono stati edificati
dei fabbricati, in corso di costruzione, uno per civile abitazione a due
livelli e l’altro a deposito. Coltivato a bosco ceduo e dotato di una
vasca di raccolta d’acqua. Occupato dal debitore con contratto temporaneo. Prezzo base Euro 80.000,00. Offerta minima Euro
60.000,00. Vendita telematica sincrona mista senza incanto 21/03/2019 ore 16:30, avanti al professionista presso la Sala
d'asta in Lamezia Terme, via A. Volta n. 21. Professionista Delegato
e Custode Giudiziario Avv. Avvocato Nunnari Monica tel.
0968448674.

Nel sito www.asteannunci.it inoltre,
potrai scaricare ordinanza, perizia e
fotografie delle procedure che più ti
interessano, oppure le potrai richiedere sempre al numero verde e ti
saranno inviate a mezzo e-mail.

www.asteannunci.it

COME VISITARE GLI IMMOBILI

i

Una NOVITA’di assoluto interesse, apportata dal nuovo processo di esecuzione,

assumere informazioni circa le modalità di partecipazione alla vendita nonché

è la possibilità di VISITARE, da parte del potenziale acquirente, l’immobile in

sulla situazione urbanistica, catastale e giuridica dell’immobile. IL CUSTODE

vendita, prima dell’asta, previo appuntamento con il CUSTODE del bene, nomi-

DOVRA’CONSENTIRE LA VISITA DELL’IMMOBILE A TUTTI I POTENZIALI INTERES-

nato dal Giudice, la cui presenza è oggi finalmente necessaria. Il custode ha il

SATI, concordando appositamente con il debitore o l’occupante date e orari. Il

compito di promuovere e di garantire la vendita del bene libero da persone e

nominativo del custode ed i suoi recapiti telefonici sono contenuti nell’avviso di

cose: costituisce infatti l’organo di riferimento per tutti coloro che vorranno

vendita consultabile in forma integrale sul sito Internet www.asteannunci.it
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Tribunale di PALMI - Modalità di partecipazione
Modalità per la vendita senza incanto: le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa presso la
Cancelleria Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Palmi entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può
essere anche persona diversa dall'offerente), il nome del Giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione,
né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta o altro deve essere apposta sulla busta.
L'offerta dovrà contenere: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è
proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dall’art.571 per come
novellato dal D.L. n.83/2015 (75% del prezzo base d’asta); d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 90 giorni dalla data di aggiudicazione; e) tutti gli elementi previsti dall’art.571 c.p.c., per come novellato dal D. L. n.83/2015, utili alla valutazione della migliore offerta ai sensi
dell’art. 573 c.p.c. per come novellato dal D.L. n.83/2015; f) l'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima. Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più lotti si può presentare
un’unica offerta specificando per quali lotti si partecipa nonché il prezzo offerto per ciascuno di esso. All'offerta
dovrà essere allegato una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non
trasferibile intestato a "Tribunale di Palmi -Procedura Esecutiva n...", per un importo pari al 10% del prezzo offerto
a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del
numero precedente, si dovrà versare una cauzione per ogni lotto. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c. l'offerta
presentata è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora l’offerente non compaia il giorno fissato per la vendita salvo il caso di gara fra più offerenti. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché degli onorari spettanti al custode per la cancellazione dei gravami,
nonché per la trascrizione, registrazione e voltura del decreto di trasferimento, questi ultimi sono calcolati in base
alla tabella D dell’attività notarile di cui al D.M. 140/2012. Il relativo importo, non conoscibile, a priori, sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione, fatto salvo il deposito di un importo forfettario per come indicato al
punto successivo. Salvo quanto disposto nel successivo punto, l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a versare: a)
l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione già prestata); b) la somma necessaria per gli adempimenti del custode/delegato posti a carico dell’aggiudicatario quantificata forfettariamente nella misura del 20%
del prezzo base (30% qualora il prezzo base d’asta sia inferiore ad euro 20.000,00) entro il termine indicato nell’offerta (90 giorni), mediante il deposito in cancelleria di due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al
TRIBUNALE DI PALMI – Proc. esecutiva n.***, con la precisazione che qualora la somma necessaria per gli adempimenti indicati di cui al punto b) non sia sufficiente, lo stesso è tenuto a versare la differenza. In caso di mancato
deposito delle somme di cui al punto b) l’aggiudicazione verrà comunque revocata. Ove l'immobile sia gravato da
ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Dlgs n. 385/93, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto
mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs, nel termine indicato nell'offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l'eventuale residuo con le
modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria, l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di credito. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il
termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione. Le
buste saranno aperte alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicata nell’ordinanza di vendita; qualora
per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascun’offerta in aumento da effettuarsi nel termine di 60 secondi dall’offerta
precedente. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti si applica l’art.573 c.p.c. per come modificato dal D.L. 83/2015; il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. Qualora l’aggiudicatario, 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 partecipazione l’Istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall’Istituto di credito mutuante con le
modalità indicate dalla cancelleria mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a TRI-
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16/14 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Palmi, c.da San
Gaetano, L1, 1/1 di Locale Comm. Cat. C/1, cl. 4, di mq
119,00. L2, 1/1 di App. al P1 composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e lavanderia. In più un locale
accessorio posto sul lastrico solare, mq 139,00. cat. A/3, cl. 2 vani
6,5. L3, 1/1 di lastrico solare di ampie dimensioni, mq 280,00
con vista molto panoramica. Vendita senza incanto
24/01/2019 ore 15 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base L1 Euro 74.700,00, L2 Euro 71.932,50, L3 Euro
21.420,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al
75% del prezzo base. Info in Canc. c/o Custode-delegato Dott.
Raffaele Loprete tel. 0966/612430; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
26/12 R.G.E. G.E. Dr. ssa Alessandra Piccione - L1: Palmi,
c.da Prato Corrioli, 1/1 di abitazione al P1 di una palazzina
bifamiliare con sottotetto mansardato. L’immobile posto al P1 è
composto da ingresso, 3 camere, salone, cucina, bagno, wc e ripostiglio esterno sull’ampia veranda, cat. A/3, mq. 133,50. Vendita
senza incanto 28/01/2019 ore 11 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base Euro 32872,50. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min. Euro 24.654,37. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Maria Teresa Ditto tel. 0966/317121; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
60/15 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico,
Palmi, via Papa Giovanni XXIII n.4 – 1/1 di app. per civile abit. 132 mq al P2, terzo f.t., e cantina 7,00 mq al P1 e vano
box auto al PT 8,00 mq. Vendita senza incanto 18/02/2019
ore 9 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro
55.833,60, off. Min. Euro 41.875,20. Off. in aum. Euro
1.000,00. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Domenica
Pirilli tel.0966/51998; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.tribunaledipalmi.it.
141/12 R.G.E. - GOT Dr. Mario Cecchini - Cittanova, Via Vittorio Emanuele III, 22 - Lotto 1: 1/1 di alloggio al P3. Sup.
netta mq 226,48; copertura a tetto, composto da soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio, un grande salone, studio, disimpegno, 3 camere
e 2 bagni. L’immobile è attualmente adibito a residenza saltuaria dell’esecutata. Vendita senza incanto 16/01/2019 ore 9:30 Aula
Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Lotto 1 Euro
71.191,50. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro 53.393,63.
Info in Canc. c/o Custode IVG, Tel. 327/6909399; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
40/17 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Gioia Tauro via Francesco Cilea 1, trav. 23, Lotto Unico: 1/1 di fabbricato in
costruzione, oltre parziale seminterrato e lastrico solare, composto
da: appartamento al PT rustico, garage, tinello al PS1. Il PT è allo
stato rustico, mq. 270, balconi mq. 65,76 e veranda coperta di mq.
161,73, cat. F/3. Libero. Vendita senza incanto 11/02/2019
ore 9 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1
Euro 129.238,22, offerta minima Euro 96.928,66. Off. in aum.
Euro 1.000,00. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Fiorella

BUNALE ORDINARIO DI PALMI – SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI – Procedura esecutiva n.***. Unitamente
all’assegno, il medesimo Istituto di credito dovrà anche depositare l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la
relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione dovrà
essere presentata al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art.
585 ultimo comma c.p.c. l’eventuale custode- delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla
firma del Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di Euro
*** da parte di *** a fronte del contratto di mutuo a rogito *** del ***rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria
hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei
RR. II. Di trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In caso
di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all’Istituto di credito mutuante
senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l’aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di
apposito appuntamento (a pena di decadenza del diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del
decreto) nell’istanza di partecipazione. L’appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze dell’ufficio)
tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo all’aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari esigenze dell’ufficio, anche se fissato in data anteriore alla scadenza termine per
il saldo prezzo.
Modalità di partecipazione alle vendite fallimentari
Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire in busta chiusa alla Cancelleria dell’Ufficio
Fallimentare, entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita, una dichiarazione sottoscritta, contenente: - l’impegno irrevocabile ed espresso dell’offerente a partecipare all’asta indetta, a pena di perdita
della cauzione in caso di mancata partecipazione; - in caso di offerta presentata da persona fisica, l’indicazione del
proprio codice fiscale, la residenza e, se si tratta di persona fisica coniugata, una autodichiarazione in ordine al
regime patrimoniale; - in caso di offerta presentata per conto di società, l’indicazione della partita IVA, nonché
dovrà essere prodotto certificato del registro delle imprese dal quale risulti la costituzione della società, regolarmente iscritta ed i poteri conferiti all’offerente; - l’elezione di domicilio presso il Comune di Palmi se non si risiede
in tale Comune. - Alla domanda di ammissione alla vendita deve essere allegato, a titolo di deposito per cauzione
e spese, un assegno circolare intestato alla Curatela fallimentare per le somme indicate nell’ordinanza. Tali spese
sono, in via presuntiva, ricomprese nel versamento nella percentuale indicata nell’ordinanza di vendita, pertanto,
sono fatte salve eventuali, successive, integrazioni; - Nel corso della gara la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte in rilancio è determinata nella stessa misura fissata per il primo rilancio sul prezzo base; - Il termine per il versamento (mediante assegno intestato alla Curatela) del residuo prezzo è fissato in giorni 60 dall’aggiudicazione e, solo all’esito dell’intero versamento della somma, il Giudice Delegato provvederà all’emanazione
del decreto di trasferimento, ai sensi dell’art.586 c.p.c. In caso di inadempimento, allo scadere del termine di sessanta giorni, l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dal diritto, con perdita della cauzione, salva l’eventuale condanna a pagare la differenza di cui alla seconda parte dell’art.587 c.p.c.; - Nello stesso termine e con le medesime
modalità di cui al precedente punto, l’aggiudicatario dovrà integrare la somma preventivamente depositata a titolo di spese presuntive di vendita fino a raggiungere il 15% del prezzo di aggiudicazione, sotto pena di decadenza
dall’aggiudicazione medesima ai sensi del citato art. 587 c.p.c.. Ove l’immobile sia stato aggiudicato a seguito del
solo rilancio minimo obbligatorio, l’aggiudicatario è dispensato dall’obbligo di integrazione per spese; - Gli oneri fiscali della vendita (IVA o registro) e le spese di trascrizione e di cancellazione delle formalità ipotecarie saranno a
carico dell’acquirente. Non vi sono spese notarili o di mediazione; - Il Curatore provvederà a tutti gli adempimenti
relativi alla trascrizione del decreto di trasferimento ed alla cancellazione delle formalità iscritte o trascritte a carico della porzione immobiliare in oggetto. L’esecuzione delle volture catastali è rimessa, invece, all’iniziativa dell’acquirente; - Gli aggiudicatari potranno usufruire della concessione di mutui agevolati nell’accesso per un importo
fino all’80% del prezzo degli immobili, per come concordato dal Tribunale con alcuni Istituti Bancari. Sul punto maggiori informazioni possono essere richieste presso la Cancelleria Fallimentare; - Ai partecipanti all’asta, che non
siano divenuti aggiudicatari, verrà restituito il deposito per cauzione e spese, subito dopo l’effettuazione della
gara.

Startari tel. 338/4057684, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.tribunaledipalmi.it.
17/14 R.G.E. - G.E. Dott. Cecchini Mario - Lotto Unico: Gioia
Tauro, Via Toscanini, 9; fabbricato, a 2P con PS1 da 12,5
vani con auto. Zona giorno al p. rialzato con ingresso, soggiorno,
cucina-pranzo e bagno. Il PS1 con taverna e box auto. Vendita
senza incanto 07/02/2019 ore 16 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base Euro 59.358,74. off. in aum.: Euro
1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Dott. Roberto Franchetti, Tel.
0966/645074; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
2/17 R.G.E. - G.E. Dr. ssa A. Piccione – Lotto 1: 1/1 di abitazione in Gioia Tauro, via c.da Mingò, cat. A/2, cl. 2, vani 9,5, mq.
307 lordi. Composta da 4 ampie camere, 2 bagni, 2 ripostigli, corridoio e ampie verande. Occupato. Vendita senza incanto
25/02/2019 ore 10 Aula 2, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base
Euro 230.250,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro
172.687,50. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Adelaide
Cotugno tel. 349/7865150 siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
62/95 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico: Gioia
Tauro, Via Due Pompe 29, 1/1 dell'appartamento sito al PT
di 3 vani, e consistenza vani 1, sup. lorda alloggio 43,90 mq. Vendita senza incanto 20/02/2019 ore 9:30 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 10.260,00. Off. in
aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro 7.695,00. Info in Canc. c/o
Custode IVG, cell. 327/6909399; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
125/12 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Gioia Tauro, Traversa I Via Francesco De Rosa, 60 - L1: villetta, oltre PS1
e sottotetto non abitabile, con annessa porzione, pari al 50%, di un
portico a p.t. e di una loggia al P1, 7 vani, cucina, 3 servizi, ripostiglio, lavanderia, ingresso, disimpegni, ampia veranda, 2 balconi,
portico e loggia oltre ad ampia area esterna di pertinenza. Mq 361,64
oltre. Cat. A/2, vani 13, PT-1-S1. L2: Villetta indipendente e
sottotetto non abitabile, mq 353,01 oltre. Cat. A/2, vani 13, PT-1. P.
base L1 Euro 94.497,10, L2 Euro 95.677,69. Off. in aum.
Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio delegato Dott.ssa Concetta Maria Costa, Sala C. D’Assise, Tribunale di
Palmi, via Roma. Offerte presso lo Studio del Notaio Costa, entro h.
12 del giorno precedente la vendita. Info in Canc. c/o Notaio
Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
47/16 R.G.E - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico, 1/1 di Villino Cat. A/7, 24 vani sup. tot. mq. 649, costituito da PT-scantinato-P1 + rimessa di 191 mq. di Cat. C/6. L’Abitazione è costruito su
lotto di terreno di mq. 1340. Rifiniture di buon livello qualitativo.
Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 284.077,00, off.
Min. Euro 2313.058,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Info in Canc. c/o
Custode-delegato Dott. Antonio Ditto tel. 0966/378842349/2349098; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

88/16 R.G.E. - G.E. Dott. Cecchini Mario - Gioia tauro, via
Alcide De Gasperi, Lotto Unico, 1/1 di appartamento al PT1, costituito da: zona notte con 2 camere doppie e una singola,
bagno, disimpegno, ripostiglio, zona giorno: ampio soggiorno,
cucina, bagno con antibagno. Cat. A/3, cl. 3 vani 6,5. Libero per la
procedura, ma occupato dalla figlia della debitrice. Vendita senza
incanto 18/02/2019 ore 10 Aula2, Tribunale di Palmi, via
Roma. P. base Euro 84.720,00 off. in aum. Euro 1.000,00. Off.
Min. Euro 63.540,00. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Foci
Samanta tel. 339/6329937; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

53/06 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Maropati - L1: Via
Roma 51, 1/1 di garage, 13,05 mq, al PT, regolare dal punto di
vista urbanistico. L2: Via Roma 51, 1/1 di ufficio, 14,14 mq, al
PT costituito da garage. L3: 1/1 di appartamento su 2 livelli con
lastrico solare e annesso giardino. Vendita senza incanto
10/01/2019 ore 16 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base L1 Euro 4.989,95, L2 Euro 7.528,50, L3 Euro
60.637,50. Off. in aum. L1-2 Euro 250,00, L3 Euro 1.000,00. Off.
Min: non inferiore al 75% del prezzo base. Info in Canc. c/o
Custode-delegato Avv. Graziella Scionti cell. 349/7109436; siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

29/06 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto 1: Gioia Tauro,
via Vibo Garzo 3, abitazione a due piani, oltre sottotetto, cat.
A/3, cl. 2, 7 vani, mq. 181. Al PT vi è una cantina rustica, al P1: salone, piccola cucina, al P2 servizi igienici e 2 camere. Vendita
senza Incanto il 20/02/2019 ore 09:30 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 31.323,75. Off. in
aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base.
Info in Canc. c/o Custode IVG, cell. 327/6909399; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

45/10 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Melicucco - L1: 1/1
di app. al p.t. di ca. 124,00 mq. Nella disponibilità dell'esecutata.
L2: 1/1 di app. al P1 con sottotetto di pertinenza esclusiva, 157,00
mq. Nella disponibilità dell'esecutata. P. base L1 Euro
22.232,81, L2 Euro 28.017,14; off. in aum. Euro 1.000,00. Off.
Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio delegato Dott.ssa Concetta
Maria Costa, Sala C. D’Assise, Tribunale di Palmi, via Roma. Offerte
presso lo Studio del Notaio Costa, entro h. 12 del giorno precedente la vendita. Info in Canc. c/o Notaio Concetta Maria Costa, Tel.
0966/21274; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

14/17 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Gioia Tauro, via Ugo
La Malfa 15, Lotto Unico, 1/1 di appartamento, mq. 120 al
P1, composto da corridoio, cucina, pranzo, 2 bagni, 2 camere, balconi. Tutto ancora allo stato rustico ma in buono stato conservativo.
Dotato di tutti gli impianti, riscaldamento non attivo, gas non allacciato. Cat. A/3, cl. 2, vani 5, libero. P. base Euro 67.200,00. Off.
in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro 50.400,00. Vendita senza
incanto 18/02/2019 ore 10 Aula2, Tribunale di Palmi, via Roma.
Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Caterina Abramo tell.
0966/661216; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

Esec. Imm. n. 20/95 R.G.E. G.E. Dr. Mario Cecchini Lotto
1: Oppido Mamertina, via Italia, 1/1 di unità immobiliare
al P3 di fabb. di maggior consistenza. Vendita senza incanto
23/01/2019 ore 09:30 (apertura buste ore 09:30) Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 15.820,00. Off. in
aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo
base. Offerte in Cancelleria entro h. 12 del giorno precedente la
vendita (escluso sabato). Info in Canc. c/o Custode IVG, Tel.
327/6909399; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

11/16 R. R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - L1, Gioia Tauro,
via degli Ulivi 32, app. al P3, cat. A/3, cl. 3, 5,5 vani. Molochio,
via Genova 51, L2, cat. C/2 magazzini e locali deposito, cl. 1, mq.
100. L3, appartamento al P1, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, necessita
di manutenzione straordinaria. L4, app. al P2, cat. A/3, cl. 2, vani
5,5, necessita di interventi. L5, app.to allo stato rustico, al P3, cat.
A/3, cl. 2 vani 5,5. Vendita senza incanto 11/02/2019 ore 9
Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1 Euro
66.792,00, L2 Euro 33.242,40, L3 Euro 42.768,00, L4
Euro 42.768,00, L5 Euro 29.923,20. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min: non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Avv. Fiorella Startari tel. 338/4057684;
siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
14/15 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico, Laureana di borrello traversa di via IV novembre, abitazione al
P3, interno 4. Cat. A/3, vani 6,5. Si compone di 7 stanze + corridoio e ripostiglio è tutto dotato di impianti elettrici, idraulici, originali.
Vendita senza incanto 04/02/2019 ore 10 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 94.720,00, off. Min.
Euro 71.040,00. Off. in aum. Euro 1.500,00. Info in Canc. c/o
Custode-delegato Avv. Domenica Pirilli tel.0966/51998; siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

19/07 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Polistena, c.da Primogenito, Lotto Unico, abitazione costituita da ingresso-corridoio, soggiorno, cucina, bagno, 2 camere, mq. 141. lastrico solare mq. 141. Sup. tot. mq. 215,40. Vendita senza incanto
20/02/2019 ore 9.30 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base Euro 34. 758,49. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min.
Euro 26.068,87. Info in Canc. Custode IVG tel. 327/6909399 siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
107/13 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico: Polistena, Via Pitagora 12, abitazione composta da
ingresso/salone, cucina, wc al PT; ingresso, cucina/soggiorno,
camera, wc al P1; allo stato rustico priva di pavimentazione e
impiantistica al P2. Certificato di agibilità mancante, impianto elettrico ed idrico presenti ma mancanti di dichiarazioni di conformità,
impianto di riscaldamento mancante. Mq. 222. Vendita senza
incanto 21/01/2019 ore 11 Aula 2, Tribunale di Palmi, via
Roma. P. base Euro 32.175,36, off. Min. Euro 24.131,50. Off. in
aum. Euro 1.000,00. Info in Canc. c/o Custode/delegato Avv.
Samanta Foci Cell. 339/6329937; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
62/15 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Polistena, L1, via
Arciprete Rodinò 13, abitazione al P2 con corte esclusiva al
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PT, cat. A/3, vani 7, mq. 142, garage al PT, cat. C/6, mq. 46. Lastrico
Solare, mq. 125. Vendita senza incanto 11/02/2019 ore 11
Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1 Euro
150.700,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro
113.025,00. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Antonella
Morabito, tel 0966/611818; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
168/10 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto unico: Rosarno, Via Vincenzo Bellini 78, 1/1 di abitazione e deposito. Il
PT è composto da: ingresso- soggiorno, camera, locale igienico. P1
composto da: vano deposito connesso ad una veranda coperta oltre
balcone. Sup. netta di 22,37 mq, manca l’impianto di riscaldamento. Il P1 si presenta rustico con il solo intonaco grezzo. Vendita
senza incanto 06/03/2018 ore 9:30 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base Euro 23.817,00. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o custode IVG 327/6909399 siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it
38/13 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Rosarno, Via Gioacchino da Fiore - L1: fabb. al P. T-1-2, Cat. A/3, Cl. 3, 8,5 vani.
Il PT ospita l’ingresso/corpo scala. Al P1, zona giorno composta da
soggiorno/pranzo, cucina, bagno, balconi. Al P2, camera matrimoniale, camera da letto piccola, bagno, corridoio, veranda. Superficie
di 189,27 mq. L2: garage di 78,78 mq, Cat. C/6, cl. 1. Vendita
senza incanto 07/02/2019 ore 16 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base L1 Euro 31.320,58, L2 Euro
7.441,92. off. in aum. L1 Euro 1.000,00, L2 Euro 500,00.
Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in Canc. c/o
Custode-delegato Dott. Roberto Franchetti, Tel. 0966/645074; siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
10/04 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - Rosarno - L1: Via
Elena 87, imm. urbano al PT, mq 24. L2: Via Elena 89,
immobile urbano, piano T-1, vani 6. L3: Via Elena 91, imm.
urbano, piano T-1-2, vani 5. L4: Via Elena 68, imm. urbano,
PT, mq 55. L5: Via Elena 70, imm.urbano, piano 1-2-3, vani
7. Vendita senza incanto 23/01/2019 ore 9:30 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1 Euro 10.327,00, L2
Euro 18.011,10, L3 Euro 21.832,00, L4 Euro 22.069,00,
L5 Euro 25.059,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non
inferiore al 75% del prezzo base. Info in Canc. c/o Custode IVG
Palmi tel. 327/6909399; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.tribunaledipalmi.it.
41/13 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto unico: Rosarno, Via Castellammare 15, App.; composto da: disimpegno
(ingresso), cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio; sup. 80 mq. Il fabbricato risulta conforme alle norme urbanistiche. Vendita senza
incanto 28/01/2018 ore 10 (apertura buste ore 11) Aula2,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 12.393,00, off. Min.
Euro 9.294,75. Off. in aum. Euro 500,00. Info in Canc. c/o Custodedelegato Avv. Marilena Abramo tel. 0966/661216; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
130/13R. R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Rosarno, via
Nazionale Nord, L1: app.to al P1 mq. 133, composto da
ingresso, 3 camere, 2 bagni, soggiorno, cucinino, ripostiglio balcone. L3: app.to al P1 mq. 128, composto da ingresso, 2 camere, bagno, w.c, soggiorno, cucinino, ripostiglio terrazza. L4:
app.to al P2 mq. 133, composto da ingresso, 3 camere, 2 bagni,
soggiorno, cucinino, ripostiglio, balcone. L6: app.to al P2, mq.
118 composto da ingresso, 2 camere, bagno, w.c., soggiorno,
cucinino, ripostiglio, balcone. Vendita senza incanto
11/02/2019 ore 11 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base L1 Euro 45.841,35, L3 Euro 43.653,51, L4 Euro
43.428,72, L6 Euro 38.530,68. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min.: non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Avv. Antonella Morabito, tel.
0966/611818; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
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116/13 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Delianuova, Via
Roma, 152 - Lotto Unico: 1/1 di laboratorio su fabbricato di
4 piani FT. 1/1 di appartamento al PT e P1 su fabbricato a 4 piani
FT con ingresso, scala, soggiorno, cucina, 2 bagni, 4 camere, veranda; privo di agibilità. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore
10 Aula 2, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro
134.795,52. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al
75% del prezzo base. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv.
Raffaele Vita Tel. 0966/500995-348/3303323; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
Esec. Imm. nn. 80/03+23/10+1 G.E. Dott. Mario Cecchini
Palmi - L1: C.so Barbaro, 56; 1/1 di negozio al PT, mq
153,00. Affittato con regolare contratto. L2: Piazza Lo Sardo, 1/1
di app.ti composti da P1 mq 170,00 e P2 mq 153,00 mansardato.
Occupato. L3: Via Provinciale, 1/1 di garage al PT di mq 18,00.
Abitato periodicamente. L4: Via Provinciale, 1/1 di app. al P2,
mq 180,00. Abitato periodicamente. Seminara, L5: Loc. Santa
Lucia, Via Santa Maria La Porta, 1/2 di frantoio con terreno
circostante mq 304. Terreno: mq 2.515. Abusivo. Zona sottoposta a
vincolo archeologico. L6: Loc. Figurella, 1/1 di terreni, incolto
produttivo, uliveto, pascolo e incolto sterile, mq 83.320. L7: Loc.
Figurella, 1/1 di opificio per lav. di conglomerato bituminoso,
mq 266,00. Abusivo. L8: Via Forcella, 32; 1/2 di app. al PT, mq
127,00. Impianto elettrico non conforme. Disabitato e in stato di
abbandono. L9: Via Forcella, 32 e 43; 1/2 di app. al P1, mq
127,00. Imp. elettrico non conforme. Disabitato e abbandonato. P.
base L1 Euro 94.399,80, L2 Euro 161.501,97, L3 Euro
3.203,61, L4 Euro 58.490,86, L5 Euro 16.120,05, L6
Euro 69.193,77, L7 Euro 60.068,88, L8 Euro 5.456,82,
L9 Euro 5.274,09. Off. In aum. 2% del prezzo base per i lotti 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Euro 1.000,00 lotto 4. Off. Min.: non inferiore al
75% del prezzo base. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore
11 (apertura buste ore 11) avanti al Notaio delegato Dott.ssa
Concetta Maria Costa, Sala Pubb. Udienze "C. D’Assise", Tribunale
di Palmi, via Roma. Offerte presso lo Studio del Notaio Costa, entro
h. 12 del giorno precedente la vendita (escluso sabato). Info in Canc.
c/o Notaio Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
35/15 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - Galatro, Giffone,
c.da Fallò o Serafino, L1: app. economico, cat. A/3, vani 6.
L3: piccolo terreno in parte ad uso uliveto e in piccola parte ad
uso forestale, c.da Cubasina di mq. 3.092. L4, 1/1 della piena proprietà di terreno uliveto in Marupati, c.da Santa Maria, di mq.
1.460. Vendita senza incanto 06/02/2019 ore 9:30 Aula
Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1 Euro
23.625,00; L3 Euro 6.270,00; L4 Euro 3.285,00. Off. in
aum. L1-3 Euro 1.000,00, L4 Euro 500,00. Off. Min.: non inferiore al
75% del prezzo base. Info in Canc c/o IVG tel. 327/6909399,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
41/96 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - Gioia Tauro: L6: via
Vittorio Veneto, 1/1 di un negozio oltre PS1, mq. 285,00. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 9 Aula2, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base L6 Euro 56.880,00. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-Delegato Avv. Enrico Paratore tel. 0966/24900;
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
101/14 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Rosarno, alla via
Diaz, L1, deposito, al PT, in buono stato, cat. C/2, Cl. 3, mq. 146.
L2, Appartamento, al P1, in buono stato, cat. A/2, Cl. 3, 6,5 vani,
dotato di buone rifiniture. L3, Appartamento, al P2, in buono
stato, cat. A/2, Cl. 3, 6,5 vani. L4, Lastrico solare, coperto abusivamente. L5, quota di 1/1 di piccolo terreno ad uso agricolo,
agrumeto ma di fatto adibito a superficie seminabile. Vendita
senza incanto 10/01/2019 ore 16 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base L1 Euro 56.332,80, L2 Euro
59.356,80, L3 Euro 59.356,80, L4 Euro 18.463,68, L5
Euro 5.952,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in Canc. c/o Custode-delegato Dott.
Scarfò Cipriano tel. 0966/645153; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

Esec. Imm. n. 87/10 R.G.E. G.E. Dr. Mario Cecchini Sant’Eufemia D’Aspromonte, Corso Umberto I, quota di 1/2 di:
L1, Garage al PT di mq. 115. L2, appartamento al P2 composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, lavanderia, 2 camere, 2 bagni, mq. 113. L3, appartamento al P3 allo stato rustico,
mq. 108, vani 5. L4, appartamento al P4, composto da: corridoio, cucina, 2 camere, ripostiglio, bagno, mq. tot. 95,25, vani 5. Vendita senza incanto 20/02/2019 ore 09:30 (apertura buste
ore 09:30) Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base
L1 Euro 26.920,00, L2 Euro 42.375,00, L3 Euro
17.250,00, L4 Euro 35.718,00. Off. in aum. Euro 1.000,00.
Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Offerte in Cancelleria
entro h. 12 del giorno precedente la vendita (escluso sabato). Info in
Canc. c/o Custode I.V.G. di Palmi tel. 327/6909399, siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

46/90 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - San Ferdinando
(RC) - via Giordano Bruno n. 29: L2: appartamento, oltre
lastrico solare al P1 int. 1. L3: appartamento, oltre lastrico solare, posto al P1 int. 2 vani 8. L4: appartamento, oltre lastrico solare, al P2 int. 3, vani 8. L5: appartamento, oltre lastrico solare, al
P2 int. 3, vani 8. L34: Terreno con fabbricato Mq 170.77, lastrico
solare mq 170 area di pertinenza mq 360. Prezzo base L2 Euro
12.905,59, L3 Euro 13.529,96, L4 Euro 13.128,00, L5
euro 13.763,16, L34 Euro 14.333,48. Off. in aum. come da
avviso di vendita. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base.
Vendita senza incanto 11/02/2019 ore 9 Aula Falcone,
Tribunale di Palmi, via Roma. Info in Canc. c/o Custode-delegato
Avv. Stefania Filippone tel. 340/2810328 , siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

Esec. Imm. n. 78/16 R.G.E. G.E. Dr. Mario Cecchini Taurianova, via Diego Vitrioli, Lotto Unico, 1/1 di appartamento
al P1: zona giorno con cucina, 2camere, 2 bagni, dispensa, lavanderia, vani 6, mq. 168. Lastrico Solare Al P2. Vendita senza incanto 25/02/2019 ore 10 (apertura buste ore 10) Aula2,
Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro 97.876,80. Off. in
aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro 73.407,60. Offerte in Cancelleria
entro h. 12 del giorno precedente la vendita (escluso sabato). Info in
Canc. c/o Custode/delegato Avv. Giulia Tripodi tel. 0966/22731 cell.
333/5666510; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

81/13 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto unico: Cinquefrondi, Viale Giacomo Matteotti snc, 1/1 del cespite immob.
al PS1, uso comm.le (istituto di bellezza e centro benessere). P.
base Euro 176.353,45; off. in aum. Euro 2.000,00. Off. Min. non
inferiore al 75% del prezzo base. Vendita senza incanto
28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio delegato Dott.ssa Concetta
Maria Costa, Sala Udienze "C. D’Assise", Tribunale di Palmi, via
Roma. Offerte presso lo Studio del Notaio Costa, entro h. 12 del
giorno precedente la vendita (escluso sabato). Info in Canc. c/o
Notaio Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

66/14 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - L1 (A), 1/1 di Fabbricato ad 1 piano adibito a ristorante con cucina, depositi. Locale
ristorante/sala ricevimento, In Palmi c.da Sant'Elia, 27. Albergoristorante cat. D/8. L2 (B), 1/1 di fabbricato ad 1 piano locale pizzeria-pub oltre soppalco al P1 con corte ad uso esclusivo. Palmi,
c.da Sant'Elia 27. L'intero locale occupa tutta l'area posta al PT oltre
una saletta a servizio della zona pub al p. 1. Cat. D/8. Vendita
senza incanto 08/11/2018 ore 16 Aula Falcone, Tribunale di
Palmi, via Roma. P. base L1 (A) Euro 120.971,78; L2 (B)
Euro 72.512,51; off. in aumento LA: Euro 1.500,00. LB Euro
1.000,00 Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Dott. Roberto Franchetti Tel.
0966/645074, siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

7/17 R.G.E – G.E. Mario Cecchini Lotto Unico: Gioia Tauro,
via Nazionale 18 snc, 1/1 di Suolo edificabile con sovrastante capannone adibito a negozio di mq. 326,85 al PT. Prezzo base Euro 195.900,00, offerta minima Euro 146.925,00; in
aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/2019
ore 12 Aula2 Tribunale di Palmi, via Roma. Info in Canc. c/o
Custode-delegato Avv. Angelo Langone tel. 0966/45666; siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
85/15 R.G.E – G.E. Mario Cecchini - Gioia Tauro, tra SS 111
e la SS. 18, L1: 1/1 di autosalone di mq. 630 al PT con piazzale. L2, 1/1 di 2 locali commerciali e uffici al PT, cat. D/8, di
mq. 832,65. L3, 1/1 di Officina al S1, cat. D/8, mq. 696. L4, 1/1
di deposito auto cat. D/8, mq. 393. L5, 1/1 di carrozzeria al S1,

cat. D/8, mq. 309. L6, 1/1 di uffici al P1, mq. 216. L7, 1/1 di uffici al P1, mq. 332. L8, 1/1 di palestra al P1, cat. D/6, mq. 770.
Prezzi base e offerte minime come da avviso di vendita
on line; in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/2019 ore 12 Aula2 Tribunale di Palmi, via Roma. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Avv. Angelo Langone tel. 0966/45666;
siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
155/11 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico: Gioia
Tauro, Via Don Sturzo snc; quota di 1/1 del locale, al PT,
destinato ad attività commerciale; cat. C/1, cl. 5, 164 mq. Il fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, è stato realizzato
nel corso dell'anno 2000. Vendita senza incanto 28/01/2019
ore 11 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base Euro
38.880,00. Off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro 29.160,00.
Info in Canc. c/o Custode/delegato Avv. Maria Teresa Ditto, Tel.
0966/317121; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
84/11+135/11 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Polistena,
Loc. primogenito - L1: 1/1 di 2 magazzini, androne, locale
tecnico e 2 servizi igienici e spogliatoi, posti al PS1. Cat. C/2, cl. 2,
594 mq. Abusi edilizi inesistenti. L2: 1/1 di 12 uffici, ampia zona
di esposizione e vendita, servizi igienici, è posto al PT, composto da
4P. Cat. C/1, cl. 3, a 456 mq. L3: 1/1 di 7 uffici al P1, una sala conferenza e riunione, una sala informatica, 5 servizi igienici ed un locale tecnico. Cat. D/8, sup 780 mq. L4: 1/1 di un’area didattica
composta da: 4 ampie aule di formazione, 5 destinate a segreteria, la
sala riunione ed altro simile, ripostiglio, 3 servizi igienici, vano tecnico I ed un’area residenziale composta da: salone/ingresso, cucina
con ripostiglio e bagnetto, 3 camere con bagno e ampio terrazzo. P2,
Cat. D/8, 707 mq. L5: 1/1 di unico locale al P3. Cat. C/2, cl. 2, 242
mq. Prezzo base e offerta in aumento come da avviso di
vendita on line. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base.
Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio
delegato Dott.ssa Concetta Maria Costa, Sala C. D’Assise, Tribunale
di Palmi, via Roma. Offerte presso lo Studio del Notaio Costa, entro
h. 12 del giorno precedente la vendita. Info in Canc. c/o Notaio
Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
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espansione residenziale. P. base Euro 61.425,00; off. in aum.
non inferiori al 2% del prezzo base. Off. Min. non inferiore al 75%
del prezzo base. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11
avanti al Notaio delegato Dott.ssa Concetta Maria Costa, Sala C.
D’Assise, Tribunale di Palmi, via Roma. Offerte presso lo Studio del
Notaio Costa, entro h. 12 del giorno precedente la vendita. Info in
Canc. c/o Notaio Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
71/93 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - C.da Olmelli o Scattareggia - Lotto 3: fondo agricolo di ha 02.64.00 e fondo di ha
1.34 agrumeto cl. 3. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore
11 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base: Lotto 3
Euro 17.697,00, off. in aum. Euro 1.000,00. Off. Min. Euro
13.273,00. Info in Canc. c/o Custode/delegato Dott. Antonio Ditto
tel. 0966/378842; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.tribunaledipalmi.it.
62/16 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Seminara, L1: loc.
San Giovanni e loc. Pietra, 1/1 di fondo rustico Uliveto di ha
04.56.40. L2: loc. Mortelle, 1/1 di fondo rustico Uliveto e
Vigneto di HA 01.60.70. Entrambi i lotti occupati da terzi con contratto d’Affitto. Vendita senza incanto 04/02/2019 ore 9
Aula2, Tribunale di Palmi, via Roma. P. base L1 Euro
133.268,80, L2 Euro 53.352,40. Off. in aum. L1 Euro
1.500,00, L2 Euro 1.000,00. Off. Min. 75% del prezzo base. Info in
Canc. c/o Custode-delegato Avv. Mamone Francesco cell.
349/3564364; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
2/15 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Seminara, C.da. Zambararò, L1: fondo rustico ettari 1.03.60, coltivato ad olivo, con
fabbricato rurale di mq. 130 adibito a deposito. L2: fondo rustico
ettari 1.03.60, coltivato ad olivo, con piccolo rudere di fabbricato con
annessa abitazione di mq. 86. Vendita senza incanto
13/02/2019 ore 9:30 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base L1 Euro 29.614,00, L2 Euro 34.218,00. Off. in aum.
Euro 1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Info
in Canc. c/o Custode IVG tel. 327/6909399; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

131/12 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Scido, Via Nazionale - L1: magazzino/Deposito, cl. D, cat. C2, mq 266 – PS1.
Difformità da regolarizzare, libero. L2: Negozio, cl. 4, Cat. C/1, mq
50, PT - locale Commerciale, Cat. D/8, al PT. Libero. P. base L1
Euro 30.299,06, L2 Euro 75.092,69. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Vendita
senza incanto 28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio delegato
Dott.ssa Concetta Maria Costa, Sala "C. D’Assise", Tribunale di
Palmi, via Roma. Offerte presso lo Studio del Notaio Costa, entro h.
12 del giorno precedente la vendita. Info in Canc. c/o Notaio
Concetta Maria Costa, Tel. 0966/21274; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
1/08 R. F. - G.D. Dott. Piero Viola L1: Campo Calabro, via
Zona Industriale snc, fabbricato industriale ad un piano f.t.
con annesso edificio a due piani f.t. destinato ad uffici dell'opificio
ed alloggio custode. Sup. tot. di ca. mq. 6.422,57. L'opificio, mq.
2.979,13 ivi compresi i locali spogliatoi, depositi e w.c. L2: Santo
Stefano D'Aspromonte, quota 1/6 sull'intero di terreno di ha
00.00.74. Prezzo base Lotto 1 Euro 552.000,00 oltre IVA;
Lotto 2 Euro 896,00; offerte in aumento: Euro 500,00 lotto 1;
Euro 10,00 lotto 2. Presentare offerte entro h. 12 giorno precedente
vendita in Cancelleria. Vendita senza incanto 06/02/2019 ore
9.30 nell'Ufficio del Giudice Delegato presso la Sezione
Fallimentare del Trib. di Palmi. Info in Canc c/o Curatore Dott.
Domenico Larizza tel. 0965/894788; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
72/12 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto Unico: Cittanova, C.da Fiolli 1. 1/1 di opificio industriale con corte, destinato a deposito. 1/1 di uliveto, uliveto cl. 1 are 49.70, uliveto cl. 2
are 12.46, area rurale are 01.90. Vendita senza incanto
11/02/2019 ore 11 Aula Falcone, Tribunale di Palmi, via Roma.
P. base Euro 267.310,50. Off. in aum. Euro 3.000,00. Off. Min.
Euro 200.482,88. Info in Canc. c/o Custode-delegato Avv. Antonella
Morabito tel. 0966/611818; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.

Nel sito www.asteannunci.it inoltre,
potrai scaricare ordinanza, perizia e
fotografie delle procedure che più ti
interessano, oppure le potrai richiedere sempre al numero verde e ti
saranno inviate a mezzo e-mail.

10/17 R.G.E. - G.E. Dott. Cecchini Mario - San Ferdinando,
LOTTO UNICO, via Baia dei Pini snc, loc. baia dei Pini:
complesso turistico alberghiero di 3 piani, su terreno di mq.
24.658. Cat. D/8, PT-1-2-3, cl. 2. Maggiori dettagli in perizia. Vendita senza incanto 07/02/2019 ore 16 Aula Falcone, Tribunale
di Palmi, via Roma. P. base Euro 741.840,00. off. in aum. Euro
5.000,00. Off. Min. Euro 556.380,00. Info in Canc. c/o Custodedelegato Dott. Roberto Franchetti, Tel. 0966/645074; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
123/11 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - San Ferdinando L1: Zona Industriale del porto di Gioia Tauro, 1/1 del
capannone industriale, con aree scoperte annesse. Il complesso in oggetto è stato realizzato con regolare Concessione Edilizia. P.
base L1 Euro 310.843,83; off. in aum. L1 Euro 5.000,00. Off.
Min. non inferiore al 75% del prezzo base. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 avanti al Notaio delegato Dott.ssa Concetta
Maria Costa, Sala C. D’Assise, Tribunale di Palmi, via Roma. Offerte
presso lo Studio del Notaio Costa, entro h. 12 del giorno precedente la vendita. Info in Canc. c/o Notaio Concetta Maria Costa, Tel.
0966/21274; siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
44/10 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Cecchini - Lotto Unico: Laureana di Borrello, Loc. Mesuri, ampio fondo rustico
agrumeto (ha 2,40), uliveto (ha 2,60) e a bosco (ha 7,00), avente
giacitura parte in piano e parte in pendenza, ha tot. 12.02.95. Vendita senza incanto 28/01/2019 ore 11 Aula Falcone, Tribunale
di Palmi, via Roma. P. base Euro 64.210,00. Off. in aum. Euro
1.000,00. Off. Min. Euro 48.158,00. Info in Canc. c/o Custode/delegato Dr. Antonio Ditto, Tel. 0966/378842; siti www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.tribunaledipalmi.it.
56/99 R.G.E. - G.E. Dr. Mario Cecchini - Lotto unico: Polistena, C.da Belà o Pantano, 1/1 di terreni edificabili, agrumeto cl. 3-4, di mq. 1.820, ricadenti in zona omogenea C1-ambito di

www.asteannunci.it
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Tribunale di PAOLA - Modalità di partecipazione
VENDITE IMMOBILIARI TRIBUNALE DI PAOLA
MODALITÀ GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE IMMOBILIARI
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite immobiliari disposte nell’ambito delle
procedure esecutive, attenendosi alle modalità indicate nell’ordinanza e/o nell’avviso di vendita:
1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro la data e l’ora e nel luogo stabilito nell’avviso di vendita:
- in caso di presentazione in forma cartacea presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o presso lo Studio del
Professionista delegato in base alle indicazioni contenute nell’avviso di vendita.
- In caso di presentazione in forma telematica tramite collegamento al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero
della Giustizia.
2) L’offerta dovrà contenere le indicazioni dettagliatamente elencate nell’avviso e nell’ordinanza di vendita.
3) L’offerta dovrà essere accompagnata da un importo a titolo di cauzione nella percentuale (solitamente pari al 10%
del prezzo offerto) e con le modalità indicate nell’avviso di vendita.
4) In caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più alta; il bene verrà aggiudicato a chi
avrà effettuato il rilancio più alto. In caso di unica offerta, se la stessa è pari o superiore al 75% del prezzo base d’asta (cd. prezzo minimo), si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente.
5) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.
Le formalità pregiudizievoli esistenti verranno cancellate a spese e cura dell’aggiudicatario subito dopo l’emissione
del decreto di trasferimento.
Nella vendita senza incanto, salvo quanto disposto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile: si potrà procedere alla aggiudicazione al migliore offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
L’importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione versata, dovrà essere versato entro il termine indicato nell’offerta, con le modalità indicate nell’avviso di vendita.
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Proc. n. 140/2010 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato Dott. Del Gatto Aniello. Lotto UNICO - in Amantea
(CS), Via Trento 49, Nuda proprietà di APPARTAMENTO posto
al piano secondo di maggiore fabbricato, superficie commerciale mq
103 circa, superficie netta abitabile mq 74 circa, composta da soggiorno, cucina, servizio igienico e 2 camere da letto oltre balcone per
quasi tutto il perimetro, il tutto per una superficie di mq 17. Allo stato
attuale occupato dal debitore. Prezzo base: Euro 47.051,89.
Offerta minima: Euro 35.288,91. Rilanci minimi in caso di gara: 4%
del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 01/02/2019 ore 10:00 presso la Sala Aste Telematiche
- Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8.
Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Acquappesa (CS), Via Colombo 111.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0982971115, email: anidelg@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 57/2011 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Tempo Sergio. Lotto 1 - in
Amantea (CS), Località Muscorella, APPARTAMENTO per
civile abitazione costituito da piano sottostrada, piano terra, piano
primo e attico. Superficie mq 544. Sorge su una corte di sua esclusiva pertinenza. Libero. Prezzo base: Euro 141.494,40. Offerta
minima: Euro 106.120,80. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del
prezzo base. Lotto 2 - in Amantea (CS), Località Muscorella, TERRENO agricolo incolto (p.lla 879) con superficie di mq 146
+ altro TERRENO agricolo incolto (p.lla 881) con superficie di mq
4.873. Ricadono in zona E1 (Agricola Ordinaria). Liberi. Prezzo
base: Euro 10.878,68. Offerta minima: Euro 8.159,01. Rilanci
minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/02/2019 ore 10:30 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Amantea (CS), Via Dogana
261. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla
piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0982425429, email: sergiotempo@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Fall. n. 6/2011 RF. Vendita competitiva telematica. G.D. Sodano
Marta. Curatore Fallimentare Dott.ssa Sorace Sabrina. Lotto 1 - in
Belvedere Marittimo (CS), Piazza Castel Rugiero, Quota
pari ai 2/3 di proprietà del Fallimento del Castello Aragonese riconosciuto Monumento Nazionale ed inserito nel Patrimonio
Nazionale secondo i dettami della legge n. 1089 del 01 giugno 1939.
In catasto Ente Urbano, sup. mq 4.815. Prezzo base: Euro
395.976,00. Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 10.000,00. Lotto 2 - in Belvedere Marittimo (CS), Piazza Castel Rugiero, Immobili identificati come
"Fabbricato A" e "Fabbricato B" posti nelle immediate vicinanze del
Castello Angioino-Aragonese. Le facciate nord e ovest del fabbricato A hanno un panorama sul tratto di costa compreso tra Sangineto
e l'Isola di Cirella. Libero. Prezzo base: Euro 468.411,30.
Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 10.000,00. Vendita tramite procedura competitiva telematica accessibile dal portale www.doauction.com, previa registrazione gratuita, a partire dal 10/01/2019 ore
09:00 fino al 19/01/2019 ore 12:00. Maggiori informazioni:
Curatore, con studio in Paola (CS), Via Corso Roma 3, tel.
0982585141, PEC: sabrinasorace@pec.it, siti internet www.doauction.com, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 14/2006 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Rugiero Francesco. Lotto
UNICO - in Cetraro (CS), Corso San Benedetto 57, FABBRICATO, costruito antecedentemente al 1942, sviluppantesi su 2
piani, costituito da: a) piano primo con 3 ampi locali più disimpegno
e cucina, bagno e ripostiglio per una superficie interna utile di mq
100,23 circa e 4 balconi per complessivi mq 7,60; b) piano secondo con 2 ampi locali, wc e ripostiglio per complessivi mq 45,50 circa
oltre 2 balconi per mq 2,52. Libero. Prezzo base: Euro
28.704,38. Offerta minima: Euro 21.528,28. Rilanci minimi in caso
di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/02/2019 ore 12:00 presso la Sala Aste

Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P.
Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Belvedere Marittimo (CS), Via G.
Fortunato 62. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
098582882,
email:
f.rugiero@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it

È possibile avvalersi di un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato indicando nella propria domanda di partecipazione l’istituito di credito mutuante.
IN COSA CONSISTE LA MODALITÀ DI VENDITA SINCRONA MISTA
Modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono
essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura (professionista delegato). La partecipazione a questa tipologia di gara prevede che l'offerta di
acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possano essere presentate per via telematica a norma degli articoli 12 e 13 del d.m. 32/2015 o in modalità tradizionale mediante deposito presso lo studio del professionista delegato o in cancelleria. In tale contesto coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche
partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta o la
domanda con modalità tradizionale partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.
DOVE REPERIRE ALTRE INFORMAZIONI
- Sito internet www.tribunaledipaola.it sul quale sono pubblicati: il testo integrale dell’ordinanza di vendita e dell’avviso, la relazione di stima e gli allegati (tra cui fotografie e planimetrie);
- Custode degli immobili pignorati, se nominato;
- Professionista delegato alle operazioni di vendita;
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari/Fallimentare del Tribunale di Paola;
- In caso di Vendita Telematica c/o il Gestore Edicom Finance sui siti www.garavirtuale.it www.doauction.it o
www.benimobili.it.
COME VISIONARE GLI IMMOBILI
Rivolgersi al Custode/Responsabile delle Visite, se nominato o al Curatore in caso di procedure concorsuali tramite
il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

stenza 8 vani, meglio descritto nella perizia di stima in atti. Prezzo
base: Euro 122.290,00. Offerta minima: Euro 91.717,50. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 4.891,60. Vendita senza incanto
con modalità sincrona mista 22/02/2019 ore 12:00 presso
la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone
e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in Fuscaldo (CS), Via Vaccari 8.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0982686399, email: alessiobiondo8@gmail.com, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 88/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Perricone Salvatore. Lotto
UNICO - in Cleto (CS), Contrada del Carmine 19, Fabbricato per civile ABITAZIONE costituito da livello terra composto
da cantina, disimpegno/ingresso, ripostiglio, vano scala, soggiorno,
cucina, corte edilizia e livello primo composto da tre camere da letto,
disimpegno, vano scala, bagno, balcone. Superficie complessiva
così suddivisa: totale superficie commerciale mq 119,6; balcone mq
7,65; cantina mq 27,83; vano scala complessivo per livello mq 8,40;
CORTE edilizia mq 162,60. Occupato dall'esecutato. Prezzo base:
Euro 62.237,00. Offerta minima: Euro 46.677,75. Rilanci minimi
in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 30/01/2019 ore 11:30 presso la
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone e
P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Paola (CS), Via Terina 1. Telematiche:
tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma
www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato
tel. 0982587083, email: salvatore.perricone@libero.it, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 171/2009 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Roveto Anna Maria. Lotto UNICO in Fuscaldo (CS), Contrada Santa Maria-Pianetto B 5, ABITAZIONE ubicata al piano seminterrato, interno I, composta da corridoio con disimpegno, cucina, 2 camere e wc. Superficie complessiva mq 50. Non occupato. Prezzo base: Euro 16.520,00.
Offerta minima: Euro 12.390,00. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
660,80 (4% del prezzo base). Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 23/01/2019 ore 11:15 presso la
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e
P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Cetraro (CS), Via Lungo Aron II Trav.
Pal. A. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 098291250, email: studioroveto@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 36/2016 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Trifilio Michele. Lotto UNICO
- in Diamante (CS), Frazione Cirella Via Vittorio Veneto,
APPARTAMENTO per civile abitazione ai piani 2-3, interno 7. di un
fabbricato a 4 piani f.t., composto al piano secondo da ampio soggiorno/pranzo con tinello, 2 camere da letto e 2 bagni, al piano terzo
da lavatoio, stenditoio e stireria. I due piani sono collegati da scala
interna. Superficie catastale mq 233. Attualmente libero. Prezzo
base: Euro 244.640,00. Offerta minima: Euro 183.480,00.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 08/02/2019 ore 10:00
presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Diamante (CS), Via B.
Croce 26. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 098581484, email: mtrifilio@libero.it,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 41/2015 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa De Francesco Maria. Lotto
UNICO - in Paola (CS), Via Nazionale 190, APPARTAMENTO al piano quarto (5° f.t.) di un fabbricato di 7 piani f.t. dotato di ascensore, con ingresso indipendente, costituito da cucina con
angolo cottura, sala pranzo, bagno, 3 camere e rispostiglio.
Superficie lorda mq 127 circa, superficie calpestabile mq 103,10
circa oltre mq 13,60 di terrazzo. Condizione: sgombero. Prezzo
base: Euro 66.420,00. Offerta minima: Euro 49.815,00. Rilanci
minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 21/02/2019 ore
10:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 3, in Paola (CS),
Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore
13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in San Lucido (CS), Via
Santa Lucia snc. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3473156476, email: tatiana.defrancesco@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 66/2009 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Greco Giuseppina. Lotto 1
- in Diamante (CS), Frazione Cirella Via Vittorio Veneto
32, APPARTAMENTO al piano secondo di una antica costruzione
risalente al XVIII secolo (maggiore consistenza: Hotel... Villa...),
superficie calpestabile mq 114,50 oltre mq 6 di balconi, posizionato
a poche decine di metri dal mare ove si affaccia l’isola di Cirella.
Emesso ordine di liberazione in data 25/08/2018. Prezzo base:
Euro 122.038,92. Offerta minima: Euro 91.529,19. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto
con modalità sincrona mista 07/02/2019 ore 10:00 presso
la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone
e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo
Studio del Professionista delegato, in San Lucido (CS), Via Strada
"N" 26. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
098284652,
email:
pina.greco1012@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 134/2010 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Lanzillotta Rosanna. Lotto 1 in Praia a Mare (CS): A - Porzione APPARTAMENTO piano
seminterrato, con adiacente pertinenza, locale cantina e corte esclusiva. Oggetto di variazioni da sanare. Superficie mq 90,36.
Occupato. Prezzo base: Euro 113.549,99. Offerta minima: Euro
85.162,50. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base.
Lotto 2 - in Praia a Mare (CS): B - Porzione APPARTAMENTO piano terra, primo e secondo (sottotetto) comunicanti tra
loro tramite scala interna e corte esclusiva. Oggetto di variazioni da
sanare. Superficie mq 169,91. Occupato. Prezzo base: Euro
213.479,70. Offerta minima: Euro 160.109,78. Rilanci minimi in
caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 20/02/2019 ore 09:45 presso la
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone e
P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Fuscaldo (CS), Via Sotto le Timpe
Mazzei 82. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
0982618266,
email:
rosanna.lanzi79@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Proc. n. 5/2016 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Biondo Alessio. Lotto 1 - in
Falconara Albanese (CS), Viale Degli Oleandri, APPARTAMENTO residenziale per civile abitazione al piano terra, consi-

Proc. n. 1/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Mauro Monia. Lotto UNICO in Praia a Mare (CS), Contrada Saracinello, APPARTAMENTO al piano primo di un fabbricato, composto da ingresso,
camera soggiorno con accesso al terrazzo lato ovest, 2 camere da
letto una con accesso al terrazzo lato ovest e l’altra con accesso al
balcone lato est, bagno, locale lavanderia oltre giardinetto esclusivo
al piano terra sottostante, completamente incolto. Superficie calpestabile mq 50 circa. Prezzo base: Euro 46.980,00. Offerta
minima: Euro 35.235,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del
prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 26/02/2019 ore 10:45 presso la Sala Aste Telematiche Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine
presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la
vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Paola, Corso Roma 3. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3384902538, email:
moniamauro@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 75/2011 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Policicchio Esterina. Lotto
1 - in San Nicola Arcella (CS), Contrada Dino, APPARTAMENTO int. 5, Fabbr. C, di complesso residenziale, disposto su 2
livelli. Piano terra, mq 24 netti ca, costituito da vano principale e
cucinino che si affacciano rispettivamente su giardinetti ovest (frontale) ed est (posteriore), piccolo wc nel ripostiglio posto nel sottoscala. Piano 1, mq 24 netti ca, al quale si accede da scala interna,
con 2 camere da letto, w.c. e 2 terrazzini di mq 8 ca oltre lastrico
solare di ca mq 37, giardinetto ovest mq 18, giardinetto est mq 13.
Libero. Prezzo base: Euro 40.320,00. Offerta minima: Euro
30.240,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
13/02/2019 ore 09:30 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Amantea (CS), Via Lava Gaenza 79/A. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982426070,
email: epolicicchio@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 29/2005 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Rugiero Francesco. Lotto
UNICO - in San Nicola Arcella (CS), Località Vannefora,
APPARTAMENTO, interno 10, Edificio B4, nel Residence Poggio
Del Sole, composto da 3 livelli più lastrico solare al piano copertura e corti esclusive annesse. Piano terra: cucina, soggiorno, piccolo
disimpegno, bagno e porticato, scala interna di collegamento al
piano primo. Piano primo: 3 stanze da letto, bagno, piccolo disimpegno, 2 terrazze in una della quali è presente scala esterna a chiocciola di collegamento al lascrico solare. Attualmente libero. Prezzo
base: Euro 49.888,50. Offerta minima: Euro 37.416,38. Rilanci
minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/02/2019 ore 12:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Belvedere Marittimo (CS),
Via G. Fortunato 62. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 098582882, email:
f.rugiero@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 23/2010 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Del Gatto Aniello. Lotto
UNICO - in Santa Maria del Cedro (CS), Via Nazionale
Contrada Bordiero, APPARTAMENTO al piano terra di un fabbricato nel complesso residenziale denominato "California" composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, disimpegno e
pertinenza scoperta giardino. Superficie calpestabile di mq 33 oltre
GIARDINO per mq 68. Attualmente libero. Prezzo base: Euro
27.557,00. Offerta minima: Euro 20.667,75. Rilanci minimi in
caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 25/01/2019 ore 11:30 presso la
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e
P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Acquappesa (CS), Via C. Colombo
111. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla
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piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0982971115, email: anidelg@libero.it,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 7/2014 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa De Francesco Maria. Lotto
UNICO - in Santa Maria del Cedro (CS), Località Pantano,
APPARTAMENTO posto all'interno di una serie di case a schiera
destinate a civile abitazione, nella zona urbana della costa litoranea,
si sviluppa su due livelli collegati tra loro da una scala a chiocciola:
livello uno composto da soggiorno, ripostiglio, bagno e terrazzo;
livello due composto da camera 1, camera 2, camera 3 e bagno.
Superficie utile mq 51,85 e superficie commerciale mq 65,69, terrazzo mq 8,18 e il vano scala mq 2,65. Libero ma non sgombero. Prezzo base: Euro 39.431,77. Offerta minima: Euro 29.573,83.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 07/02/2019 ore 10:00
presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 3, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in San Lucido (CS), Via Santa
Lucia sn. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale
dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 3473156476, email: tatiana.defrancesco@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 36/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Marsiglia Daniela. Lotto
UNICO - in Santa Maria del Cedro (CS), Località La Bruca,
Via del Mare 99, APPARTAMENTO al piano terra, Scala B,
interno 9, del Condominio Parco del Sorriso, composto da sala
pranzo/soggiorno, 3 camere da letto, disimpegno e servizio oltre
CORTE esclusiva. Superficie coperta netta totale mq 63,30, superficie corte mq 55,80. Superficie commerciale totale mq 83,69. Nella
disponibilità del custode giudiziario. Prezzo base: Euro
29.070,95. Offerta minima: Euro 21.802,50. Rilanci minimi in
caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con
modalità sincrona mista 08/02/2019 ore 11:30 presso la
Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e
P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Diamante (CS), Via Amendola 14.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3389133273, email: danielamarsy@tin.it, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 85/2006 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Aita Maria. Lotto UNICO in Scalea (CS), Contrada Petrosa, ABITAZIONE al piano
secondo (mansardato), interno 19, Scala B, superficie mq 34,31,
composto da locale soggiorno-pranzo con attiguo angolo cottura e
balcone, camera e wc. Libero. Prezzo base: Euro 16.065,00.
Offerta minima: Euro 12.048,75. Rilanci minimi in caso di gara: 4%
del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/01/2019 ore 12:00 presso la Sala Aste Telematiche
- Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8.
Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Cetraro (CS), Via Lungo Aron II Trav. Pal.
A. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla
piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
098291991,
email:
aita.studio@inwind.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 10/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Marzullo Giovanni. Lotto
UNICO - in Scalea (CS), Via Antonio De Curtis, APPARTAMENTO per civile abitazione posto al piano terra, Fabbricato E1,
interno 5, del complesso residenziale condominiale "Onda", costituito da 5 vani: ingresso/pranzo con angolo cottura, piccolo soggiorno, ripostiglio, bagno, due camere da letto e piccolo ripostiglio
esterno. Consistenza mq 65,50 con CORTE esclusiva di mq 167.
Attualmente libero. Prezzo base: Euro 37.676,25. Offerta minima: Euro 28.257,18. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo
base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
24/01/2019 ore 11:15 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Paola (CS), Via Madonna del Rito 32. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982587291,
email: dgmarzullo@virgilio.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 96/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Caridi Antonio. Lotto UNICO
- in Scalea (CS), Via Fiume Lao, APPARTAMENTO per civile abitazione al piano rialzato, interno 7, del Residence C/R nel
“Parco Scalea Duemila”, composto da cucina fornita di balcone che
dà su un terrazzino coperto da cui, tramite dei gradini, si accede alla
CORTE di pertinenza, piccolo corridoio, 2 camere da letto e bagno.
Superficie commerciale mq 68,76, superficie utile mq 28, superficie
terrazzo circa mq 9,4. Attualmente utilizzato dall'esecutata senza titolo. Prezzo base: Euro 36.099,00. Offerta minima: Euro
27.075,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
24/01/2019 ore 10:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presen-
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tazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Diamante (CS), Via Poseidone 25. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 098581211,
email: studio.caridi@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 57/2013 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Luca Maria. Lotto UNICO
- in Scalea (CS), Via Guttuso 2, UNITA' ABITATIVA composta da due piani, superficie lorda mq 85,48 (mq 76,08 netti). Il piano
primo, di mq 37,64 lordi e mq 31,07 netti, è costituito da soggiorno/pranzo, cucina, bagno e piccolo disimpegno. Il piano secondo, di
mq 54,41 lordi e mq 45,01 netti, è composto da 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e disimpegno/vano scala oltre POSTO AUTO di
mq 60 di pertinenza esclusiva. Locale sito al piano seminterrato del
fabbricato adibito a DEPOSITO della superficie lorda di mq 18,20
(netta di mq 14,72) ed altezza interna di mt 2,45. Occupato, in via di
liberazione. Prezzo base: Euro 67.679,55. Offerta minima: Euro
50.759,66. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
25/01/2019 ore 10:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Fuscaldo (CS), Via M. Vaccari 2. Telematiche: tramite collegamento
al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982686339,
email: avvmarialuca@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 48/2015 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Boderone Antonio. Lotto 1 - in
Scalea (CS), Contrada Santa Barbara 2, APPARTAMENTO
al piano terra di mq 73. Occupato. Prezzo base: Euro
44.000,00. Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 1.000,00. Lotto 2 - in Scalea (CS), Contrada Santa Barbara 2, APPARTAMENTO al primo piano di mq
115. Occupato. Prezzo base: Euro 70.000,00. Offerta minima:
75% del prezzo base. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.000,00.
Lotto 3 - in Scalea (CS), Contrada Santa Barbara 2,
MAGAZZINO al piano terra di mq 42,50. Occupato. Prezzo base:
Euro 13.000,00. Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci
minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto
22/02/2019 ore 12:00 presso la Studio del Professionista
Delegato, in Paola (CS), Via Temesa 15. Termine presentazione
offerte ore 12.30 del giorno lavorativo antecedente la vendita c/o lo
Studio del Professionista Delegato. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0982621369, email: a.boderone@studioboderonecondo.com, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 165/2014 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Bruno Caterina. In Scalea
(CS), Località Petrosa: Lotto 1 - APPARTAMENTO posto al
piano primo, interno 6, fabbricato P9, struttura portante in cemento
armato, infissi esterni ed interni in legno, pavimentazione interna ed
esterna in ceramica ed impianti termici con condizionatori e impianti elettrici sotto traccia nel muro. Attualmente libero. Prezzo base:
Euro 24.476,00. Offerta minima: Euro 18.357,00. Rilanci minimi
in caso di gara: 4% del prezzo base. Lotto 2 - APPARTAMENTO
posto al piano secondo sottotetto a una falda, interno 10, struttura
portante in cemento armato, infissi esterni ed interni in legno, pavimentazione interna ed esterna in ceramica ed impianti termici con
condizionatori e impianti elettrici sotto traccia nel muro. Attualmente
libero. Prezzo base: Euro 24.476,00. Offerta minima: Euro
18.357,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
31/01/2019 ore 09:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza
n. 2, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
San Lucido (CS), Via Pollella 143. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982975251,
email: caterinabruno0@virgilio.it, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 817/2016 RG. G.I. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Iannitelli Angelica. Lotto
UNICO - in Scalea (CS), Via Campo Volo, Nuda proprietà di
APPARTAMENTO al piano quarto, int. 18, scala D, di un fabbricato, superficie lorda coperta mq 73, composto da soggiorno/pranzo
con angolo cottura, 3 vani letto, servizio, ripostiglio e 2 terrazzi scoperti per complessivi mq 91. Classe energetica G. Attualmente libero, arredato ed utilizzato come residenza estiva dei convenuti. Prezzo base: Euro 43.200,00. Offerta minima: Euro 32.400,00.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 20/02/2019 ore
10:30 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS),
Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore
13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Praia di Mare (CS),
Fumarulo 54. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
098572259,
email:
avvocatoiannitelli@yahoo.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 107/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Sbano Francesca. In Scalea (CS), Località La Bruca: Lotto 1 - MINI APPARTAMENTO, interno 25-A, di un fabbricato quadrifamiliare a villino estivo
rientrante in insediamento urbanistico tipo residence posto a 350

metri dal mare. Superficie calpestabile complessiva lorda mq 57
circa dislocati su due livelli, oltre a terzo livello adibito a solarium di
mq 23 circa. Il piano primo è dotato di terrazzino di mq 4,5.
Superficie commerciale lorda complessiva mq 92 circa. GIARDINO
di pertinenza della superficie di mq 90 circa, superficie catastale mq
110. Immobili attualmente liberi. Prezzo base: Euro 30.029,00.
Offerta minima: Euro 22.521,75. Rilanci minimi in caso di gara: 4%
del prezzo base. Lotto 2 - MINI APPARTAMENTO, interno 25-B,
di un fabbricato quadrifamiliare a villino estivo rientrante in insediamento urbanistico tipo residence posto a 350 metri dal mare.
Superficie calpestabile complessiva lorda mq 57 circa dislocati su
due livelli, oltre a terzo livello adibito a solarium di mq 23 circa. Il
piano primo è dotato di terrazzino di mq 4,5. Superficie commerciale lorda complessiva mq 92 circa. GIARDINO di pertinenza della
superficie di mq 90 circa, superficie catastale mq 70. Immobili
attualmente liberi. Prezzo base: Euro 28.152,00. Offerta minima:
Euro 21.114,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base.
Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
13/02/2019 ore 10:45 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
2, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Paola (CS), Viale Magna Grecia 24. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 3477068650,
email: francesca.sbano@outlook.it, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 138/2006 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Servadio Daniela. Lotto
UNICO - in Tortora (CS), Lungomare Colonnello Francesco
Sirimarco 2, ABITAZIONE civile al piano primo (secondo f.t.) di
mq 95 circa di cui mq 75 calpestabili con accesso da vano scale
condominiale, composto da ingresso, corridoio-disimpegno, soggiorno-pranzo, cucina, camera da letto matrimoniale, camera da letto
singola, bagno, ripostiglio, terrazzo coperto (veranda) di mq 8 circa,
terrazzo scoperto (balcone) di mq 6 circa. Attualmente occupato.
Prezzo base: Euro 63.626,97. Offerta minima: Euro 47.337,30.
Rilanci minimi in caso di gara: Euro 2.545,08 (4% del prezzo base).
Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
23/01/2019 ore 10:00 Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in
Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8 Apertura buste ore
10:00. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo
antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del
Professionista delegato, in Paola (CS), Via Nazionale 70.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 3496009320, email: studio.servadio2006@libero.it,
sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 123/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato Avv. Cavaliere Mirella. Lotto 1 - in Verbicaro (CS),
Contrada Calvario oggi Via Impietrata, APPARTAMENTO al
piano primo f.t. composto da soggiorno, cucina, wc, 2 camere da
letto, balcone e balcone veranda, cantina/taverna al piano terra e
CORTE edilizia. Superficie utile mq 70,29; balcone/terrazzo mq
30,45; cantina/taverna mq 63,94; corte edilizia mq 37,04. Superficie
totale commerciale mq 114,01. Libero. Prezzo base: Euro
48.454,25. Offerta minima: Euro 36.340,68. Lotto 2 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, APPARTAMENTO al piano
secondo composto da soggiorno, cucina, wc, 2 camere da letto, balcone, ingresso, corridoio. Classe energetica G. Superficie mq 69,25,
terrazzo/balcone mq 14,05, corte edilizia mq 14,24. Superficie commerciale totale mq 74,88. Prezzo base: Euro 31.824,00. Offerta
minima: Euro 23.868,00. Lotto 3 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, APPARTAMENTO al piano primo composto da soggiorno, cucina, wc, 2 camere da letto, balcone veranda e
cantina/taverna. Superficie utile mq 72,13, terrazzo/balcone mq
8,95, cantina/taverna 19,09, corte edilizia mq 5,82. Superficie commerciale mq 105,99. Libero. Prezzo base: Euro 45.045,75.
Offerta minima: Euro 33.784,31. Lotto 4 - in Verbicaro (CS),
Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale
di mq 60,52. Libero. Prezzo base: Euro 18.004,70. Offerta minima: Euro 13.503,52. Lotto 5 - in Verbicaro (CS), Contrada
Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale di mq 54,01.
Libero. Prezzo base: Euro 15.997,42. Offerta minima: Euro
11.998,06. Lotto 6 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario,
MAGAZZINO della superficie commerciale di mq 81,08. Libero.
Prezzo base: Euro 24.121,30. Offerta minima: Euro 18.090,97.
Lotto 7 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale di mq 56,63. Prezzo base: Euro
16.847,42. Offerta minima: Euro 12.635,56. Lotto 8 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie
commerciale di mq 37. Libero. Prezzo base: Euro 11.007,50.
Offerta minima: Euro 8.255,62. Lotto 9 - in Verbicaro (CS),
Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale
di mq 72,85. Libero. Prezzo base: Euro 21.672,87. Offerta
minima: Euro 16.254,65. Lotto 10 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale di mq
38. Libero. Prezzo base: Euro 11.305,00. Offerta minima: Euro
8.478,75. Lotto 11 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario,
MAGAZZINO della superficie commerciale di mq 63,71. Prezzo
base: Euro 18.954,57. Offerta minima: Euro 14.215,92. Lotto 12
- in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della
superficie commerciale di mq 39,97. Prezzo base: Euro
11.891,07. Offerta minima: Euro 8.918,30. Lotto 13 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie
commerciale di mq 52,91. Libero. Prezzo base: Euro
15.740,72. Offerta minima: Euro 11.805,54. Lotto 14 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie
commerciale di mq 66. Libero. Prezzo base: Euro 19.635,00.
Offerta minima: Euro 14.726,25. Lotto 15 - in Verbicaro (CS),
Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale
di mq 39. Prezzo base: Euro 11.602,50. Offerta minima: Euro
8.701,87. Lotto 16 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario,
MAGAZZINO della superficie commerciale di mq 55. Prezzo
base: Euro 16.362,50. Offerta minima: Euro 12.271,87. Lotto 17
- in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della
superficie commerciale di mq 41,33. Prezzo base: Euro
12.295,67. Offerta minima: Euro 7.838,48. Lotto 18 - in Verbicaro (CS), Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie
commerciale di mq 43. Libero. Prezzo base: Euro 12.792,50.
Offerta minima: Euro 9.594,37. Lotto 19 - in Verbicaro (CS),
Contrada Calvario, MAGAZZINO della superficie commerciale
di mq 47,72. Libero. Prezzo base: Euro 14.196,70. Offerta mini-

Esecuzioni Immobiliari e Fallimentari della tua città sul sito

www.asteannunci.it
ma: Euro 10.647,52. Rilanci minimi in caso di gara per ciascun lotto:
4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/01/2019 dalle ore 09:00 presso la Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P.
Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Fuscaldo (CS), Via Sotto Le Timpe
Mazzei, 9/A. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 0982687107, email: studiolegale.mirellacavaliere@gmail.com, Custode Giudiziario Dott. Cannata Gianluca
tel. 098248057, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite
Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del
Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 49/1989 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Sorace Sabrina. Lotto 1 in Acquappesa (CS), Località Grotticelle Via Roma, Ampio
LOCALE da ultimarsi idoneo a una destinazione di tipo commerciale al piano seminterrato di un fabbricato di civile abitazione, categoria F/03 (in corso di costruzione). mq 132 circa. Prezzo base:
Euro 24.960,36. Offerta minima: Euro 18.720,27. Rilanci minimi
in caso di gara: 4% del prezzo base. Lotto 2 - in Acquappesa
(CS), Località Grotticelle Via Roma, Ampio APPARTAMENTO da ultimarsi al piano primo di un fabbricato per civile abitazione, categoria F/03 (in corso di costruzione), mq 194 circa oltre
mq 38 circa di balconata coperta che circoscrive l'appartamento.
Prezzo base: Euro 33.631,51. Offerta minima: Euro 25.223,63.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Lotto 3 - in
Acquappesa (CS), Località Grotticelle Via Roma, Ampio
APPARTAMENTO da ultimarsi al piano secondo di un fabbricato
per civile abitazione, categoria F/03 (in corso di costruzione), mq
194 circa oltre mq 47 circa di balconata coperta che circoscrive l'appartamento. Prezzo base: Euro 34.673,36. Offerta minima: Euro
26.005,02. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base.
Lotto 4 - in Acquappesa (CS), Località Grotticelle Via
Roma, Ampio APPARTAMENTO da ultimarsi al piano terzo di un
fabbricato per civile abitazione, categoria F/03 (in corso di costruzione), superficie lorda mq 194 circa oltre mq 47 di balconata coperta
che circoscrive l'appartamento. Sovrastante LASTRICO SOLARE
da ultimarsi al piano quarto, superficie lorda mq 255 circa comprensiva di pensilina-cornicione di circa mq 47. Prezzo base: Euro
40.147,25. Offerta minima: Euro 30.110,43. Rilanci minimi in caso
di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/02/2019 ore 10:00 presso la Sala Aste
Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P.
Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio
del Professionista delegato, in Paola (CS), Via Corso Roma 3.
Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista
Delegato tel. 0982585141, email: sabrina.sorace2006@libero.it, sito
www.garavirtuale.it del Gestore delle Vendite Telematiche,
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 107/2011 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott. Caldiero Fernando. Lotto
UNICO - in Amantea (CS), Frazione Campora San Giovanni, Località Rybes, ABITAZIONE in fabbricato bifamiliare di 4
livelli. Al piano interrato: GARAGE mq 61,60 calpestabili, cucina
tavernetta con deposito/cantina e locale igienico, mq 124,20 calpestabili. Al piano terra: zona giorno, mq 166,90 calpestabili oltre mq
43,90 di terrazzi. Al piano primo: zona notte, mq 143,90 calpestabili oltre mq 37,70 di terrazzi. Al sottotetto: zona relax e soffitte per mq
54 calpestabili oltre terrazza di mq 66,20. Area esterna su due livelli, in parte pavimentata, in parte a verde. Quota parte 50% di TERRENO. Gli immobili sono concessi in locazione al debitore. Prezzo base: Euro 518.476,84. Offerta minima: Euro 388.857,63.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 18/02/2019 ore 09:00
presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Cetraro (CS), Via F. Pirrino
37. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla
piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista
Delegato
tel.
098292461,
email:
fernandocaldiero@studiocaldiero.it, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 149/2011 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa De Grazia Ortenzia. Lotto
UNICO - in Belvedere Marittimo (CS), Contrada Castromurro, APPARTAMENTO posto al piano secondo di un fabbricato rurale, composto da 6 vani con terrazzo, superficie commerciale
mq 82,48 oltre mq 5,72 per balconi e terrazzi e locale DEPOSITO
della superficie di mq 8 posto al piano terra. Ricadono in zona E1
(agricola produttiva). TERRENO (p.lla 100) di mq 630 ricadente per
piccolo quoziente in zona E1 (agricola produttiva) e per la restante
parte in zona E2 (agricola), in parte interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. TERRENO (p.lla 1046) di mq 140 ricadente n
zona E1 (agricola produttiva). TERRENO (p.lla 1215) di mq 124
ricadente in zona E1 (agricola produttiva), attualmente incolto con
presenza alberi da frutto. Prezzo base: Euro 24.839,55. Offerta
minima: Euro 18.629,67. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del
prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona
mista 31/01/2019 ore 09:15 presso la Sala Aste Telematiche Stanza n. 1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine
presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la
vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in Amantea (CS), Via Margherita 151. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982426031,
email: ortenziadegrazia@libero.it, sito www.garavirtuale.it del
Gestore delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 176/1986 R.F. G.D. Dott.ssa Sodano Marta. Curatore
Fallimentare Avv. Francesco Perre. LOTTO 1 - in Buonvicino
(CS): Fabbricato destinato a civile abitazione costituito da

Esecuzioni Immobiliari e Fallimentari della tua città sul sito

www.asteannunci.it
LOCALE DEPOSITO di mq 36 al piano seminterrato ed APPARTAMENTO di mq 150 al piano terra composto da quattro vani, due
wc, ripostiglio, veranda, vano scala e balcone. Prezzo base: Euro
42.252,00. Offerta minima: 75% del prezzo base. LOTTO 2 - in
Buonvicino (CS), Contrada Ficobianco: LOCALE DEPOSITO
adibito a cantina di mq 89,40 e TERRENO circostante di mq 2.090,
ricadente in parte in zona B/2 (completamento residenziale), parte in
zona EN e parte in zona G. Prezzo base: Euro 34.600,00. Offerta
minima: 75% del prezzo base. Il tutto meglio descritto nella perizia
in atti. Rilanci minimi in caso di gara per ciascun lotto: Euro
1.000,00. Cauzione: 10% del prezzo offerto. Vendita tramite procedura competitiva telematica accessibile dal portale
www.doauction.com, previa registrazione gratuita, a partire dal giorno 29/01/2019 alle ore 10:00 per la durata di
20 giorni. Maggiori informazioni: Curatore tel. 098584222 3381633642, siti internet www.doauction.com, www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 15/2012 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Policicchio Esterina. Lotto
1 - in Diamante (CS), Contrada Felicetto (Felicetta), EDIFICIO su due piani, sup. complessiva calpestabile circa mq 183
(esclusa tettoia, all'attualità chiusa da ogni lato) con AREA di pertinenza in parte adibita a orto ed alberature. Piano Terra di mq calpestabili 90 circa composto da ingresso/pluriuso, soggiorno/pranzo,
cucina, tettoia (chiusa). Piano Primo di mq calpestabili 93 circa
composto da disimpegno, camera/pluriuso, bagno, ripostiglio,
disimpegno, bagno, 2 camere da letto. Occupato dal debitore. Prezzo base: Euro 50.400,00. Offerta minima: Euro 37.800,00.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Lotto 2 - in
Diamante (CS), Località Felicetto, TERRENO in agro di
Diamante formato da un insieme di particelle con estensione complessiva di mq 4.520, qualità di accesso sufficiente, da strada vicinale, ubicato in collina, giacitura pianeggiante con leggera acclività
solo per la p.lla 539, coltura in atto del soprassuolo uliveto (p.lla
539) e coltivazioni di suolo a seminativo e pascolo cespugliato per
le rimanenti. Libero. Prezzo base: Euro 57.600,00. Offerta minima: Euro 43.200,00. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo
base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
30/01/2019 ore 09:45 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Amantea (CS), Via Lava Gaenza 79/A. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it.
Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982426070,
email: epolicicchio@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it

Rivista Aste Giudiziarie | N. 99 - Dicembre 2018
Proc. n. 137/2009 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Dott.ssa Servadio Daniela. Lotto 1
- in Fuscaldo (CS), Contrada Sotto le Timpe Mazzei, Unità
immobiliare catastalmente destinata a civile ABITAZIONE al piano
terra di un corpo di fabbrica, composta da una camera da cui si accede ad un secondo vano con all'interno ubicato il servizio igienico.
Libera. Prezzo base: Euro 20.848,68. Offerta minima: Euro
15.636,51. Lotto 2 - in Fuscaldo (CS), Contrada Sotto le
Timpe Mazzei, Unità immobiliare catastalmente destinata a civile
ABITAZIONE al piano primo di un corpo di fabbrica, composta da
doppia cucina, doppio servizio igienico, 3 camere da letto e ampi
soggiorni, lungo corridoio e 2 ripostigli, il tutto con affaccio diretto
lato mare tramite un ampio portico esclusivo. Libera. Prezzo base:
Euro 33.797,03. Offerta minima: Euro 25.347,77. Lotto 3 - in
Fuscaldo (CS), Contrada Sotto Le Timpe, Unità immobiliare
catastalmente destinata a civile ABITAZIONE al piano secondo di
un corpo di fabbrica, composta da doppia cucina di cui una annessa ad ampio salone, doppio servizio, 3 camere da letto, ripostiglio,
ampio ingresso con corridoi e portico di affaccio lato mare. Occupata
in attesa di ordine di sgombero. Prezzo base: Euro 47.713,44.
Offerta minima: Euro 35.785,08. Lotto 4 - in Fuscaldo (CS),
Contrada Sotto Le Timpe, Reliquato di TERRENO completamente pianeggiante con una piccola pendenza verso la S.S. 18,
identificato come area di enti urbani e promiscui di mq 540. Prezzo base: Euro 1.270,48. Offerta minima: Euro 952,86. Rilanci
minimi in caso di gara per ciascun lotto: 4% del prezzo base. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista
29/01/2019 ore 10:00 presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n.
1, in Paola (CS), Via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o lo Studio del Professionista delegato, in
Paola (CS), Via Nazionale 70. Telematiche: tramite collegamento al
Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori
informazioni: Professionista Delegato tel. 3496009320, email: studio.servadio2006@libero.it, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 135/2011 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Cavaliere Mirella. Lotto A-1)
San Lucido (CS), Via Pollella 99: APPARTAMENTO al piano
terra di un fabbricato, composto da disimpegno, piccolo bagno,
bagno, soggiorno, cucina, sala da pranzo, camino tradizionale, 3
camere, ripostiglio, terrazzo coperto e balcone. Superficie abitabile
mq 116,70, terrazzo mq 12,17, balcone mq 13,55, superficie commerciale totale mq 178,92 (compreso magazzino annesso), oltre
50% del PORTICO al piano seminterrato di mq 62,45, CORTE di
mq 73, vano scala e tetto del fabbricato originario. Classe energetica G. DEPOSITO/MAGAZZINO annesso all'appartamento, posto
al piano seminterrato, mq 29,40. Occupati. Prezzo base: Euro
96.876,03. Offerta minima: Euro 72.657,02. Rilanci minimi in caso
di gara: 4% del prezzo base. Lotto B-2) San Lucido (CS), Via

Pollella 99: APPARTAMENTO al piano primo di un fabbricato,
composto da disimpegno, due bagni, 3 camere, soggiorno, cucina,
sala da pranzo, camino, terrazzo coperto e balcone. Superficie abitabile mq 121,65, terrazzo mq 12,17, balcone mq 13,55, superficie
commerciale totale mq 191,04 (compresi magazzini annessi), oltre
50% del PORTICO al piano seminterrato di mq 62,45 che da'
accesso ai magazzini, CORTE di mq 73, vano scala e tetto del fabbricato originario. Classe energetica G. Due DEPOSITI/MAGAZZINI annessi, posti al piano seminterrato della superficie di mq 42,55.
Occupati. Prezzo base: Euro 115.182,39. Offerta minima: Euro
86.386,79. Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base.
Lotto C-3) San Lucido (CS), Via Pollella 99: TERRENO
posto ad ovest del fabbricato suindicato della superficie commerciale di mq 1.000, sul quale insistono dei volumi di muratura, adibiti a
ricovero attrezzi e animali da demolire perché non condonabili.
Prezzo base: Euro 9.570,15. Offerta minima: Euro 7.177,61.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 25/01/2019 ore 11:15
presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Fuscaldo (CS), Via Sotto Le
Timpe Mazzei 9/A. Telematiche: tramite collegamento al Portale
ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni: Professionista Delegato tel. 0982687107, email: studiolegale.mirellacavaliere@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore
delle Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
del Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, Sito Ufficiale
del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 59/2014 RGE. G.E. Laino Federica. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avv. Grimaldi Alberto Prassede.
Lotto UNICO - in Belvedere Marittimo (CS), località Quattromani, COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO e congressuale costituito da: zona destinata agli alloggi per gli ospiti
(insieme di corpi di fabbricati paralleli e collegati tra loro, costituiti
da 3 piani f.t. e adibiti alla ricezione annuale); zona destinata alla fruizione dei servizi alberghieri e congressuali (imponente fabbricato di
4 piani f.t. di forma semi-circolare). Nella parte antistante l’albergo si
trova una piscina. Zona dedicata agli impianti sportivi e di intrattenimento ubicata a valle del corpo centrale. Immobili liberi. Prezzo
base: Euro 4.452.800,00. Offerta minima: Euro 3.339.600,00.
Rilanci minimi in caso di gara: 4% del prezzo base. Vendita senza
incanto con modalità sincrona mista 08/02/2019 ore 10:00
presso la Sala Aste Telematiche - Stanza n. 2, in Paola (CS), Via G.
Falcone e P. Borsellino, 8. Termine presentazione offerte ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente la vendita. In forma analogica: c/o
lo Studio del Professionista delegato, in Diamante (CS), Via
Amendola 10. Telematiche: tramite collegamento al Portale ministeriale dalla piattaforma www.garavirtuale.it. Maggiori informazioni:
Professionista Delegato tel. 098581069, email: studiolegalegrimaldi.grimaldi@gmail.com, sito www.garavirtuale.it del Gestore delle
Vendite Telematiche, Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del
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Tribunale di Paola, siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
Sito Ufficiale del Tribunale www.tribunaledipaola.it
Proc. n. 652-3/2002 RF. G.D. Sodano Marta. Curatore
Fallimentare Dott. Gagliardi Michele. Lotto UNICO - in Acquappesa (CS), Località Liguori, TERRENO EDIFICABILE destinazione urbanistica: CT-turistica, sito lungo la strada “Terme
Luigiane-Castagnola”, mq 5.260. Riportato in Catasto del Comune
di Guardia Piemontese (dal quale dipende il Comune di
Acquappesa), fg. 25: p.lla 193, sem arb, cl. 3, Ha 00.26.40; p.lla 71,
sem arb, cl. 3, Ha 00.26.20. Rendite catastali non coerenti con la
destinazione urbanistica attuale. Spese per oneri di edificazione
quantificati in Euro 25.000,00 già detratti dal prezzo base d’asta.
Libero. Vendita tramite procedura competitiva telematica
accessibile dal portale www.doauction.com, previa registrazione gratuita, a partire dal giorno 14/01/2019 alle ore
10.30 per la durata di 20 giorni. Prezzo base: Euro 29.406,39.
Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 2.000,00. Cauzione: 10% del prezzo offerto. Maggiori informazioni: Curatore, con studio in Amantea (CS), Via Margherita 149, tel.
0982426031, PEC: michelegagliardi@arubapec.it, siti internet
www.doauction.com, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledipaola.it
Fall. n. 11/2014 RF. Vendita competitiva a mezzo commissionario. G.D. Sodano Marta. Curatore Fallimentare Dott. Provenzano
Giovanni. Tortora (CS), Località San Pietro: Lotto B) Appezzamento di TERRENO, classe pascolo arborio e cespuglioso, con
superficie catastale di mq 23.070. Prezzo base: Euro
22.060,69. Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi
in caso di gara: Euro 1.000,00. Lotto C) Appezzamento di TERRENO, classe pascolo arborio, con superficie catastale di mq 3.560.
Prezzo base: Euro 3.404,25. Offerta minima: 75% del prezzo
base. Rilanci minimi in caso di gara: Euro 1.000,00. Lotto D)
Appezzamento di TERRENO, classe pascolo cespuglioso, con
superficie catastale di mq 7.530. Prezzo base: Euro 7.200,00.
Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi in caso di gara:
Euro 1.000,00. Lotto E) Unità collabente (RUDERE) con
annessa CORTE con superficie catastale complessiva (rudere +
corte) di circa mq 84. Prezzo base: Euro 2.008,13. Offerta minima: 75% del prezzo base. Rilanci minimi in caso di gara: Euro
1.000,00. Vendita tramite procedura competitiva telematica accessibile dal portale www.doauction.com a partire
dal 09/01/2019 ore 10:00 per la durata di 10 giorni.
Maggiori informazioni: Curatore, con studio in San Lucido (CS), Via
Strada N 26, tel. 098284652, PEC: giovanniprovenzano@pec.it, siti
internet www.doauction.com, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledipaola.it

Tribunale di VIBO VALENTIA - Modalità di partecipazione
La vendita avrà luogo solo senza incanto e le offerte di acquisto dovranno essere depositate in cancelleria in busta
chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente all’udienza fissata per la vendita o presso il professionista delegato. Il
prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato come prezzo base (quindi l’offerta deve essere
pari almeno al 75% del prezzo base). Unitamente all’offerta la busta dovrà contenere un assegno circolare non trasferi-

Tribunale di
VIBO VALENTIA
Fallimento n. 18/11 R.G.F. G.D. Dott. Mario Miele Curatore:
Dott. Pierpaolo Galimi Lotto Unico: in Vibo Valentia, Zona
Industriale di Porto Salvo (VV), piena proprietà di Capannone industriale con annessa abitazione, uffici e relativo piazzale.
Vendita senza incanto 07/02/2019 alle ore 09:30 presso
l’Ufficio del Giudice Delegato presso la sezione fallimentare del
Tribunale di Vibo Valentia. Prezzi base Lotto Unico Euro
123.873,05; offerta minima in aumento in caso di gara di Euro
2.000,00; sarà valida l'offerta che indichi un prezzo offerto pari al
75% del prezzo base. Termine presentazione offerte entro le ore
12:00 del giorno antecedente la vendita presso la cancelleria dell’ufficio fallimentare del Tribunale di Vibo Valentia. Maggiori informazioni presso la Cancelleria del Tribunale, curatore Dott.
Pierpaolo G. Galimi Tel. 0984/37181, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net, ove sono visibili avviso,
ordinanza e perizia di stima.
Giudizio Civile di Divisione Endoesecutiva RG 1617/13
G.E. Dott. Mario Miele Via Borgo Nuovo, Vibo Valentia Lotto 1, 1/1 di un appartamento di tipo Economico, cat. A/3, cl.
2, vani 6. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento è composto da
PT-1-2, costituito da: cucinino bagno, 2 camere di cui una più
grande, soggiorno-pranzo, corridoio, soggiorno, sup. mq. 90.
Lotto 2, 1/1 di un appartamento di tipo Economico, cat. A/3, cl.
2, vani 4. L’appartamento è costituito da: cucina, bagno, soggiorno
e camera da letto, corridoio, terrazzo con vano tecnico. Superficie
utile di mq. 50, una superficie destinata a terrazzo di 62 mq. Prezzi Base: Lotto 1 Euro 83.850,00 Lotto 2 Euro 70.200,00,
oltre IVA se dovuta. Offerte in aumento non inferiori al 3% del prezzo posto a base della gara. L’indicazione del prezzo che si intende
offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato
come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base). Vendita senza
incanto 11-01-2019 ore 16:30 presso lo studio del professionista delegato Avv. D'Andrea, in Vibo Valentia, via Affaccio 95,
secondo piano. (Apertura delle buste ore 16:30). Offerte entro le
ore 12 del giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra
indicato. Info presso il delegato professionista Avv. Antonella
D’Andrea (cell. 347/8773990), sui siti internet www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,
www.tribunaledivibovalentia.net, ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di stima.
Esec. Imm. n. 102/13 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Miele. Lotto
2, loc. Madonnella, viale della Pace 11, 1/1 di appartamento al P. rialzato, scala A, interno 2, in una posizione centrale,
in buono stato di conservazione e luminoso. Composto da ingres-

so/corridoio, soggiorno, ripostiglio, cucina, 2 camere, bagno con
ampio terrazzo, cat. A/2, cl. 1, regolare dal punto di vista urbanistico, vani 5. Prezzo base Lotto 2 Euro 28.191,78. In Aumento
Euro 800,00. Vendita senza incanto 19/02/2019 alle ore
9:00 presso la Sala delle pubbliche udienze, piano terra, del
Tribunale di Vibo Valentia. Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la vendita presso la Cancelleria. Info in Cancelleria c/o
Custode Avv. Laura Morelli tel. 392/9480940, sui siti internet
www.tribunaledivibovalentia.net, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e www.rivistaastegiudiziarie.it, ove sono
visibili avviso e perizia di stima.
Fallimento n. 28/15 R.F. G.D. Dott. Mario Miele
Professionista Specializzato, Avv. Eleonora Greco - Curatore
Fallimentare Avv. Enrico Ferro. Vibo Valentia, c.da Tomarchiello
snc, Lotto Unico, diritto di superficie di un complesso immobiliare, composto da negozio e relativo retronegozio esteso mq.
352. Prezzo Base Euro 63.843,82 oltre IVA e spese di trasferimento. Offerte in aumento Euro 1.000,00. Sarà valida l’offerta che
indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base.
Vendita senza incanto 19/02/2019 ore 16 presso lo studio
del professionista Delegato Eleonora Greco alla via Vittorio Veneto
68, piano primo. Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la
vendita, presso lo studio sopra indicato. Nel caso in cui non siano
proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito si
dispone fin d’ora altro tentativo di vendita il 12.03.2019 ore 16,
stesse modalità. Info presso il Curatore Avv. Enrico Ferro cell.
320/8872285, professionista specializzato Avv. Eleonora Greco tel.
0963/472673.
Esec. Imm. n. 16/16 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Vibo
Valentia, Fraz. Longobardi, via Roma Lotto Unico, 1/1 di un
piccolo fabbricato di antica costruzione a 2 piani: PT-PS1. Il PT è
composto da: 4 vani, mq. tot. 54,87, il PS1 è costituito da 2 vani,
mq. 46,76. Cat. A/4, cl. 1, vani totali 8,5, sup. tot. 197. Prezzo
Base Euro 24.823,30. Offerta minima Euro 18.617,47. Offerte in
aumento non inferiori al 3% dell’importo dell’offerta più alta. Vendita senza incanto 21/02/2019 ore 10, presso lo studio legale
dell'Avvocato, professionista Delegato Avv. Antonella Misiti, in Vibo
Valentia, via Spogliatore, primo piano. Offerte entro le ore 12 del
giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra indicato. Info
presso il delegato-custode Avv. Antonella Misiti cell. 338/3330144.
Esec. Imm. n. 27/2015 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Vibo Valentia (VV), Appartamento posto al piano
terra rialzato, scala unica, di uno stabile di complessive quattro
elevazioni composto dall'ingresso e dal corridoio da cui si accede
al bagnetto di servizio, a tre camere da letto, al bagno padronale,
ed all'ampio open-space cucina-soggiorno con accesso al ripostiglio. E' dotato di due balconi da uno dei quali si accede alla corte
condominiale. Prezzo Base Euro 59.456,25; offerta minima
Euro 44.592,19. Vendita senza incanto il 22/02/2019 ore
16:30 presso lo studio legale D'Andrea sito in Vibo Valentia via

bile intestato alla procedura, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui preposto. L’aggiudicatario dovrà versare
il saldo del prezzo e gli oneri conseguenti al trasferimento entro il termine massimo indicato nell’ordinanza di vendita
tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura. In ipotesi di più offerte valide, si procederà in ogni
caso a gara sull’offerta più alta, con offerte minime in aumento non inferiore al 3% del prezzo posto a base della gara.

Affaccio n. 95 piano secondo. Termine presentazione offerte entro
le ore 12:00 del giorno precedente la vendita presso lo studio del
professionista delegato. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato DAndrea Antonella tel. 3478773990.
Esec. Imm. n. 85/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Vibo Valentia (VV), Lotto unico, appartamento al
primo piano in via S. Aloe di Vibo Valentia, rifinito, cat. A/2, cl. 1,
vani 7,5, così composto: ingresso, soggiorno, studio, disimpegno,
lavanderia, cucina, 3 camere, 2 bagni.. Prezzo Base Euro
139.307,71; offerta minima Euro 104.480,78. Vendita senza
incanto il 26/02/2019 ore 11:00 Sala D' Aste Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal
GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158 (Palazzo
Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato. Presentazione offerte
entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con
busta chiusa presso lo studio legale alla via Longobardi snc, di
Vibo Marina snc (VV); TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Info in cancelleria, Professionista
delegato Avvocato Mase Alessia tel. 0963571432.
Esec. Imm. n. 24/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Vibo Valentia (VV), Vibo valentia, Fraz. Marina,
via Senatore parodi 44, unità immobiliare cat. A/3, cl. 3,
vani 7,5 divisa in: PS1; cantina di mq. 41,80, PT: locale sgombero
di mq. 19,80, P1: abitazione di mq. 110,50 oltre balconi: ingresso,
cucina, bagno, soggiorno, 2 camere, bagno zona notte, balconi,
piano 4 Sottotetto mq. 39 + balconi. Classe Energetica F.. Prezzo
Base Euro 86.483,53; offerta minima Euro 64.862,65. Vendita
senza incanto il 26/02/2019 ore 16:30 presso presso lo studio legale Figliano in S. Onofrio, Largo Basiliano 13.. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita presso lo studio del professionista delegato. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato Figliano Anna tel.
0963269488.
Esec. Imm. n. 78/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Vibo Valentia (VV), appartamento al P1 nel corpo di
Fabbrica A, con annesso Garage con destinazione legnaia ed
Annessa Cantina al PT. Mq. totali lordi 105,11 oltre
box/legnaia/cantina di mq. 21,14. L’Appartamento è composto da:
ingresso, soggiorno, pranzo cucina in unico ambiente, corridoio 3
camere da letto, bagno padronale, ripostiglio, bagno tinello secondario. Cat. A/3, cl. 2, vani 6, piano T-1, interno 2, scala A.
Occupato attualmente. Prezzo Base Euro 32.270,91; offerta
minima Euro 24.203,18. Vendita senza incanto il 28/02/2019
ore 16:00 presso lo studio legale alla via Monsignor Sorbilli 6,
primo piano.. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del
giorno precedente la vendita presso lo studio del professionista
delegato. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato
Barone Clara tel. 096343423.

Esec. Imm. n. 4/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto 2:
Briatico (VV), Lotto 2: 1/1 di appartamento al P1 che di fatto
è diviso in 2 unità abitative, due mini appartamenti indipendenti
utilizzati nel periodo estivo: uno più ampio composto da cucina,
soggiorno, ripostiglio, bagno, 2 camere, balcone e terrazzo al P2,
l’altro costituito da: cucina, soggiorno, bagno, camera e balcone.
Cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, mq. 138, P1-2.. Prezzo Base Euro
93.937,50; offerta minima Euro 70.453,12. Lotto 3: Briatico
(VV), Lotto 3: 1/1 di appartamento al PT composto da cucina,
bagno, camera, corte con doccia esterna posizionata prima dell’ingresso e nella parte opposta all’ingresso vi è un giardinetto. Cat.
A/2, cl. 1, vani 3, mq. 49.. Prezzo Base Euro 36.056,25; offerta minima Euro 27.042,18. Lotto 4: Briatico (VV), Lotto 4: 1/1
di appartamento al PT composto da cucina-soggiorno, 2 bagni,
2 camere oltre corte con doccia esterna posizionata prima dell’ingresso e nella parte opposta all’ingresso vi è un giardinetto. Cat.
A/2, cl. 1, vani 4,5, mq. 77.. Prezzo Base Euro 59.737,50;
offerta minima Euro 44.803,12. Lotto 6: Briatico (VV), Lotto 6:
1/1 di appartamento al P1 composto da cucina, bagno, camera
oltre accessori. Cat. A/2, cl. 1, vani 3, mq. 46.. Prezzo Base Euro
31.668,75; offerta minima Euro 23.751,56. Lotto 7: Briatico
(VV), Lotto 7: 1/1 di appartamento al P1 composto da cucinasoggiorno, 2 bagni, 2 camere oltre accessori, giardino e corte di
pertinenza. Cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, mq. 76.. Prezzo Base Euro
59.737,50; offerta minima Euro 44.803,12. Lotto 12: Briatico
(VV), Lotto 12: 1/1 di appartamento al PT composto da cucina-soggiorno, bagno, camera oltre annessa pertinenza e giardino.
L’appartamento ha 2 giardinetti uno apposto all’altro. Cat. A/2, cl.
1, vani 3, mq. 46.. Prezzo Base Euro 36.000,00; offerta minima Euro 27.000,00. Lotto 13: Briatico (VV), Lotto 13: 1/1 di
appartamento al PT composto da cucina-soggiorno, bagno,
camera oltre annessa pertinenza e giardino. L’appartamento ha 2
giardinetti uno apposto all’altro. Cat. A/2, cl. 1, vani 3, mq. 45..
Prezzo Base Euro 36.056,25; offerta minima Euro 27.042,18.
Lotto 14: Briatico (VV), Lotto 14: 1/1 di appartamento al PT
composto da cucina-soggiorno, bagno, camera oltre annessa pertinenza e giardino. L’appartamento ha 2 giardinetti uno apposto
all’altro. Cat. A/2, cl. 1, vani 3, mq. 46.. Prezzo Base Euro
36.056,25; offerta minima Euro 27.042,18. Lotto 15: Briatico
(VV), Lotto 15: 1/1 di appartamento al PT-1, composto al PT
da: cucina-soggiorno, bagno, camera, corte e giardino, al P1: 2
camere, bagno, disimpegno, balconi, piccolo terrazzo al P2. Cat.
A/2, cl. 1, vani 5,5, mq. 94.. Prezzo Base Euro 66.375,00;
offerta minima Euro 49.781,25. Lotto 16: Briatico (VV), Lotto
16: 1/1 di appartamento al PT composto da cucina-soggiorno,
2 bagni, 2 camere, disimpegno, balconi e terrazzi. Cat. A/2, cl. 1,
vani 4, mq. 78.. Prezzo Base Euro 59.737,50; offerta minima
Euro 44.803,12. Lotto 17: Briatico (VV), Lotto 17: 1/1 di
appartamento al PT composto da cucina-soggiorno, bagno, 2
camere, ripostiglio, oltre pertinenze. Cat. A/2, cl. 1, vani 4, mq. 61..
Prezzo Base Euro 42.187,50; offerta minima Euro 31.640,62.
Vendita senza incanto il 20/02/2019 ore 10:00 presso la
sala Aste Telematiche allestita dal gestore della vendita Edicom
Finance S.r.l. in Vibo Valentia, Corso Umberto I n°158 (Palazzo
Stagno – D’Alcontres) piano terra rialzato.. Presentazione offerte
entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con
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busta chiusa in Vibo Valentia Via Vittorio Veneto 68 primo piano;
TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M.
32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti
www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in
cancelleria, Professionista delegato Avvocato Manduca Francesco
tel. 0963472673.
Esec. Imm. n. 7/17 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Cessaniti,
Fraz. Pannaconi, via Paradisoni snc, Loc. Sostina, Lotto
Unico: abitazione al PT-1. PT: ingresso, soggiorno, cucina,
ripostiglio, servizio Igienico, lavanderia e porzione di portico esterno, mq 154 ore mq. 40 di portico. P1: disimpegno, 4 camere, 2
servizi, tutto in buono stato. Mq. 154, cat. A/2, cl. 2, vani 10.
L’immobile attualmente è occupato. Vendita senza incanto
25/01/2019 ore 11:30 presso lo studio legale Servello in Vibo
Valentia, viale Matteotti 15. Prezzo base Euro 101.100,00,
sarà valida l'offerta che indichi un prezzo offerto pari al 75% del
prezzo base; offerta in aumento almeno 3% dell'offerta più alta.
Termine presentazione offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso il sopracitato studio. Custode Giudiziario Avv.
Manuela Tavano tel. 333/8806581.
Esec. Imm. n. 45/16 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto 1:
Dasà (VV), via Rione Duca D'Aosta, piena proprietà di - intero fabbricato a 3 piani F.T. più corte retrostante; Difformità presenti ma regolarizzabili con Euro 12.120,00 a carico dell'aggiudicatario. Vendita senza incanto 22/01/2019 ore 16 presso lo
studio legale in Vibo Valentia Via Vittorio Veneto n. 68. Prezzo
base Euro 28.464,30; Offerta minima euro 21.348,22; rilanci
non inferiori al 3% dell'offerta più alta. Offerte entro le ore 12 del
giorno antecedente la vendita presso il sopracitato studio. Info in
Cancelleria c/o Custode Avv. Eleonora Greco tel. 0963/472673, siti
internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net.
Esec. Imm. n. 17/2017 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: Drapia, via delle Carcare 12, civile abitazione con
soggiorno e bagno al P.T., cucina e camera al p. primo, camera e
bagno al p. secondo più giardino. Sono necessarie: rettifica planimetria catastale per Euro 1500,00 e cancellazione formalità per
Euro 297,00 oltre compensi professionali. Vendita senza
incanto 11/01/2019 ore 10 presso studio legale in Vibo
Valentia, Via San Giovanni Bosco snc – palazzo forum, piano 2.
Prezzi base Euro 49.500,00, è valida l'offerta che indichi un
prezzo offerto pari al 75% del prezzo base; rilanci minimi del 3%
dell'importo dell'offerta più alta. Offerte entro le ore 12 del giorno
antecedente la vendita presso il sopracitato studio. Info in
Cancelleria, Custode Giudiziario Avv. Rosa Chiaravalloti tel.
0963/060014, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net.
Esec. Imm. n. 77/12 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Miele - Lotto
Unico: in Ionadi, frazione di Vena, Via del Commercio
snc, piena proprietà di - villetta a schiera su tre livelli, costituita da: piano seminterrato destinato a garage/cantina con bagno;
piano terra a zona giorno con salone, cucina, bagno e ripostiglio;
piano primo con tre camere e bagno, più area scoperta di pertinenza. Vendita senza incanto 05/02/2019 alle ore 9:30 presso
il Tribunale di Vibo Valentia, sala delle pubbliche udienze. Prezzi
base Euro 100.237,50, off. Min. Euro 75.178,12; aumento
minimo in caso di gara 3% del prezzo posto a base della gara.
Offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso la
cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia. Info presso la
Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia C/o Custode Giudiziario
Avv. Stefania Filippone cell. 340/2810328, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net.

Esec. Imm. n. 103/17 R.G.E.I. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: Ionadi (VV), via Diaz Generale Armando 11 - civile abitazione su piani terra e primo; difformità presenti, sono a
carico dell’aggiudicatario oneri e spese di sanatoria dove prevista;
occupato. Vendita senza incanto con modalità telematica
"sincrona mista" il 22/01/2019 ore 09:30 presso la Sala D'
Aste Telematica del Gestore della Vendita Edicom Finance srl,
autorizzato dal GE, in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158
(Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra. Prezzo base Euro
77.625,00; Offerta minima Euro 58.218,75. Presentazione offerte: ANALOGICA - con busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno
precedente la gara presso Studio Legale Avv. Antonio Scuticchio,
Corso Umberto I, n. 53, Vibo Valentia; TELEMATICA - da inviare
all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le
madalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il
software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul
portale delle vendite pubbliche. Informazioni: in Cancelleria Professionista Delegato e Custode Avv. Maria Stefania Filippone
tel. 340-2810328.
Esec. Imm. n. 91/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Ionadi (VV), Appartamento al piano primo di circa
mq 125,00 oltre mq. 21,00 di balconi. Si compone di : ingresso, 3
camere, cucina – soggiorno, corridoio, 2 bagni. Prezzo Base
Euro 41.610,90; offerta minima Euro 31.208,18. Vendita
senza incanto il 21/02/2019 ore 16:00 Sala D' Aste
Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl,
autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158
(Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato.. Presentazione
offerte: ANALOGICA - con busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara presso lo studio del prof. delegato in Vibo
Valentia via Affaccio n. 95 piano secondo; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le
modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il
software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul
portale delle vendite pubbliche. Info in cancelleria, Professionista
delegato Avvocato DAndrea Antonella tel. 3478773990.
Esec. Imm. n. 22/2015 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Ionadi (VV), Lotto unico, abitazione al P1, con
garage al PT, Comune di Ionadi, via S.S. 18 snc, cat. A/3, cl. 2, vani
5,5. In buono stato di conservazione ha una superficie di mq. 81
circa, oltre 16,50 mq. di balconi è composto da: ingresso/soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio. Prezzo Base
Euro 59.608,50; offerta minima Euro 44.706,37. Vendita
senza incanto il 19/02/2019 ore 10:30 Sala D' Aste
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Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl,
autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158
(Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato. Presentazione
offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con busta chiusa presso lo studio legale alla via Longobardi
snc, di Vibo Marina snc (VV); TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità
disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software
web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale
delle vendite pubbliche. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato Masè Alessia tel. 0963571432.

base: Euro 32.036,14. Offerta minima in aumento non inferiore al 3% del prezzo posto a base della gara. L’indicazione del prezzo che si intende offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta
che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base).
Vendita senza incanto 19/02/2019 alle ore 9.30 presso la
Sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Vibo Valentia. Offerte
entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso la
Cancelleria. Info in cancelleria c/o Custode Avv. Rossana Nicolini
tel. 0963/43165, siti internet www.tribunaledivibovalentia.net e
www.asteannunci.it ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di
stima.

Esec. Imm. n. 69/15 R.G.E. - G.E.: Dott. Mario Miele Lotto
Unico, in Limbadi (VV), con accesso da Via G. Falcone
traversa di via delle Fosse Ardeatine - appartamento al p.
secondo di uno stabile di complessive quattro elevazioni, con cantina, cucina, tre bagni, corridoio e tre balconi. Prezzo Base Euro
22.376,25. Offerte in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 05/02/2019 ore 10:30 presso lo studio legale del professionista delegato, in Vibo Valentia, via Faccio IV Traversa n. 5.
Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la vendita, presso lo
studio sopra indicato. L’indicazione del prezzo che si intende offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato
come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base). Info presso il delegato-custode Avv. Katia Franzè cell. 328.7685376, sui siti internet
www.tribunaledivibovalentia.net, www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it ove sono visibili avviso,
ordinanza e perizia di stima.

Esec. Imm. n. 17/2015 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Serra San Bruno (VV), appartamento ubicato al
terzo piano (quarto fuori terra) composto da ingresso, corridoio, tre
vani, cucina e bagno, con annesse pertinenze scoperte (balconi) e
pertinenza coperta adibita a locale caldaia indipendente confinante
con la proprietà altrui, vano scala ed in proiezione verticale con la
strada privata.. Prezzo Base Euro 13.453,92; offerta minima
Euro 10.090,44. Vendita senza incanto il 08/02/2019 ore
17:00 presso lo Studio Legale dell’Avv. Maria Concetta Marrella
sito in Largo Conservatorio di Vibo Valentia. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso
lo Studio Legale dell’Avv. Maria Concetta Marrella sito in Largo
Conservatorio di Vibo Valentia. Info in Cancelleria, Professionista
delegato Avvocato Marrella Maria Concetta tel. 3206155322.

Esec. Imm. n. 58/2014 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Mileto (VV), Comune di Mileto, Via Firenze n. 4
(ex Via Traversa 16 luglio 1943), unità immobiliare adibita a civile abitazione, posta al p. primo di un maggior fabbricato,
composta da cucina, soggiorno, tre camere, bagno e ripostiglio,
con una sup. lorda di mq 123,50 e due balconi di mq 28,80 complessivi. Prezzo Base Euro 29.080,44; offerta minima Euro
21.810,33. Vendita senza incanto il 21/02/2019 ore 16:00
Avanti lo studio del Professionista Delegato in Vibo Marina (VV),
Via Longobardi. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00
del giorno precedente la vendita presso lo studio del professionista delegato. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato
Mase Alessia tel. 0963571432.

Esec. Imm. n. 4/2010 RGE. G.E. Di Leo Valentina. Lotto
UNICO: Serra San Bruno (VV), quota di 1/9 dell’appartamento in Serra San Bruno, loc. Longordo, Strada Statale 10 per
Monasterace: appartamento di vani 1, cat. A/3.. quota di 1/9 dell’appartamento in Serra San Bruno, loc. Longordo, Strada Statale
10 per Monasterace: appartamento di vani 9 cat. A/2.. quota di 1/9
dell’appartamento in Serra San Bruno, loc. Longordo, Strada
Statale 10 per Monasterace: appartamento di vani 1 cat. A/3.. quota
di 1/9 dell’appartamento in Serra San Bruno, loc. Longordo, Strada
Statale 10 per Monasterace: appartamento di vani 1, cat. C/6..
Prezzo Base Euro 39.366,00; offerta minima Euro 29.524,50.
Vendita senza incanto il 08/02/2019 ore 16:00 presso lo
Studio Legale dell’Avv. Maria Concetta Marrella sito in via
F.Fiorentino n. 8 di Vibo Valentia. Termine presentazione offerte
entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: presso il proprio
studio in Vibo Valentia, via LARGO CONSERVATORIO. Info in
Cancelleria, Professionista delegato Avvocato Marrella Maria
Concetta tel. 3206155322.

Esec. Imm. n. 20/2017 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Pizzo (VV), Appartamento uso abitativo al piano
primo, composto da ingresso, cucina-soggiorno, salotto, tre
camere da letto, n. 2 bagni, e n. 3 terrazzi per una superficie lorda
complessiva di circa 110 mq. di appartamento e di circa 25 mq. di
balconi-terrazzi, corredato di mansarda al piano ultimo di circa 24
mq e di box-auto al piano terra, facente parte di un condominio con
area condominiale esterna riservata ai condomini adibita a parcheggio esterno. Prezzo Base Euro 106.525,95; offerta minima Euro 79.894,46. Vendita senza incanto il 30/01/2019 ore
11:30 Sala D' Aste Telematica allestita dal Gestore della Vendita
Edicom Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via
Corso Umberto I n. 158 (Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra
rialzato.. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con busta chiusa presso lo
studio del professionista delegato sito in Sant'Onofrio via P.
Togliatti n. 75; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del
Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle
vendite pubbliche. Info in Cancelleria, Professionista delegato
Avvocato Defina Antonella tel. 3287660575.
Esec. Imm. n. 32/16 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto 1:
Ricadi (VV) fraz. Brivadi, loc. Iaciolino, contrada Grammendola - villa all’interno di compendio con più immobili
costituita al P.T. da cucina/pranzo soggiorno, 2 studi, bagno,
lavanderia; al p. superiore 4 camere, bagno, zona relax. Si necessita di sanatoria maggiori dettagli in perizia. Lotto 2: San Calogero (VV) Fraz. Calimera, Loc. Petto di Panza - terreno a
qualità pioppeto di superf. ha 1 are 21 ca 00. Vendita senza
incanto 21/02/2019 ore 10:00 presso studio legale in Vibo
Valentia, Via Spogliatore. Prezzi base: Lotto 1 Euro
403.780,50; Lotto 2 Euro 11.325,00, sarà valida l'offerta che
indichi un prezzo offerto pari al 75% del prezzo base. Offerte entro
le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso il sopracitato
studio. Info in Cancelleria o c/o Custode-delegato avv. ANTONELLA MISITI cell. 338/3330144.
Esec. Imm. n. 21/2016 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Rombiolo (VV), Lotto Unico, appartamento per
Civile abit. In Rombiolo, Loc. Contura al P1di un fabbricato a due
piani FT. Si compone di: ingresso, cucina-sala da pranzo, 2 camere, ampio salone, ripostiglio, bagno principale, bagno di servizio,
stanza studio. Cat. A/3, vani 7,5, mq. 174 su 2 piani, cl. 2.. Prezzo Base Euro 12.909,37; offerta minima Euro 0,00. Vendita
senza incanto il 22/02/2019 ore 11:30 presso lo studio legale del professionista delegato, in Vibo Valentia, Viale Matteotti n.c.
15.. Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno
precedente la vendita presso lo studio del professionista delegato.
Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato Servello
Miriam tel. 096344590.
Esec. Imm. n. 66/16 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico, Piena proprietà di locale sottotetto rustico al P1 in San
Giorgio D’Ippona, Loc. Mannella, composto da solaio, aree di
sedime, servitù gratuita, di sup. mq. 182. Prezzo Base Euro
6.014,25, sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto non
inferiore al 75% del prezzo base. Offerta minima in aumento non
inferiore al 3% del prezzo posto a base della gara. Vendita senza
incanto 12/02/2019 ore 16:30 presso lo studio legale Caserta
in Vibo Valentia (VV) via Ottaviano. Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra indicato. Info
presso il delegato professionista e Custode Avv. Rossana Caserta
tel. 0963/44986.
Esec. Imm. n. 93/11 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Miele Lotto
unico: Serra San Bruno (VV), Loc. Scorciatina, appartamento, articolato in 3 piani f.t. oltre ad un piano interrato, collegati da una scala interna circolare, dotata di corte esterna, accesso
autonomo, posto auto, e precisamente: - unità imm.re p. interrato
mq 31; - abitazione, vani 8; area libera scoperta annessa al fabbricato, individuabile, quale bene comune non censibile. Prezzo

Esec. Imm. n. 8/18 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: Tropea (VV) via Contrada Labirinto snc, abitazione, al p. terzo, interno 10, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, con tutti i propri frutti, accessori e pertinenze. In discreto stato con principi di
degrado tipici delle costruzioni che subiscono i rigori di un luogo
prossimo al mare. Vendita senza incanto con modalità telematica "sincrona mista" il 24/01/2019 ore 11 presso la Sala
D' Aste Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom
Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via Corso
Umberto I n. 158 (Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato. Prezzi base Euro 167.398,96; Offerta minima Euro
125.549,22. Presentazione offerte: ANALOGICA - con busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara presso lo studio del prof. delegato in Vibo Valentia via F. Cilea 11; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
secondo le madalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015
attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Informazioni: in
Cancelleria - Professionista Delegato e Custode Avv. Antonio
Fuscà cell. 3282763485.
Esec. Imm. n. 79/13 G.E. Dott. Mario Miele Soriano Calabro, alla Via Giardinieri: LOTTO 1: locale-magazzino mq
107,14, al PS1 del fabbricato, con affaccio su via Mozart (da cui si
accede tramite rampa carrabile) e su SS 182, distribuito su un
livello adibito a magazzino con annessi servizi e su un piano soppalcato per una porzione di mq. 25,35 anch’esso contenente spazi
di servizio. LOTTO 3: appartamento ubicato al PT del fabbricato sito in Soriano Calabro alla via Giardinieri, mq 69,00 oltre mq
25,00 di terrazzo scoperto, composto da 2 camere, soggiornocucina, servizi igienici ed ampio terrazzo con balcone. LOTTO 5:
appartamento posto al P1 del fabbricato pluripiano, mq 157,00
oltre mq 33,00 di balconi scoperti, composto da 4camere, cucina
e doppi servizi. Comune di Gerocarne alla Frazione Sant’Angelo:
LOTTO 6: Terreno agricolo, riportato al Nuovo Catasto Terreni
di Vibo Valentia, classificato come Seminativo di cl. 3, mq 3.118,
insistono 2 fabbricati, separati e distinti (entrambi realizzati in c.a.,
privi di copertura ed adibiti a deposito di paglia e fieno), di una
pensilina 2 serbatoi in metallo originariamente destinati al deposito di carburante agricolo. Le predette strutture, vetuste ed in stato
di completo abbandono, risultano costituire, nel complesso, una
vecchia stazione di rifornimento per macchine agricole realizzata in
totale assenza di autorizzazioni, meglio descritto nella CTU in atti.
Vendita senza incanto 25/01/2019 ore 11.30 presso lo
Studio del Professionista Delegato Avv. Miriam Servello, in Vibo
Valentia, Viale Matteotti n. 15. Prezzo base: Lotto 1 Euro
7.569,21; Lotto 3 Euro 8.687,85; Lotto 5 Euro 11.961,61;
Lotto 6 Euro 5.594,73. Offerte in aumento non inferiori al 3%
del prezzo base in caso di gara, sull’offerta più alta. Offerte entro le
ore 12 del giorno antecedente la vendita presso lo Studio del
Professionista Delegato Avv. Miriam Servello, in Vibo Valentia,
Viale Matteotti n. 15. Il prezzo che si intende offrire che non potrà
essere inferiore di oltre 1/4 dell'importo indicato come prezzo base
(quindi sarà valida l'offerta che indichi un prezzo offerto pari al
75% del prezzo base). Info in Cancelleria, C/o Studio del
Professionista e Custode giudiziario Avv. Miriam Servello tel./fax
0963/44590; sui siti internet www.tribunaledivibovalentia.net,
www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di stima.
Esec. Imm. n. 72/2017 R.G.E.I. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: Stefanaconi (VV) via Calvario snc (S.P. per Sant'Onofrio), fabbricato rustico a 4 elevazioni di 1.390 mq con p.
seminterrato a garage, deposito, locali commerciali; p. terra, primo e
secondo per appartamenti o uffici. Necessaria sanatoria Euro
20.000,00, maggiori dettagli in perizia. Vendita senza incanto
con modalità telematica "sincrona mista" il 23/01/2019
ore 09:30 presso Sala D' Aste Telematica allestita dal Gestore della
Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia
via Corso Umberto I n. 158 (Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano
terra rialzato. Prezzi base Euro 434.000,00; Offerta minima
Euro 325.500,00. Presentazione offerte: ANALOGICA - con busta
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chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara presso lo studio del professionista delegato in Vibo Valentia in Via Corsea n. 14
al piano primo; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero
fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Professionista Delegato e Custode Notaio d.ssa Beatrice
Romano tel. 0963/42931.
Esec. Imm. n. 47/17 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Briatico, Loc. Pian di Vada, Lotto 3, 1/1 di terreni non agricoli,
qualità seminativo, qualità Uliveto, mq. totali 9.680. Vibo Valentia,
via Don Mellano, Lotto 5, 1/1 di Deposito mq. 23, piano terra.
Lotto 12, Quota ideale ed indivisa 1/2 dell’intero del diritto di usufrutto di magazzino Commerciale sotto l’insegna Despar in Vibo
Valentia via Don Mellano, al PS1 di un palazzo di 5 piani. Prezzi
Base: Lotto 3 Euro 84.375,00, Lotto 5 Euro 7.804,68,
Lotto 12 Euro 44.718,75; è valida l’offerta che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base. Offerte in aumento del 3% del prezzo base. Vendita senza incanto 22/01/2019
ore 16 presso lo studio legale dell'Avv. Eleonora Greco in Vibo
Valentia, alla via Vittorio Veneto 68, piano primo. Offerte entro le
ore 12 del giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra
indicato. Info presso il delegato-Custode Avv. Francesco Manduca
tel. 0963/472673, siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net, ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di
stima.
Fallimento. n. 22/15 R.F. G.D. Dott. Mario Miele Lotto 1,
piena proprietà di Appezzamento di terreno sito nel
Comune di Francica, località Isidoro di complessive are 75, qualità uliveto, seminativo arborato, vigneto. Lotto 2, piena proprietà
di un fabbricato per civile abitazione, tipologia unifamiliare, in
Francica, via magna Grecia su due livelli FT, ed uno seminterrato
composto così: piano S1, locale deposito di 180 mq circa, locale
magazzino di mq. 110 attualmente adibito ad ufficio con annesso
pertinente bagno e ripostiglio, PT, con appartamento di mq. 240
composto da soggiorno, ingresso, sala da pranzo, cucina abitabile, studio, due bagni, tre camere Da letto. Al P. primo, appartamento di mq. 90, composto da due camere da letto bagno e balconi
esterni. Prezzi base: Lotto 1 Euro 7.864,32, Lotto 2 Euro
83.622,40, oltre IVA se dovuta e spese di trasferimento; offerta
minima non inferiore al 3% del prezzo base. Vendita senza
incanto 22/01/2019 ore 16 presso lo studio legale
dell'Avvocato, professionista Delegato Eleonora Greco alla via
Vittorio Veneto 68, piano primo. Termine presentazione offerte
entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra indicato. Informazioni presso il delegato professionista
Avv. Eleonora Greco tel. 0963/472673.
Esec. Imm. n. 73/08+3 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele In
Pizzo, c.da Colamaio, Lotto 1, terreno agricolo di mq.
7.930, qualità agrumeto, cl. 2. Lotto 2, quota di 1/3 dell’intero su
tereno agricolo esteso di mq. 9.621, in parte utilizzato per area
parcheggio, in parte qual. Agrumeto, cl. 1, in parte qual. Uliveto,
cl. 2 di mq. 1.779. Lotto 3, intero di compendio immob.
Costituito da Azienda Agricola composta da: casa per civile abitazione, due magazzini, cella frigorifera oggi modificati per abitazione per lavoratori stagionali, Gazebo, capannone per la lavorazione
e trasformazione degli agrumi con annesse due tettoie, abitazione
realizzata sopra il capannone, di mq. 250 e terreno di mq. 173.134.
Prezzi Base: Lotto 1 Euro 11.291,25, Lotto 2 Euro
11.824,50, Lotto 3 Euro 159.524,25. Offerte in aumento non
inferiori al 3% del prezzo posto a base della gara. L’indicazione del
prezzo che si intende offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4
dell’importo indicato come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta
che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base).
Vendita senza incanto 15/01/2019 ore 16 presso lo studio
legale dell'Avvocato, professionista Delegato Avv. Francesco
Manduca, alla via Vittorio Veneto 68, piano primo. Offerte entro le
ore 12 del giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra
indicato. Info presso il delegato professionista Avv. Francesco
Manduca tel. 0963/472673, sui siti internet www.tribunaledivibovalentia.net, www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di
stima.
Esec. Imm. n. 56/15 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto 1,
appartamento di ca. 170 mq, al primo piano di un fabbricato di
quattro piani F.T. di sei unità abitative e magazzini, sito in San
Calogero, al Corso Umberto I. E’ dotato di area scoperta con
accesso pedonale e carrabile; non è stata rilevata certificazione di
agibilità. Lotto 2, terreni facenti parte di un più grande fondo
adibito ad agrumeto, sito in San Calogero in prossimità della strada provinciale SP89. Alcune particelle di terreno sono contigue,
altre separate tra loro da area demaniale o da particelle destinate ad
agrumeto, ma di altre ditte. Sono tutte accessibili da stradine ad
eccezione di quelle identificate con le part. 80 e 100, che risultano
intercluse. Sulla part. n.27 sono presenti due piloni di elettrodotto
e un piccolo manufatto in muratura, di superficie coperta inferiore
a 8 mq, e, pertanto, escluso dall'obbligo di accatastamento. Prezzo Base Lotto 1 Euro 16.136,72; Lotto 2 Euro 28.476,57.
Offerte in aumento non inferiori al 3% del prezzo posto a base della
gara. L’indicazione del prezzo che si intende offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato come prezzo base
(quindi sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base). Vendita senza incanto
15/01/2019 ore 16 presso lo studio legale del professionista
delegato, in Vibo Valentia, Viale Affaccio 95, (apertura delle buste
ore 16). Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la vendita,
presso lo studio sopra indicato. Info presso il delegato professionista Avv. Maria Rosaria Potenza tel. 334/9622719, sui siti internet
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunaledivibovalentia.net, ove
sono visibili avviso, ordinanza e perizia di stima.
Fall. n. 19/2012 G.D.: Dott. Mario Miele Curatore: Michele
Gagliardi Zungri (VV) Lotto 2: via Paolo Borsellino snc,
Zungri (VV) porzione di fabbricato in c.a. posto al p. seminterrato, in corso di costruzione. Allo stato rustico privo di pavimenti ed intonaci, sviluppa una sup. lorda di ca. mq 161,80. Occupato
senza titolo opponibile e risulta emessa ordinanza di liberazione.
Lotto 3: via Paolo Borsellino snc, Zungri (VV) porzione di
fabbricato in c.a. al p.t in corso di costruzione. Allo stato rustico,
privo di tramezzature interne, pavimenti ed intonaci, sup. lorda di
ca. mq 150,50 oltre 34,50 di balconi autorizzati e mq 33,10 di sup.
non residenziale e non autorizzata. Lotto 4: via Paolo Borsellino snc, Zungri (VV) porzione di fabbricato in c.a. posto al
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p.t. in corso di costruzione. Appare ultimata ed esternamente rifinita, sviluppa complessivamente una sup. lorda di ca. mq 150,50
oltre 34,50 di balconi autorizzati e mq 33,10 di sup. non residenziale e non autorizzata. Occupato senza titolo opponibile e risulta
emessa ordinanza di liberazione. Lotto 7: via Paolo Borsellino snc, Zungri (VV) porzione di fabbricato in c.a. al piano
secondo in corso di costruzione. Allo stato rustico e prive di tramezzature interne, pavimenti ed intonaci. Sup. lorda piano tamponato ca. mq 158,00 di cui mq 64,00 autorizzati oltre 39,35 di balconi di cui mq 7,25 di sup. non autorizzata Lotto 9: Loc. Pannaci Zungri (VV) appezzamento di terreno edificabile di
mq 4210 seminativo. Insiste manufatto come accertato
dall'Agenzia del Territorio per il quale non è stato rilasciato alcun
titolo autorizzativo. Il prezzo base è al netto dei costi di demolizioni Prezzi base: Lotto 2 Euro 6.557,58; Lotto 3 Euro
8.441,49; Lotto 4 Euro 13.023,75; Lotto 7 Euro 4.028,04;
Lotto 9 Euro 18.471,19 al netto dei costi di demolizioni.
Offerta minima in aumento non inferiore al 3% del prezzo posto a
base della gara. L’indicazione del prezzo che si intende offrire, non
potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto
non inferiore al 75% del prezzo base). Vendita senza incanto:
28/02/2019 ore 09:30 Sala delle pubbliche udienze del
Tribunale di Vibo Valentia; termine presentazione offerte:
27/02/2019 ore 12. Luogo presentazione offerte: Cancelleria delle
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia. Info
Cancelleria, curatore: Michele Gagliardi tel. 0982/426031.
Esec. Imm. n. 13/17 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto 1:
Zungri, loc. Serre, 1/1 di terreno agricolo di ha 1.31.00 di
qualità: Seminativo cl. 3, mq. 2589, uliveto cl. 2 mq. 8.813, pascolo arborato cl. 1, mq. 1.698. Lotto 2: Zungri, loc. Serre, 1/1
di terreno agricolo di ha 26,30, uliveto cl. 2, mq. 2.630. Lotto
3: Filandari, fraz. Arzona, via E. Artusa 7, 1/1 di magazzino/deposito, costituito da più vani, di cui un ampio vano centrale destinato ad oleificio ormai dismesso, ed altri vani adibiti ad
ufficio, bagno, deposito oltre vani annessi di recente. Piano T, cat.
C72, cl. 1, mq. 342, sup totale mq. 391. Lotto 4: Filandari, loc.
Vignale, via E. Artusa 7, 1/1 di abitazione al P1 composta da
Salone, 3 camere, cucina/pranzo, bagno, balconi. Cat. A/3, P1, cl.
3, vani 6, mq. totali 134. Lotto 5: Filandari, loc. Vignale, via
E. Artusa 7, 1/1 di appartamento al P1, composto da salone, 3
camere, cucina/pranzo, bagno, balconi, cat. A/3, cl. 2, vani 6, mq.
138. Lotto 6: Filandari, loc. Vignale, via E. Artusa 7, 1/1
di appartamento al P2, composto da Salone, 3 camere,
cucina/pranzo, bagno, balconi, cat. A/3, cl. 2, vani 6, mq. 134.
Lotto 7: Filandari, loc. Vignale, via E. Artusa 7, 1/1 di
appartamento al P2, composto da Salone, 3 camere,
cucina/pranzo, bagno, balconi, cat. A/3, cl. 2, vani 6, mq. 138.
Lotto 8: Filandari, via E. Artusa 7, 1/1 di appartamento al
P3, composto da Salone, 3 camere, cucina/pranzo, 2 bagni, balconi, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, mq. 140. Lotto 9: Filandari, via E.
Artusa 7, 1/1 di appartamento al P3, composto da Salone, 3
camere, cucina/pranzo, 2 bagni, balconi, cat. A/3, cl. 2, vani 6, mq.
145. Lotto 10: Comune di Zungri, 1/1 di Terreno agricolo
di ha 9.39.32, Porzione AA Uliveto cl. 2, mq. 30.196, porz. AB,
pascolo Arborato cl. 1, mq. 6.384. Qualità Uliveto, cl. 2, mq. 2.000,
qualità pascolo Arborato cl. 1, mq 26. Qualità Seminativo, cl. 3,
mq. 846, qual. Uliveto cl. 3, mq. 4.902, porzione AC pascolo arborato cl. 1, mq. 40.412. Porzione AA Uliveto cl. 2, mq. 3.005, porzione AB pascolo arborato cl. 1, mq. 55. Porzione AA uliveto cl. 2,
mq. 4.108, porzione AB pascolo arborato cl. 1, mq. 1.998. Lotto
11: Comune di Zungri, 1/1 di Terreno agricolo di ha 6.25.60,
porzione AA, qual. Uliveto cl. 2, mq. 4.523, porzione AB pascolo
arborato cl. 1, mq. 2.307. Porzione AA uliveto cl. 3, mq. 34.700,
porzione AB pascolo arborato, mq. 2.660. Qualità Uliveto cl. 3, mq.
4.410, porzione AA Uliveto cl. 2 mq. 10.444, porzione AB pascolo
arborato, mq. 196. Uliveto cl3, mq. 3.320. Lotto 12: Comune di
Zungri, 1/1 di Terreno agricolo di ha 4.91.50, Qualità: uliveto
cl. 3, mq. 17.260, porzione AA seminativo cl. 3, mq. 279, porzione AB Uliveto cl. 2, mq. 4.801, pascolo arborato cl. 1, mq. 2.130 e
2.600. Porzione AA seminativo cl. 3, mq. 9.540 e porzione AB uliveto cl. 2, mq. 522 e porzione AC pascolo arborato cl. 1, mq.
12.018. Prezzo Base L1 Euro 18.563,00, L2 Euro
4.894,00, L3 Euro 69.694,00, L4 Euro 36.563,00, L5
Euro 37.519,00, L6 Euro 36.956,00, L7 Euro 37.744,00,
L8 Euro 37.688,00, L9 Euro 39.094,00, L10 Euro
80.815,00, L11 Euro 86.798,00, L12 Euro 45.023,00.
Offerta minima in aumento non inferiore al 3% del prezzo posto a
base della gara. L’indicazione del prezzo che si intende offrire, non
potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo indicato come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta che indichi un prezzo offerto
non inferiore al 75% del prezzo base). Vendita senza incanto
09/01/2019 ore 10.30 presso lo studio lo studio Notarile in
Vibo Valentia, via Corsea 14 piano 1. Offerte entro le ore 12 del
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giorno precedente la vendita, presso lo studio sopra indicato. Info
presso il del Custode/delegato Notaio Beatrice Romano tel.
0963/42931, sui siti internet www.tribunaledivibovalentia.net,
www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di stima.
Esec. Imm. n. 32/2018 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Vibo Valentia (VV), Locale commerciale al piano
terra composto da un solo ambiente, con bagno di servizio, e da
un soppalco, di altezza 2,23 mt.. Prezzo Base Euro
100.500,00; offerta minima Euro 75.375,00. Vendita senza
incanto il 07/02/2019 ore 10:30 Sala D' Aste Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal
GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158 (Palazzo
Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato. Presentazione offerte
entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con
busta chiusa presso lo studio del professionista delegato sito in
Stefanaconi alla Via Carità 17 Stefanaconi 89843 (VV); TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015
attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in cancelleria,
Professionista delegato Avvocato Russo Annalisa tel. 0963508183.
Esec. Imm. n. 81/2017 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: Vibo Valentia, Via Porto Salvo Z.I. - capannone di
3000 mq diviso in zona officina e magazzino con servizi igienici,
spogliatoi, mensa e esterna di mq 3.400 ca.. Bene sottoposto a
sequestro preventivo INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA PROCEDURA IN QUANTO MAI TRASCRITTO. Vendita senza incanto 16/01/2019 ore 10 presso lo studio in Vibo Valentia Viale
Sandro Pertini n. 11. Prezzo base Euro 593.155,00, è valida
l'offerta che indichi un prezzo offerto pari al 75% del prezzo base;
offerta minima non inferiore al 3% dell’offerta più alta. Termine
presentazione offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso il sopracitato studio. Informazioni in Cancelleria,
Professionista Delegato e Custode Avv. Valeria De Pascali cell.
347/8036598.
FALLIMENTO 13/16 G.D. Dott. Mario Miele Vibo Valentia,
fraz. Marina I Traversa Via Senatore Parodi – Lotto 1: 3
unità immobiliari contigue, di fatto fuse, una esercizio commerciale mq 115 più due box auto mq 18 e 16, al p. seminterrato di
fabbricato a più piani F.T.; presenti difformità maggiori dettagli in
perizia. Lotto 2: box auto mq 14 al p. seminterrato di fabbricato
a più piani F.T.. Vendita senza incanto 22/01/2019 ore 16
presso lo studio legale in Vibo Valentia Via Vittorio Veneto n. 68.
Prezzi base: L 1 Euro 32.512,50; L 2 Euro 2.390,62
entrambi oltre IVA se dovuta e spese trasferimento; offerte in
aumento non inferiore al 3% dell'importo dell'offerta più alta.
Termine presentazione offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso il sopracitato studio. Nel caso in cui non siano
proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito, ovvero
le stesse risultino inefficaci il Curatore Fallimentare dispone fin d'
ora altri tentativi di vendita alle stesse condizioni per i giorni
19.02.2019 alle ore 16 ed il 12.03.2019 alle ore 16. Info presso la
Cancelleria, Curatore Avv. Eleonora Greco tel. 0963/472673.
Esec. Imm. n. 15/18 R.G.E. - G.E. Dott. Mario Miele. Lotto
Unico: Vibo Valentia, viale Affaccio SS18, immobile cat.
D/8, al PS1 di mq. 1025 per esigenze commerciali, adibito ad officina, con qualche presenza di danneggiamento dovuta ad impiego
di macchinari e attrezzature varie. Vendita senza incanto con
modalità telematica "sincrona mista" il 31/01/2019 ore
11 presso la Sala D' Aste Telematica allestita dal Gestore della
Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo
Valentia via Corso Umberto I n. 158 (Palazzo Stagno- D'Alcontres)
piano terra rialzato. Prezzi base Euro 480.000,00; Offerta
minima Euro 360.000,00. Presentazione offerte: ANALOGICA - con
busta chiusa entro le ore 12 del giorno precedente la gara presso
lo studio del prof. delegato in Vibo Valentia Via F. Cilea 11; TELEMATICA - da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M.
32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti
www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche.
Informazioni: in Cancelleria - Professionista Delegato e Custode
Dott.ssa Maria Rosaria Serra tel. 338/5245261, siti www.asteannunci.it e www.asteavvisi.it.
Esec. Imm. n. 31/2015 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
Unico: piena ed esclusiva proprietà di - unità immobiliare di

tipo industriale, ubicata lungo la Strada Provinciale n. 4 che conduce a Filogaso, composta da: 1. Capannone industriale di mq
630; 2. Edificio a due elevazioni F.T. adibiti a deposito e uffici di mq
225/piano. 3. Tettoia esterna uso deposito; 4. Ampia superficie di
pertinenza di mq 1.365. Vendita senza incanto 16/01/2019
ore 10 presso lo studio legale in Vibo Valentia Viale Sandro
Pertini n. 11. Prezzi base Euro 297.822,00; offerte in aumento non inferiore al 3% dell’offerta più alta. Termine presentazione
offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso lo
studio legale in Vibo Valentia Viale Sandro Pertini n. 11. Il prezzo
che si intende offrire non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell'importo indicato come prezzo base (quindi sarà valida l'offerta che
indichi un prezzo offerto pari al 75% del prezzo base). Info in
Cancelleria c/o Custode Avv. Valeria De Pascali cell. 347/8036598,
siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziarie.it,
www.tribunaledivibovalentia.net.
Esec. Imm. n. 56/2016 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Francica (VV), capannone adibito ad uso laboratorio
artigiano per la lavorazione del legname, cui sono annessi un
deposito, 2 tettoie e una corte esclusiva di pertinenza. Si sviluppa
su un unico livello, mq. 480, deposito mq. 229,40. Cat. D/7..
Prezzo Base Euro 85.747,18; offerta minima Euro 64.310,38.
Vendita senza incanto il 21/02/2019 ore 16:00 presso lo
studio legale alla via Longobardi snc, di Vibo Marina (VV)..
Termine presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita presso lo studio del professionista delegato. Info
in cancelleria, Professionista delegato Avvocato Mase Alessia tel.
0963571432.
Esec. Imm. n. 65/06 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Lotto
unico: in Portosalvo di Vibo Valentia, capannone industriale a quattro campate in c.a. precompresso della sup. di mq
1.737,00 ca.; piccolo fabbricato ad un piano della sup. di 90,00 mq
ca. Vendita senza incanto 12/02/2019 ore 9.00 presso la
Sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Vibo Valentia. Prezzo base Euro 504.858,14 con rilanci minimi pari al 3% del
prezzo base della gara; sarà valida l'offerta che indichi un prezzo
offerto pari al 75% del prezzo base. Presentazione offerte entro h.
12.00 giorno antecedente vendita c/o Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia. Info Canc., Custode
giudiziario Avv. Maria Rosaria Potenza cell. 334/9622719, sui siti
internet www.tribunaledivibovalentia.net, www.asteannunci.it e
www.asteavvisi.it ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di
stima.
Esec. Imm. n. 68/13 G.E. Dott. Mario Miele Lotto 1: Maierato, Z. I., piena proprietà di opificio di mq 7.735 recintato per
il riempimento bombole gas e loro distribuzione. Costituito da
palazzina uffici con p. terra più il primo ultimati e p. secondo in
costruzione, officina, struttura per riempimento bombole, serbatoi
interrati, setti di distribuzione gas. Vendita riferita a terreno e beni
su di esso immobilizzati, con esclusione di tutti quelli movibili e
licenze; locato. Vendita senza incanto 12/02/2019 ore 18
presso lo studio del professionista delegato in Vibo Valentia, via
Enrico Candela n. 20 piano 1°. Prezzo base Euro 302.856,98
oltre IVA se dovuta, offerta minima Euro 227.714,73; Offerte in
aumento pari al 3% da calcolarsi sull'offerta più alta. Termine presentazione offerte entro le ore 12 del giorno precedente la vendita
presso lo Studio del Professionista delegato. info in Cancelleria,
presso il Prof. delegato Avv. Fortunato D'Amico tel. 0963/592711.
Esec. Imm. n. 105/11+28/13 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele
Lotto 1: Drapia (VV), strada Drapia-Zaccanapoli, con
accesso anche da strada Coccia, terreno agricolo per 80% ca.
bosco e 20% seminativo di ha 2.89.40. Lotto 4: Ionadi (VV),
località "Caravizzi", terreno agricolo di mq 39.200. Si precisa che il locale tecnico necessita di sanatoria e il fondo è gravato
da servitù di scarico acque bianche. Vendita senza incanto
19/02/2019 ore 09:30 presso la Sala delle pubbliche udienze
del Tribunale di Vibo Valentia. Prezzi base: L 1 Euro 6.802,44,
L 4 Euro 24.579,13. Offerte in aumento non inferiori al 3% del
prezzo posto alla base della gara. L’indicazione del prezzo che si
intende offrire, non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell’importo
indicato come prezzo base (quindi sarà valida l’offerta che indichi
un prezzo offerto non inferiore al 75% del prezzo base). Termine
presentazione offerte entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Vibo Valentia. Informazioni in Cancelleria, presso il Custode giudiziario Avv. Enrico Ferro tel. 0963/591959.
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Esec. Imm. n. 42/2010 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto
UNICO: Ionadi (VV), Terreno sito lungo la strada che collega i
centri abitati di Mileto e Vibo Valentia, ricadente in zona D1 della
Variante al piano regolatore vigente nel comune con previsione di
realizzazione aree artigianali, commerciali e terziarie, esteso mq
3.980. Il tutto meglio indicato nella perizia in atti. Prezzo Base
Euro 34.599,01; offerta minima Euro 25.949,26. Vendita
senza incanto il 12/02/2019 ore 09:30 Sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Vibo Valentia.. Termine presentazione
offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Vibo
Valentia. Info in cancelleria, Professionista delegato Avvocato
Mase Alessia tel. 0963571432.
R.F. n. 7/15 G.E. Dott. Mario Miele Lotto Unico, piena proprietà di terreno ricadente in area PIP del comune di Maierato con
sovrastanti manufatti di 13.564 mq di cui 112 mq coperti, siti in
località Casalinuovo, zona industriale Maierato. Prezzo Base
Euro 113.906,25. Offerte in aumento non inferiori al 3% del
prezzo posto a base della gara. Offerta minima Euro 85.429,68.
Vendita senza incanto 17/01/2019 ore 09:30 Sala delle
pubbliche udienze, Tribunale di Vibo Valentia. Offerte entro le ore
12 del giorno precedente la vendita, presso la Cancelleria. Info
presso il curatore Dott.ssa Grazia Maria Ferraro, tel. 0966/56182
sui siti internet www.tribunaledivibovalentia.net, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e www.rivistaastegiudiziarie.it, ove sono visibili avviso, ordinanza e perizia di stima.
Esec. Imm. n. 92/06 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Comune
di Nicotera, Lotto 1: Porzione di terreno di forma triangolare di
natura agricola della superficie di Ha 00.50.00 con su impiantato
un buon uliveto probabilmente dell’età di quindici o sedici anni, si
accede percorrendo una stradina interpoderale sterrata larga circa
ml 4,00 la quale si innesta alla strada comunale per Monte Poro.
Confina a Nord con la strada comune denominata “Petti di
Bombolo”, a Sud ed a Ovest con la p.lla 349 e ad Est con la p.lla
257. E’ identificata al N.C.T. del comune di Nicotera al foglio di
mappa 4 p.lla 340 (ex 252/b), Ha 00.50.00, uliveto cl 1^. Lotto 2:
Striscia di terreno ricadente per l’intero in zona “VI” (Vincoli
idro-geo-morfologici). Ha una superficie di Ha 00.31.10, con un
lieve declivio verso il lato est, con su impiantato un buon uliveto
probabilmente dell’età di quindici o sedici anni; si accede direttamente dalla strada per Monte Poro. Confina a Nord con la strada
per Monte Poro, a sud con la p.lla 179, ad Est con fosso denominato “Scito” ed a Ovest con la p.lla 338. E’ identificata al N.C.T. del
comune di Nicotera al foglio di mappa 4 p.lla 337 (ex 260/a), Ha
00.31.10, uliveto cl 1^. Prezzo Base: Lotto 1 Euro 7.286,40;
Lotto 2 Euro 4.532,14. Offerte in aumento non inferiori al 3%
dell’offerta più alta, in caso di gara. Il prezzo che si intende offrire
che non potrà essere inferiore di oltre 1/4 dell'importo indicato
come prezzo base (quindi sarà valida l'offerta che indichi un prezzo offerto pari al 75% del prezzo base). Vendita senza incanto
07/02/2019 alle ore 10:00 presso lo Studio Legale Avv.
Antonella Misiti, via Spogliatore, primo piano, in Vibo Valentia.
Presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la
vendita presso lo studio legale dell’Avvocato Antonella Misiti.
Maggiori informazioni presso il delegato professionista Avv.
Antonella Misiti (telefax 0963/471598 - Cell. 338/3330144.
Esec. Imm. n. 23/2018 RGE. G.E. Dott. Miele Mario. Lotto 1:
Nicotera (VV), AREA URBANA di mq. 390, su cui insiste
capannone con stuttura in acciaio realizzata in assenza di titolo edilizio e quindi non è sanabile.. Prezzo Base Euro 12.000,00;
offerta minima Euro 9.000,00. Lotto 2: Nicotera (VV), TERRENI agrumeto, ha 00.05.80 e 469 agrumeto di Ha 00.06.14. Prezzo Base Euro 21.380,00; offerta minima Euro 16.035,00. Vendita senza incanto il 29/01/2019 ore 10:00 Sala D' Aste
Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl,
autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 158
(Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato.. Presentazione
offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con busta chiusa presso lo studio del professionista delegato in Vibo Valentia all’indirizzo Via Giovanni XXII; TELEMATICA da inviare all’indirizzo PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
secondo le modalità disciplinate dall’art. 12 co. 4 D.M. 32/2015
attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Info in cancelleria,
Professionista delegato Avvocato Doriana Mesiano Rossella tel.
3498755191.

COME VISITARE GLI IMMOBILI

i

Una NOVITA’di assoluto interesse, apportata dal nuovo processo di esecuzione,

assumere informazioni circa le modalità di partecipazione alla vendita nonché

è la possibilità di VISITARE, da parte del potenziale acquirente, l’immobile in

sulla situazione urbanistica, catastale e giuridica dell’immobile. IL CUSTODE

vendita, prima dell’asta, previo appuntamento con il CUSTODE del bene, nomi-

DOVRA’CONSENTIRE LA VISITA DELL’IMMOBILE A TUTTI I POTENZIALI INTERES-

nato dal Giudice, la cui presenza è oggi finalmente necessaria. Il custode ha il

SATI, concordando appositamente con il debitore o l’occupante date e orari. Il

compito di promuovere e di garantire la vendita del bene libero da persone e

nominativo del custode ed i suoi recapiti telefonici sono contenuti nell’avviso di

cose: costituisce infatti l’organo di riferimento per tutti coloro che vorranno

vendita consultabile in forma integrale sul sito Internet www.asteannunci.it
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Regione CAMPANIA
Tribunale di
BENEVENTO
RGE 8/2011. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Benevento
(BN), contrada Montecalvo - Piena proprietà di consistenza
immobiliare facente parte di un fabbricato urbano, ricompreso nel
complesso edilizio convenzionalmente denominato "Parco
Belvedere" precisamente: a) appartamento per civile abitazione, sviluppantesi al piano terraneo, composto da complessivi vani catastali cinque e mezzo, e, in specie, da ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno laterale, numero due (2) locali di piccole dimensioni ad
uso bagni, numero due (2) camere da letto, corridoio, terrazzino e
cortile. b) locale adibito a deposito e garage, preordinato a fungere
da pertinenza del precedente, sviluppantesi al piano seminterrato,
avente l'estensione complessiva di metri quadrati ventisette. Prezzo base Euro 83.400,00. Offerta minima Euro 62.550,00. Vendita senza incanto 10/01/2019 ore 09:30 presso l’Ufficio Aste
Delegate sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De
Gasperi n.44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio
Martone Domenico. Custode Giudiziario Avvocato Bosco Stefano
tel. 082458810 - email: boscost@alice.it
RGE 195/2013. G.E. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto UNICO:
Benevento (BN), strada provinciale San Leucio del Sannio 8 - Appartamento ubicato al primo piano di un fabbricato sito
a ridosso del quartiere rione Libertà. L’appartamento in vendita è
situato al piano terra, a sinistra entrando. Ha una superficie calpestabile di mq. 55,60 e commerciale di mq. 81,40 ed è composto da 5
vani. Detenuto dai debitori. Prezzo base Euro 33.483,00.
Offerta minima Euro 25.112,00. Vendita senza incanto
29/01/2019 ore 15:00 presso lo studio “R.D.S. Aste s.a.s.” in
Benevento alla Via Salvator Rosa n. 1. Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Pastore Ettore
tel. 0824270043 - email: avvettorepastore@libero.it
RGE 97/2000. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Benevento (BN), via Pontieri - fabbricato su 4 livelli costituito da:
studio con ripostiglio, servizi e garage al piano terra; soggiorno
pranzo, con annessa cucina e salone al primo piano; 3 camere da
letto, wc, terrazzo con un annesso spazio di disimpegno comune al
piano secondo; mansarda con relativo bagno e terrazzo. Relativa area
pertinenziale. Prezzo base Euro 247.810,00. Offerta minima
Euro 185.858,00. Vendita senza incanto 22/01/2019 ore
16:00 presso lo studio dell'Avv. Felicita Delcogliano in Benevento,
viale Atlantici n. 25. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Delcogliano Felicita. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
Napoli Spa tel. 0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it
RGE 79/2006. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Benevento (BN), Frazione San Marco ai Monti, Via della Valle
12, (in cat. Piazza San Marco - Porzione di fabbricato
all’interno di un piccolo complesso che ospita sei palazzine ad uso
residenziale, recintato esternamente con tre cancelli. L’intero fabbricato è composto da tre piani, mentre la porzione di palazzina in vendita, comprende metà del piano seminterrato destinato a deposito e
cantina e tutto il piano primo e secondo. Superficie totale 227.81
mq. Libero. Prezzo base Euro 25.650,00. Offerta minima Euro
19.238,00. Vendita senza incanto 01/02/2019 ore 17:00
presso lo studio del professionista delegato in Benevento, via
Cappuccini n. 11. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Russo
Rosario. Custode Giudiziario Dott. Mazzone Luigi tel. 0824317578
- email: luigimazzonedott@tiscali.it
RGE 180/2010. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Airola (BN), Via
Caudisi 44 - Locale di tipo rurale al piano terra. Prezzo base
Euro 3.587,00. Offerta minima Euro 2.690,00. Lotto 2: Airola
(BN), Via Caudisi 44 - Porzione di fabbricato rurale sviluppato al piano terra per circa mq.25 e al piano primo per mq.57.
Prezzo base Euro 11.495,00. Offerta minima Euro 8.621,00.
Vendita senza incanto 18/01/2019 ore 12:30 presso lo studio del delegato in Benevento, Viale Mellusi n. 152. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato D'Abrusco Gianluigi. Custode
Giudiziario Avvocato Schipani Simona tel. 0824311175 - email:
simonaschipani@libero.it

60.32 ca.) con accesso attraverso vano scala interno si compone di
tre camere e bagno; il piano sottotetto (sup. lorda di mq 60.32 ca.)
ha accesso dal vano scala. Prezzo base Euro 27.945,00. Offerta
minima Euro 20.959,00.Vendita senza incanto 11/01/2019
ore 18:00 presso lo studio del delegato in Benevento, via San
Giovanni Battista de La Salle n. 5.Termine presentazione offerte entro
le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita
presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato nonché Custode Giudiziario Dott. Minicozzi Pellegrino tel.
08241925619 - email: pellegrinominicozzi@tmlstudio.it
RG 310/2012. G.I. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Casalduni (BN), contrada Ferrarise - Appartamento facente parte
di fabbricato ubicato al piano secondo, composto da cucina, soggiorno, vano-pranzo, due camere da letto, wc e balcone, con pertinenziale posto auto individuato con il numero sei. Manca attestato di
certificazione energetica o prestazione energetica. Prezzo base
Euro 69.000,00. Offerta minima Euro 51.750,00. Vendita
senza incanto 17/01/2019 ore 09:30 presso Ufficio Aste
Delegate sito in S. Giorgio Del Sannio (BN) Via Alcide De Gasperi n.
44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato.
Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Caruso
Tommaso.
RGE 66/2011. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Frasso Telesino (BN), Strada Rotabile Frasso Telesino-Dugenta appartamento composto da tre vani ed accessori al piano terra e
da un vano cucina, wc e due camere da letto al piano primo con
copertura parzialmente a terrazzo ed a sottotetto non abitabile. Prezzo base Euro 18.234,00. Offerta minima Euro 13.675,00. Vendita senza incanto 30/01/2019 ore 12:00 presso lo studio del
delegato in Benevento alla Via Annunziata, n.11. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio
del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato
Capezzone
Marialuisa
tel.
082454331
email:
mcapezzone@gmail.com
RGE 47/2012. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Molinara (BN), via Poggioreale 6 - Fabbricato sviluppantesi su due
livelli, composto da un vano, cucina, ingresso, disimpegno e wc al
piano terra e da tre vani, ripostiglio, disimpegno e bagno al piano
primo. Superficie catastale totale mq. 186, superficie catastale totale
escluse aree scoperte mq. 182. Manca APE. Prezzo base Euro
51.000,00. Offerta minima Euro 38.250,00. Vendita senza
incanto 10/01/2019 ore 16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Parziale Mariagrazia.
Custode Giudiziario Viola Umberto tel. 082454738 - email: umberto.viola@studioviola.eu
RGE 132/2013. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Montesarchio (BN), via Vicinale Borghetelle 15 - fabbricato tipo villino con giardino costituito da tre piani fuori terra: piano terra di circa
80 mq costituito da box-vano scala- bagno, tinello, cucina; piano
secondo di circa 68 mq escluso vano scala costituito da tre vani,
vano scala, bagno, corridoio; piano secondo costituito da un terrazzo esterno, vano e due ripostigli oltre un sottotetto. Giardino su due
lati, su un lato giardino-piazzale dove è possibile parcheggiare.
L’immobile si presenta esternamente in buono stato di manutenzione, internamente le condizioni sono buone al di là del sottotetto dove
si evidenzia rigonfiamento dell’intonaco dovuto all’umidità nel vano
scala Superficie commerciale: mq. 242,04 circa. L’immobile in questione risulta regolare sotto il profilo catastale Prezzo base Euro
70.125,00. Offerta minima Euro 52.594,00. Vendita senza
incanto 12/02/2019 ore 18:00 presso lo studio della Società
RDS ASTE s.a.s. & C., in Benevento alla Via S. Rosa n. 1. Termine
presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la
data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso
lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario
Avvocato Cumbo Agostino tel. 3392848052 - email: agocumbo@libero.it
RGE 123/1993 + 185/1993. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 1:
Montesarchio (BN), Via Cretazzo - Appartamento al piano
terra di vani cinque, con cortile antistante Prezzo base Euro
56.679,00. Offerta minima Euro 42.509,25. Vendita senza
incanto 25/01/2019 ore 11:30 presso lo studio del notaio delegato in Airola (BN), Corso Caudino 23. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Notaio Capone
Marina tel. 082425881 - email: marinacapone@alice.it

RGE 188/1999 + 181/2000. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO:
Airola (BN), via Trociano - Porzione di fabbricato composto da: appartamento, ubicato al piano rialzato, per una superficie
utile di mq. 140,48, oltre mq. 23,52 di balconi; garage, ubicato al
piano seminterrato, di circa mq. 30,00. Mancano certificato di abitabilità ed attestato di certificazione energetica. Risultano difformità.
Quota pari ad 1/2 di due locali deposito, ubicati al piano seminterrato, per circa complessivi mq.70,00 Prezzo base Euro
57.000,00. Offerta minima Euro 42.750,00.Vendita senza
incanto 29/01/2019 ore 09:30 presso lo studio del delegato in
Benevento (BN) alla Piazza Guerrazzi n. 4. Termine presentazione
offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la
vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato Notaio Romano Ambrogio. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Napoli Spa tel. 0824778599 email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it

RGE 326/2011. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Morcone
(BN), Contrada Monti - Unità immobiliare composta da
piano primo e sottotetto dotato di accesso autonomo. Al di sotto dell’unità immobiliare oggetto di vendita è posta ulteriore unità immobiliare appartenente ad altra ditta. Il primo piano (mq. 150,20 utili) è
composto da ingresso, soggiorno e cucina comunicanti, due camere da letto, due wc, locale ripostiglio, disimpegno e due terrazzi. Il
piano sottotetto (mq. 115,07 utili) è composto da due camere letto.
Risultano difformità urbanistiche. Immobile disabitato. Prezzo
base Euro 47.200,00. Offerta minima Euro 35.400,00. Vendita
senza incanto 11/01/2019 ore 17:00 presso Ufficio Aste
Delegate, San Giorgio Del Sannio (BN), via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Dott. La Brocca
Vincenzo. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Napoli
Spa tel. 0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it

RGE 163/2004 3043/11. G.E. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto
UNICO: Casalduni (BN), via Largo Mercato 10 - Fabbricato su più livelli sito in Casalduni (BN) alla Via Largo Mercato n. 10
e così suddiviso: il piano terra (sup. lorda di mq 60.32 ca.), risulta
composto da ingresso, soggiorno, cucina, vano scala di accesso ai
piani superiori, deposito sottoscala; il piano primo (sup. lorda di mq

RGE 131/2013. G.E. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto UNICO:
Pago Veiano (BN), Contrada Piane - Fabbricato sviluppantesi al solo piano terra, composto da ingresso, cucina, soggiorno,
bagno, ripostiglio e due camere da letto, con pertinenziale piccolo
piazzale antistante. Prezzo base Euro 30.600,00. Offerta minima Euro 22.950,00. Vendita senza incanto 23/01/2019 ore

16:00 c/o Ufficio Aste Delegate in San Giorgio del Sannio (BN) in
via Alcide De Gasperi 44. Termine presentazione offerte entro le ore
12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo
studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Pastore Ettore. Custode Giudiziario Avvocato Pastore
Ettore
tel.
082458810
email:
ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 277/2006. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Paupisi (BN), Via IV Novembre 11 - Fabbricato sviluppantesi su
tre livelli, costituito da ingresso, legnaia, cantina e deposito al piano
terra, da tre vani oltre accessori e terrazzo al piano primo e da due
camere da letto e due bagni al piano secondo, con pertinenziale giardino esclusivo, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale mq.
262, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 256.
Manca APE. L’immobile ricade in Zona R.U.A. ed in Zona A (Centro
Storico) del P.R.G. Prezzo base Euro 47.600,00. Offerta minima Euro 35.700,00. Vendita senza incanto 29/01/2019 ore
16:00 presso Ufficio Aste Delegate, San Giorgio del Sannio (Bn),
via Alcide De Gasperi, n. 44. Termine presentazione offerte entro le
ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato Delli Veneri Raffaele
tel. 3297877371 - email: ufficioastedelegate@hotmail.com
RG 1210/2012. G.I. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto UNICO:
Ponte (BN), Via Borgo Seconda - unità immobiliare, destinata a deposito della superficie coperta mq. 250, con annessa area
esterna perimetrale di mq. 300. L'immobile, attualmente in pessimo
stato di manutenzione, è stato costruito in virtù di Licenza Edilizia n.
29 del 3/09/1968. Prezzo base Euro 17.400,00. Offerta minima Euro 13.050,00. Vendita senza incanto 23/01/2019 ore
16:00 presso Ufficio Aste Delegate in San Giorgio del Sannio (BN)
alla via Alcide De Gasperi n.44. Termine presentazione offerte entro
le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita
presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato Avvocato Pastore Ettore. Info: cell. 329.7877371 – e-mail:
ufficioastedelegate@hotmail.com – pec: ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 243/2009. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: San
Giorgio del Sannio (BN), Piazza Immacolata 7 - Unità
immobiliare, in corso di ristrutturazione, sviluppantesi su
tre livelli, composto da ingresso e piccolo deposito al piano terra, da
ingresso, tre vani, cucina, due depositi, due wc, spogliatoio, due
disimpegni e terrazzo al piano primo e da disimpegno, due vani, wc
e terrazzo al piano secondo mansardato. Deposito al piano terra
Prezzo base Euro 401.400,00. Offerta minima Euro
301.050,00. Vendita senza incanto 24/01/2019 ore 16:00
c/o Ufficio Aste Delegate in San Giorgio del Sannio (BN) Via Alcide
De Gasperi 44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato Zolli Alessandro tel. 0824351111
- email: avv.alessandrozolli@virgilio.it
RGE 138/15 + 169/15 + 198/15. G.E. Berruti Serena. Lotto
UNICO: San Giorgio del Sannio (BN), Viale Principe
Carlo Spinelli 27 - Appartamento al piano terzo di un fabbricato con ascensore, mq. 165. Locato. Garage in stato di manutenzione sufficiente Prezzo base Euro 125.930,00. Offerta minima
Euro 94.480,00. Vendita senza incanto 19/02/2019 ore
16:00 presso lo studio "R.D.S. Aste s.a.s.", in Benevento alla Via
Salvator Rosa n. 1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Cumbo Agostino. Custode Giudiziario Avvocato Russo
Cosimo tel. 082440843 - email: avv.cosimorusso@virgilio.it
RGE 336/2009. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: San Leucio
del Sannio (BN), Via Vittorio Emanuele II snc - piena proprietà di porzione di fabbricato costituita da piano seminterrato
(deposito-cantina) per complessivi mq 110,73, piccola corte pertinenziale e piano terra, di mq 44,22, oltre a due vani di mq. 44,22. I
beni sono tra loro comunicanti.. Locale commerciale Prezzo base
Euro 22.180,08. Offerta minima Euro 16.635,06. Vendita
senza incanto 31/01/2019 ore 17:00 presso lo studio in
Benevento (BN), p.zza Guerrazzi n. 4 (Associazione Professionale
Del Basso De Caro)..Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Soriano Paola. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
Napoli Spa tel. 0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it
RGE 62/2009. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: San Lorenzo Maggiore (BN), Piazza Dante snc - Fabbricato costituito da tre piani fuori terra. Al piano terra sono ubicati dei locali destinati a deposito, al piano primo ed al piano mansarda sono presenti
numero quattro a vani con bagno. La superficie totale dell’immobile
è pari a mq. 295,40 circa Prezzo base Euro 51.000,00. Offerta
minima Euro 38.250,00. Vendita senza incanto 08/02/2019
ore 17:00 presso lo studio del delegato in Benevento, Via Verdi n.
1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato.
Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode
Giudiziario Avvocato Mandato Maria Raffaella tel. 082428167 email: m.raffaellamandato@libero.it
RGE 129/2012. G.E. D Orsi Maria Letizia. Lotto 1: San Lorenzo Maggiore (BN), contrada Petrosa - Appartamento su
due livelli, composto da cucina, wc, cantina e garage al piano seminterrato e da cucina, sala da pranzo, tre camere da letto e wc al piano
primo. Prezzo base Euro 109.000,00. Offerta minima Euro
81.750,00. Lotto 2: San Lorenzo Maggiore (BN), contrada
Petrosa - Unità immobiliare, in corso di costruzione al piano
secondo, di mq. 129. Prezzo base Euro 22.000,00. Offerta
minima Euro 16.500,00. Vendita senza incanto 23/01/2019
ore 16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate sito in San Giorgio del
Sannio (BN) alla via Alcide De Gasperi n.44. Termine presentazione
offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la

vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato Avvocato Pastore Ettore. Custode
Giudiziario Avvocato Lizza Giovanni tel. 0824279497 - email: vvgiovannilizza@gmail.com
RGE 264/2014. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: San Nazzaro (BN), via Belvedere - quota di 1/1 della piena proprietà di
fabbricato composto di un unico livello fuori terra. piano seminterrato locale deposito Prezzo base Euro 99.450,00. Offerta
minima Euro 74.587,50. Vendita senza incanto 31/01/2019
ore 12:00 presso lo studio del professionista delegato in
Benevento (Bn) via Salvator Rosa n. 4. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato
Marchitto Sergio tel. 0824314647 - sergiomarchitto@gmail.com
RGE 249/2007. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: San
Nicola Manfredi (BN), Contrada Iannassi - Piena proprietà
di casa di abitazione unifamiliare a schiera su quattro livelli, composta da autorimessa, cantina e forno al piano seminterrato, da
ingresso, cucina, bagno, disimpegno e loggia al piano terra, da tre
vani, wc, disimpegno e loggia al piano primo e da due vani, wc e
disimpegno al piano secondo. Superficie catastale totale escluse
aree scoperte mq. 256. Manca A.P.E. Prezzo base Euro
154.200,00. Offerta minima Euro 115.650,00. Vendita senza
incanto 10/01/2019 ore 09:30 presso l’Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Martone
Domenico. Custode Giudiziario Pietrantonio Paola tel. 0824315359
- email: paola.pietrantonio@studiodefalco.com
RGE 95/2012. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: San
Salvatore Telesino (BN), Contrada Starza 18 - unità
immobiliare uso abitativo facente parte di villa bifamiliare, sviluppantesi su 2 livelli, composta da tavernetta, bagno, disimpegno, cantinola, garage e piccolo portico al piano seminterrato e da ingresso,
disimpegno, ampio salotto, cucina, 2 ripostigli, 3 bagni e 4 vani al
piano rialzato, con pertinenziale giardino esclusivo (mq 1.335 ca.);
oltre ai proporzionali diritti sulla corte urbana. Manca APE. Occupata
in virtù di contratto di locazione Prezzo base Euro 457.600,00.
Offerta minima Euro 343.200,00. Vendita senza incanto
29/01/2019 ore 09:30 presso lo studio del Notaio delegato
Ambrogio Romano in Benevento, Piazza Guerrazzi n. 4. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data
fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Romano Ambrogio. Custode
Giudiziario Avvocato Iammarino Ilaria tel. 3396330309 - email: ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 163/05 + 280/14. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO:
Sant'Agata de' Goti (BN), Via Starza - Appartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, due camere da letto,
disimpegno e bagno, con pertinenziale cantina, di mq. 16.19, ubicata al piano seminterrato. Risultano piccole difformità. Manca attestato di certificazione energetica o prestazione energetica. Prezzo
base Euro 63.000,00. Offerta minima Euro 47.250,00. Vendita
senza incanto 24/01/2019 ore 09:30 presso l'Ufficio Aste
Delegate sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via Alcide De Gasperi
n.44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio
Santomauro Gerardo. Custode Giudiziario Avvocato Boccalone
Amalia tel. 082463436 - email: amaliaboccalone@gmail.com
RGE 383/2010. G.E. D’Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Sant'Angelo a Cupolo (BN), Località Sciarre - Fabbricato sviluppantesi su quattro livelli, composto da cantina e deposito al piano
interrato, da cucina, soggiorno, salone e wc al piano terra, da tre
camere da letto e due bagni al piano primo e da tre camere e bagno
al piano sottotetto, con pertinenziale corte esclusiva di mq. 180.
Prezzo base Euro 86.200,00. Offerta minima Euro 64.650,00.
Vendita senza incanto 24/01/2019 ore 09:30 presso l'Ufficio
Aste Delegate sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via Alcide De
Gasperi n.44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio
Santomauro Gerardo. Custode Giudiziario Avvocato Martignetti
Alfredo tel. 0824326003 - email: alfredomartignetti@yahoo.it
RGE 43/2007. G.E. Dott. Vinetti Pietro. Lotto UNICO: Solopaca (BN), Contrada Sala snc - fabbricato su due livelli, composto da ingresso, due vani, cucina, bagno e deposito al piano terra
e da tre vani, corridoio e bagno al piano primo, con pertinenziale
spazio esclusivo su quale insiste un piccolo corpo di fabbrica destinato a legnaia. Risultano difformità. Mancano certificato di agibilità
ed attestato di certificazione energetica o prestazione energetica.
Prezzo base Euro 40.600,00. Offerta minima Euro 30.450,00.
Vendita senza incanto 17/01/2019 ore 09:30 presso l’Ufficio
Aste Delegate, in San Giorgio del Sannio (Bn), via Alcide De Gasperi,
n. 44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Caruso
Tommaso. Custode Giudiziario Paglia Laura tel. 082425444 - email:
l.paglia@studioporcaro.it
RGE 171/1999. G.E. Avvocato D'Orsi Gaetano. Professionista
delegato Avvocato Parziale Mariagrazia. Lotto UNICO: Telese
Terme (BN), via Luigi Pirandello (ex via Monsignore
Luigi Sodo), località Lagozzo, Parco Habitat - Appartamento facente parte di un fabbricato ubicato al piano primo, scala
C, composto da quattro vani, cucina, due bagni, ripostiglio, disimpegni, balconi e terrazzo a livello, oltre box auto, di mq. 11, ubicato
al piano terra. Mancano certificato di abitabilità e attestato di certificazione energetica o prestazione energetica. Risultano spese condominiali non corrisposte. Occupato Prezzo base Euro
67.600,00. Offerta minima Euro 50.700,00. Vendita senza
incanto 10/01/2019 ore 16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De Gasperi n.44.
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Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato nonchè Custode
Giudiziario Avvocato Parziale Mariagrazia tel. 3297877371 - email:
ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 185/2016. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Telese
Terme (BN), Corso Trieste snc - intera proprietà di appartamento ubicato al quarto piano di un fabbricato urbano, adibito ad
uso ufficio/studio, così composto: reception, sala riunioni, quattro
vani adibiti ad uffici, piccolo archivio, w.c. e una sala direzione
Prezzo base Euro 63.950,00. Offerta minima Euro 47.962,00.
Vendita senza incanto 15/01/2019 ore 16:00 presso lo studio della Società RDS ASTE s.a.s., in Benevento alla Via S. Rosa n.
1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato.
Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode
Giudiziario Mandato Fabrizio tel. 082428904 - email: fabrizio.mandato@alice.it
RGE 296/2006. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Benevento (BN),
Contrada Roseto - fabbricati con antistante piazzale – primo
fabbricato adibito a locale esposizione di porte ed infissi, con uffici
e servizi connessi; deposito costituito da un unico ambiente, utilizzato come esposizione di sanitari, cucine, rivestimenti per interni,
pavimenti; ulteriore locale copre interamente la superficie tra il deposito ed il primo corpo di fabbrica, utilizzato per fini espositivi, camini e sanitari, piccola zona del locale adibita ad uso ufficio e piccolo
locale bagno. Struttura temporanea utilizzata come deposito di materiale edile e per il ricovero di mezzi per il trasporto-spostamento di
bancali. Parte del terreno (piazzale) ricade in zona E2 e parte in zona
Artigianale e Commerciale. Prezzo base Euro 70.152,00.
Offerta minima Euro 52.614,00. Lotto 2: Benevento (BN), Contrada Roseto 1 - villa sviluppata al piano terra, con circostante
terreno pertinenziale, composta da 12 vani ben accessoriati: cucina
rustica, soggiorno, cucina, disimpegno, salone, tinello, wc, letto, wc,
ripostiglio, letto, wc, letto, per un totale di 353,92 mq circa. Porticati
per 90,42 mq, deposito per 16,50 mq e area di corte per 1300 mq.
In possesso del debitore esecutato senza titolo opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 825.000,00. Offerta minima Euro
618.750,00. Vendita senza incanto 29/01/2019 ore 12:00
Presso studio in Benevento via M. Mattei n. 17. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio
del Professionista Delegato Gubitosi nonché Custode Giudiziario
Gubitosi Margherita Maria tel. 082447430 - email: margheritagubitosi@yahoo.it
RGE 223/12 + 281/13. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO:
Moiano (BN), contrada San Giacomo 2 - Unità immobiliare facente parte di un fabbricato che si sviluppa su 3 livelli fuori
terra, si compone di un piano terra e di un primo piano. Il piano terra,
adibito a ristorante, comprende un’ampia sala con delle vetrate luminose, una cucina, 5 bagni e un gazebo adibito a sala ristorazione di
ca. 22 mq. Il primo piano, adibito ad albergo, comprende 7 camere
da letto ciascuna con il rispettivo bagno. Su entrambi i lati del primo
piano vi sono dei terrazzi di ca. 60 mq. Al piano terra si accede, attraverso una porta a vetro, direttamente dalla strada privata che raggiunge poi un piazzale adibito a parcheggio. Al primo piano si accede attraverso una scala interna del fabbricato e, dal parcheggio, tramite una scala esterna in muratura. La sup. netta del piano terra è di
ca. 145 mq mentre quella del primo piano è di ca. 160 mq.. Unità
immobiliare al secondo piano mansadato del fabbricato, composta
di 5 camere da letto con relativi bagni. In quasi tutte le camere da
letto e nei bagni sono presenti delle evidenti macchie di condensa.
La relazione di stima agli atti evidenzia che la destinazione catastale
di tale unità immobiliare non è congrua con il reale utilizzo. La sup.
netta è di ca. 160 mq. Prezzo base Euro 124.385,62. Offerta
minima Euro 93.289,21. Vendita senza incanto 22/01/2019
ore 10:00 presso lo studio del delegato in Benevento via I. Polcari
n. 7. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonchè Custode
Giudiziario Dott. Regardi Mauro tel. 0824334129 - email: studioregardi@virgilio.it
RGE 275/14 + 278/14. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 1:
Puglianello (BN), via Molino - a) abitazione al primo piano,
della superficie catastale di 107 mq., oltre aree scoperte per un totale di 115 mq.. b) negozio al piano terra, della superficie catastale
di 53 mq. c) ufficio con disimpegno e bagno. d) capannone
della consistenza di 55 mq. e) capannone della superficie catastale di circa 453 mq. f) corte comune della superficie catastale di
1.503 mq. Prezzo base Euro 262.500,00. Offerta minima Euro
196.875,00. Lotto 2: Puglianello (BN), via Molino - a)
capannone. negozio consistenza di 120 mq Prezzo base Euro
56.250,00. Offerta minima Euro 42.187,50. Lotto 3: Puglianello (BN), via Volturno - a) abitazione di 1,5 vani, superficie di
21 mq. b) deposito della consistenza di 21 mq. c) deposito della
consistenza di 28 mq. d) abitazione della consistenza di 2,5 vani,
di superficie di 78 mq. e) abitazione della consistenza di 3 vani,
di superficie di 77 mq Prezzo base Euro 21.375,00. Offerta
minima Euro 16.031,25. Vendita senza incanto 29/01/2019
ore 12:00 presso lo studio del delegato in Benevento alla via G.
Piranesi n. 1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato Papa Leopoldo tel. 0824311376
- email: avvleopoldopapa@libero.it
RGE 33/1999. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Amorosi (BN),
Via San Salvatore - Via Telese - Fabbricato, non ultimato
composto da tre piani fuori terra e da un piano interrato. Il suddescritto fabbricato, costruito agli inizi degli anni ‘80 è stato fatto
oggetto di successivi interventi di modifica ed ampliamenti. Si evidenziano alcune difformità rispetto ai grafici reperiti presso il
Comune di Amorosi ed alle planimetrie catastali. Prezzo base
Euro 85.800,00. Offerta minima Euro 64.350,00. Vendita
senza incanto 09/01/2019 ore 09:30 presso lo studio del professionista delegato in Benevento (BN) alla Piazza Guerrazzi n. 4.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Romano
Ambrogio. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Napoli
Spa tel. 0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it
RGE 68/2014. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Apice (BN), Contrada Alvino 53 - fabbricato con annessa area pertinenziale in
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parte pavimentata ed in parte a giardino, di sup. lorda mq 240 ai
piani terra e primo. P. terra composto da porticato, ingresso, cucina,
soggiorno, camera da letto, servizio igienico e deposito/cantina. P.
primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, sala pranzo, due
camere da letto, bagno e balconata. Esistono difformità sanabili.
Occupato dai debitori. Prezzo base Euro 60.460,31. Offerta
minima Euro 45.345,24. Lotto 2: Apice (BN), Contrada Alvino - terreno seminativo arborato di are 22,40. Nella disponibilità
dei debitori. terreno seminativo arborato di are 9,14. Nella disponibilità dei debitori. Prezzo base Euro 2.140,88. Offerta minima
Euro 1.605,66. Vendita senza incanto 31/01/2019 ore 10:00
presso lo studio del professionista delegato in Benevento (BN) viale
Mellusi n. 132. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Donofrio Mariagrazia tel. 082451702 email: marziadonofrio@virgilio.it
RGE 85/2017. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Ariano
Irpino (AV), contrada Manna snc - abitazione in corso di
costruzione, su tre livelli, piano seminterrato di 64,80 mq compreso
di portico antistante, piano terra di 61,10 mq compresa la balconata
e piano mansarda di 44 mq.; abitazione in corso di costruzione, su
tre livelli, piano seminterrato di 74,40 mq compreso di portico antistante, piano terra di 69 mq compresa la balconata e piano mansarda di 51 mq compreso i due terrazzi ed il torrino di accesso al tetto.
abitazione in corso di costruzione, su tre livelli, piano seminterrato
di 82 mq, piano terra di 62,20 mq e piano mansarda di 44,50 mq.
Area pertinenziale di 263 mq. appezzamento di terreno di 270 mq,
seminativo arborato. ricadono in ZTO ES agricola di salvaguardia
periurbana. appezzamento di terreno di 1241 mq, seminativo arborato. ricadono in ZTO ES agricola di salvaguardia periurbana. appezzamento di terreno di 710 mq, bosco ceduo. Ricadono in ZTO ES
agricola di salvaguardia periurbana Prezzo base Euro
196.120,00. Offerta minima Euro 147.090,00. Vendita senza
incanto 19/02/2019 ore 12:00 presso lo studio del professionista delegato in Benevento via G. Piranesi n. 1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio
del Professionista Delegato Avvocato Papa Leopoldo. Custode
Giudiziario Dello Russo Dorotea tel. 082530728 - email:
dorotea.dellorusso1@gmail.com
RGE 175/2015. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto 1: Casalduni
(BN), Contrada Aquaro - immobile ad uso abitativo su due
livelli collegati da una scala interna; piano terra costituito da soggiorno, cucina, wc e ripostigli e veranda, primo piano costituito da
due camere da letto, vano studio, wc, ripostiglio oltre a balconate,
mq 163 circa, oltre ad area pertinenziale costituita dalla p.lla 706 in
parte asfaltata e in parte a verde, da cui è possibile accedere (solo
pedonalmente) dalla via pubblica. In uso del debitore. Prezzo base
Euro 95.506,13. Offerta minima Euro 71.629,59. Vendita
senza incanto 24/01/2019 ore 16:00 presso lo studio del dott.
Antonio Conte, in Benevento al viale A. Mellusi n. 10. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data
fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario
Avvocato Conte Claudio tel. 3396219637 - email: info@claudioconte.it
RGE 234/2009. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Castelpagano (BN), Via Masilli - Piena proprietà di un fabbricato
rurale costituito da una cucina, un soggiorno con antistante porticato, garage e deposito a piano terra; da un corridoio, un disimpegno, quattro camere, due bagni e terrazza a livello primo piano.
Piena proprietà di un terreno agricolo di are 13,10 adibito a vigneto
ricadente in zona agricola E1/E2, nelle immediate vicinanze del fabbricato rurale sopra indicato Prezzo base Euro 19.807,00.
Offerta minima Euro 14.855,25. Vendita senza incanto
29/01/2019 ore 17:00 presso lo studio del delegato in Benevento
alla Via Piermarini n. 61. Termine presentazione offerte entro le ore
12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo
studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Viscione Gerarda. Custode Giudiziario Dott. Manni
Pasquale tel. 0824313877 - email: pasqualemanni@yahoo.it
RGE 71/1997 108/07. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 2: Cusano Mutri (BN), Via Giocagni 62-63 - Intera proprietà di fabbricato in corso di costruzione, costituito da tre piani. Solo i
locali del piano rialzato (ad eccezione del vano scala interno), si presentano completi anche delle opere di rifinitura e degli impianti,
mentre i restanti locali (piano seminterrato e primo), sono completi
nella sola parte strutturale. Il fabbricato risulta articolato nel seguente modo: piano seminterrato, costituito da due locali, attualmente
destinati a ricovero macchine ed attrezzi edili, oltre ad un porticato
coperto, con sup. netta complessiva di ca. 179,15; piano rialzato,
costituito da un insieme di locali, adibiti attualmente ad ufficio, ben
distribuiti ed articolati, comprendenti: ingresso, n. 2 uffici, bagno,
altri 2 locali (pluriuso), n. 2 corridoi di disimpegno, oltre al vano
scala interno che conduce al piano superiore. Sono presenti dei balconi con una sup. complessiva di mq. 12,08. La sup. netta complessiva dei locali, è pari a ca. mq. 128,83; primo piano, costituito dal
sottotetto del fabbricato, il quale si presenta completo solo ed unicamente nella parte strutturale. Sono presenti dei balconi con sup.
complessiva di 10,23 mq. La sup. netta complessiva dei locali sottotetto, è pari a ca. mq. 134,68.. appezzamento di terreno, confinante con l'area di pertinenza annessa al fabbricato, dell’estensione di
ca. 275 mq. Prezzo base Euro 33.458,00. Offerta minima Euro
25.094,00. Vendita senza incanto 29/01/2019 ore 15:30
presso lo studio della Società R.D.S. Aste s.a.s. in Benevento alla Via
S. Rosa n. 1. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Pastore Ettore. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Napoli Spa tel. 0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it
RGE 169/06 + 15/08. G.E. D’Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO:
Morcone (BN), contrada Canepino 180 - Proprietà enfiteutica di fabbricato, in parte adibito ad abitazione ed in parte adibito a
pertinenze agricole, sviluppantesi su cinque livelli, composto da
cantina al piano secondo seminterrato, da quattro depositi e due
stalle al piano primo seminterrato, da due vani, wc, ripostiglio e due
depositi al piano terra, da tre vani, wc e terrazzi al piano primo e da
tre vani e wc al piano secondo, con pertinenziale spazio circostante.
Il fabbricato, gravato di livello a favore del Comune di Morcone, originariamente (ante 1967) di soli mq. 104 e a servizio del fondo, è
stato ampliato e ristrutturato, modificandone l’uso, in assenza di
autorizzazioni; dedotti oneri. Manca APE. Piena proprietà di terreno,

esteso complessivamente ha 4.53.06, ricadente in Zona E. Proprietà
enfiteutica di terreno, esteso complessivamente ha 2.75.00, ricadente in Zona E. Prezzo base Euro 142.400,00. Offerta minima
Euro 106.800,00. Vendita senza incanto 24/01/2019 ore
09:30 presso l’Ufficio Aste Delegate sito in San Giorgio del Sannio
(BN) alla via Alcide De Gasperi n.44. Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso Ufficio Aste Delegate,
cell. 329.7877371, ufficioastedelegate@hotmail.com - pec ufficioastedelegate@legalkosmos.com. Professionista Delegato Notaio
Gerardo Santomauro. Custode Giudiziario Dott.ssa D'Onofrio
Beatrice tel. 3486978278 - email: beatricedonofrio@virgilio.it
RGE 136/2015. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Pontelandolfo
(BN), contrada Pianelle - Appartamento uso ufficio primo
piano di quattro vani e accessori - appartamento uso ufficio piano
terra di quattro vani e accessori - deposito piano seminterrato di mq
84 - garage piano seminterrato di mq 17 - garage piano seminterrato di mq 17 - garage piano seminterrato di mq 17. Prezzo base
Euro 174.600,00. Offerta minima Euro 130.950,00. Lotto 2:
Vitulano (BN), contrada Carpineto - terreno are 22.40 fg 22,
p.lla 87 uliveto. Prezzo base Euro 27.000,00. Offerta minima
Euro 20.250,00. Vendita senza incanto 11/01/2019 ore
16:00 presso l'Ufficio Aste Delegate in San Giorgio del Sannio, Via
A. De Gasperi,44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Pica Giuseppe. Custode Giudiziario Avvocato Pica
Giuseppe tel. 0824357221 - email: giuseppe.pica@tin.it
RGE 66/2008. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: San Giorgio
La Molara (BN), Località Castello - Immobili adibiti ad
attività agrituristica su un’area estesa are 49.45, a) fabbricato
dislocato su tre livelli costituito da locale al piano rialzato, da tre vani
adibiti a sala ristorazione con wc, cucina, punto esposizione al piano
terra e da tre camere e disimpegno e due bagni al piano primo, con
annesso porticato; b) manufatto abusivo adiacente al fabbricato
mq.16,50) con annessa tettoia mq.15,74; c) fienile e rimessa;
d) spiazzale ad uso campo da bocce, pollaio e legnaia. Terreno
esteso complessivamente ha 2.55.75, ricadente in Zona E1 Prezzo
base Euro 85.600,00. Offerta minima Euro 64.200,00. Vendita
senza incanto 10/01/2019 ore 09:30 Ufficio Aste Delegate sito
in San Giorgio Del Sannio (BN) alla Via Alcide De Gasperi n. 44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Martone
Domenico. Custode Giudiziario Avvocato Mascia Antonio tel.
0824967246 - email: avvantoniomascia@puntopec.it
RGE 181/2009. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 1: San Lorenzello (BN), Via Monterbano - Porzione di fabbricato, ubicata al primo piano, a cui si accede tramite un’area comune di pertinenza. Prezzo base Euro 21.991,00. Offerta minima Euro
16.493,00. Vendita senza incanto 15/01/2019 ore 18:00
Presso studio in Benevento, viale Martiri D'Ungheria, n.13. Termine
presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la
data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso
lo studio del Professionista Delegato Avvocato Palmieri Ornella.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Napoli Spa tel.
0824778599 - email: tribunalebenevento@ivgnapoli.it
RG 1422/2012. G.I. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto 1: San
Lupo (BN), località Cerretana – terreno. Prezzo base
Euro 7.600,00. Offerta minima Euro 5.700,00. Lotto 2: San
Lupo (BN), località Cerretana – terreno. Prezzo base
Euro 12.000,00. Offerta minima Euro 9.000,00. Lotto 3: San
Lupo (BN), località Cerretana - rudere di fabbricato rurale Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima Euro
11.250,00. Vendita senza incanto 24/01/2019 ore 09:30
presso l'Ufficio Aste Delegate sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via
Alcide De Gasperi n.44. Termine presentazione offerte entro le ore
12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo
studio sopra citato. Professionista delegato Notaio Gerardo
Santomauro. Info presso Ufficio Aste Delegate, cell. 329.7877371 e-mail
ufficioastedelegate@hotmail.com
pec
ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 371/2014. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: San
Nicola Baronia (AV), via Cierro 42 - fabbricato composto
da due piani fuori terra, piano terra composto da un piccolo ingresso, cucina ed il soggiorno; piano primo di due camere da letto (una
provvista di balcone), il bagno e piccolo ripostiglio.. Locale deposito al piano terra, composto da un unico ambiente di 25 mq. Terreno
circostante di 4.199 mq. Prezzo base Euro 45.318,00. Offerta
minima Euro 33.989,00. Vendita senza incanto 29/01/2019
ore 16:00 presso lo studio del professionista delegato in
Benevento via L. Pirandello n. 6. Termine presentazione offerte entro
le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita
presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato nonchè Custode Giudiziario Avvocato Del Vecchio Stefania
tel. 0824315359 - email: rdsaste@legalmail.it
RGE 41/2004. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 1: Sant'Agata
de' Goti (BN), contrada Sant'Anna - Fabbricato urbano su
due livelli di piano, sottotetto e da una corte esclusiva. Fabbricato
urbano su due livelli (collegati tra loro attraverso una scala esterna
in pietra), da un deposito attiguo e da una corte esclusiva. Terreno
agricolo di are 17.70; Terreno agricolo di are 35.46 (attualmente utilizzato per 2/3 come seminativo e per 1/3 come vigneto); Terreno
consistente in una striscia di terra di complessivi 8 mq (servitù di
passaggio) Prezzo base Euro 64.547,00. Offerta minima Euro
48.410,00. Vendita senza incanto 29/01/2019 ore 17:00
presso lo studio del delegato in Benevento alla via Bagni n. 21.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Feo Andrea. Custode
Giudiziario Jamiceli Ivana tel. 0824311499 - email:
ivanajamiceli@libero.it
RGE 135/2015. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto UNICO: Sant'Agata de' Goti (BN), Contrada Tuoro Scigliato - Unità
immobiliare ad uso abitativo con annessi locali deposito e
piccolo appezzamento di terreno. L'abitazione è disposta su due
livelli collegati da una scale interna, mq 191, vani 7,5; I due locali
anticamente era utilizzati per deposito materiali e /o ricovero animali e si trovano nella parte ovest del fabbricato; l'area di terreno risulta annessa al fabbricato ed ha una superficie di mq. 44. Sono pre-
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senti difformità sanabili. Prezzo base Euro 68.151,00. Offerta
minima Euro 51.113,25. Vendita senza incanto 31/01/2019
ore 16:45 presso lo Studio del Commercialista, dott. Fabio Corda,
sito in Benevento (BN) al Viale dei Rettori, n. 57, innanzi alla professionista delegata. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00
del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato Russo Antonella tel. 082445605 email: russoantonella81@hotmail.it
RGE 235/2011. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Venticano (AV), Contrada Santa Fosca - Fabbricato su tre livelli,
composto da cantina piano seminterrato; ingresso, salone, disimpegno e cucina piano terra; tre camere letto, disimpegno e bagno primo
piano; pertinenziale spazio mq. 180. Mancano certificato di abitabilità e certificazione energetica. Terreno (seminativo arborato), adiacente il fabbricato Prezzo base Euro 87.400,00. Offerta minima
Euro 65.550,00. Vendita senza incanto 10/01/2019 ore
16:00 Presso l'ufficio Aste Delegate in San Giorgio del Sannio (BN),
via Alcide De Gasperi n. 44. Termine presentazione offerte entro le
ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato Parziale Mariagrazia. Custode Giudiziario Avvocato Feo
Mario tel. 082450118 - email: mariofeobn@yahoo.it
RGE 85/2010. G.E. Dott. Vinetti Pietro. Lotto UNICO: Airola
(BN), Localita' Caracciano - Capannone industriale - (area
P.I.P.)- adibito al recupero e alla preparazione per il riciclaggio di
materiali inerti per l’edilizia, con annessi locali uffici ed area esterna
completamente recintata destinata per lo più a parcheggio e zona di
carico e scarico, sulla quale insistono due tettoie di altezza 3,50 m
circa, un gruppo di pressurizzazione, una vasca di decantazione, una
pesa ponte, un’area di stoccaggio e un gabbiotto per la portineria. Il
capannone è di forma rettangolare, con superficie in pianta di mq
2253 e altezza di circa 6,50 m. Il piazzale antistante è completamente recintato e su di esso insistono due tettoie (di altezza 3,50 m circa
e superficie 83,00 mq), un gruppo di pressurizzazione, una vasca di
decantazione, vasche di raccolta di inerti in c.a., una pesa ponte,
un’area di stoccaggio e un gabbiotto per la portineria. L’intero complesso industriale è dotato di tre accessi pedonali e carrabili. Prezzo base Euro 302.210,00. Offerta minima Euro 226.658,00.
Vendita senza incanto 01/02/2019 ore 18:00 presso studio
del delegato in Benevento alla Via F. Pepicelli n. 31. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Pietrantonio Paola. Custode
Giudiziario Paglia Laura tel. 082425444 - email: l.paglia@studioporcaro.it
RGF 59/2012. G.D. Dott. Monteleone Michele. Lotto UNICO:
Buonalbergo (BN) - opificio industriale con area di sedime circostante, composto da: piano terra con zona destinata a lavorazione e
magazzino ed un'altra destinata ai servizi per il personale, disimpegno, sala macchine ascensore, vano ascensore ed i locali caldaia con
ingresso separato; primo piano con una zona lavorazione, un ufficio,
il vano ascensore, il disimpegno ed un wc; un ultimo piano sottotetto con due locali. Superficie commerciale mq. 933,94. Attualmente
l’immobile non è occupato ed è in possesso della Curatela. Prezzo
base Euro 165.000,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. Vendita
tramite procedura competitiva telematica a partire dal
28/01/2019 ore 12:00 fino al 18/02/2018 ore 12.00 tramite il
portale web www.doauction.it. mediante formulazione di offerta irrevocabile d'acquisto e versamento di una cauzione pari al 10% del
prezzo offerto, successivamente gli offerenti potranno formulare direttamente offerte al rialzo entro il termine prestabilito per ciascun esperimento di vendita (gara a tempo di tipo "asincrona"). Chi è interessato a formulare validamente l'offerta irrevocabile di acquisto dovrà
procedere alla registrazione gratuita sul sito www.doauction.it, accettando espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i
termini prescritti nell'ordinanza e/o nel bando di vendita di ogni singola asta. Al momento della registrazione, a ciascun utente, viene
richiesto di scegliere un nome utente ed una password, che costituiranno le credenziali (strettamente personali e non cedibili a terzi) con
cui potrà accedere al sito e partecipare alle aste. Ogni offerta sarà ritenuta valida ed efficace solo previo versamento di una cauzione pari al
10% del prezzo offerto da versarsi in base alle istruzioni fomite dal
sistema durante la procedura guidata di iscrizione alla gara. Terminata
la gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che avrà presentato la migliore offerta valida entro il termine di fine gara. Per qualsiasi ulteriore informazione e documentazione, contattare il Curatore
Fallimentare Dott. Pasquale De Cicco - Via Arciv. Pacca 3 (82100)
BENEVENTO (BN) - Tel./Fax. 0824-29103 - mobile 349 74 66 584
PEC: fallimentoconfezionidanycharlssas@pec.it - pasquale.decicco@pec.commercialisti.it.
RGF 1/2011. G.D. Dott. Cuoco Michele. Lotto 1: Ponte (BN),
Contrada Piana snc - opificio industriale su due livelli;.
Locato con obbligo a carico dei conduttori al rilascio immediato al
momento dell'aggiudicazione Prezzo base Euro 250.144,80.
Offerta minima Euro 0,00. Lotto 2: Ponte (BN), Contrada Staglio - opificio industriale. Prezzo base Euro 67.719,00.
Offerta minima Euro 0,00.Vendita senza incanto 17/01/2019
ore 10:30 dinanzi al Giudice delegato, presso sala delle pubbliche
udienze del Tribunale di Benevento.Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info al Curatore Fallimentare Dott.
Stefano Bardari con studio in Benevento via Port'Arsa n. 29 tel. e fax
082429524 - pec: fallimentoconsabsrl@pec.it
RGE 74/2012. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: San Giorgio
del Sannio (BN), Via I traversa San Francesco 40/42 Porzione di immobile destinato a casa di cura ed ospedale, sviluppantesi su 4 livelli, collegati tra loro attraverso il vano scala dotato di ascensore interno; composto da: al piano seminterrato di locali di servizio o locali deposito, cucina, lavanderia, palestra; al piano
terra reception e sale polivalenti; al primo piano, adibito a ricovero
clienti, camere da letto, bagni a servizio. Porzione di immobile destinato a casa di cura ed ospedale a scopo di lucro, accessibile sia
dalla corte esterna attraverso la rampa di scale contigua al fabbricato sia attraverso una porta interna; composto da: ingresso, disimpegno longitudinale sul quale si pongono n. 2 vani letto con rispettivi
bagni oltre il vano polivalente. Prezzo base Euro
1.098.393,75. Offerta minima Euro 823.795,32. Vendita senza
incanto 30/01/2019 ore 10:00 presso lo studio del delegato in
Benevento, Viale Dei Rettori n. 57. Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonchè Custode Giudiziario Dott. Corda
Fabio, tel. 0824040464 - email cordafabio@alice.it
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RGE 60/2005. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Telese
Terme (BN), Via Roma 195 - locale commerciale con
annesso deposito, ubicato in zona semicentrale, sviluppantesi su
due livelli, composto da corte comune, locale commerciale - negozio, deposito, bagno esterno, locale caldaia, corte sterna ad uso
esclusivo, al piano terra; da un unico ambiente ad uso deposito di
circa mq 28,5 al piano interrato. Prezzo base Euro 88.660,00.
Offerta minima Euro 66.495,00. Vendita senza incanto
11/01/2019 ore 16:00 Presso lo studio del Professionista
Delegato in Benevento alla Via San Gaspare del Bufalo n.3. Termine
presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la
data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso
lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario
Mottola
Maria
tel.
0824326025
email:
avv.mariamottola@gmail.com
RGE 179/89 + 84/98. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 4: Benevento (BN), Via Ponte delle Tavole - terreno esteso ha
1.33.85, ricadente in parte in Zona agricola E2 ed in parte in area di
borgo agricolo. Prezzo base Euro 345.000,00. Offerta minima
Euro 258.750,00. Lotto 1: Sant'Angelo a Cupolo (BN), - Fabbricato, sviluppantesi su tre livelli, composto da un vano cucinasoggiorno, un vano con forno e wc, cantina, deposito, legnaia e ripostiglio al piano terra (mq. 171,46), da cinque vani ed accessori oltre
terrazzo in parte coperto (mq. 198,60) e superficie non residenziale
(mq. 26,08) al piano rialzato (mq.147,44) e da quattro vani ed accessori al piano sottotetto (non praticabile) (mq. 70,53). Prezzo base
Euro 67.600,00. Offerta minima Euro 50.700,00. Vendita
senza incanto 29/01/2019 ore 09:30 presso studio del delegato in Benevento (BN), piazza Guerrazzi n. 4.Termine presentazione
offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la
vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato Notaio Romano Ambrogio. Custode
Giudiziario Avvocato Delli Veneri Raffaele tel. 3297877371 - email:
ufficioastedelegate@hotmail.com
RGE 102/2014. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO: Airola
(BN), Via Sorlati - complesso industriale di 56.247 mq
composto da: capannone p.terra ca. 28.982 mq (comprende zona
uffici e servizi, zona adibita a centrali, zona adibita a servizi), capannone p.interrato ca. 15.817 mq (comprende zona adibita a centrali,
tettoia 8.344 mq), cabina elettrica costruita sul piazzale ca. 62 mq,
piazzale e relativa viabilità interna ca. 18.709 mq. Buono stato di
manutenzione. Non risultano difformità catastali. Prezzo base
Euro 3.822.978,52. Offerta minima Euro 2.867.233,89. Vendita senza incanto 25/01/2019 ore 16:00 presso lo studio del
professionista delegato in Benevento via delle Puglie n.30/F. Termine
presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la
data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso
lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario
Avvocato Zolli Alessandro tel. 0824351111 - email: avvalessandrozolli@virgilio.it
RGE 1/2016. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto UNICO: Ariano
Irpino (AV), contrada Camporeale - Opificio industriale
area P.I.P., isola 11, lotto 1, con corte di circa mq. 2.848, composto
da capannone- area produttiva, locali, servizi igieni e spogliatoi (non
ultimati) al piano terra (circa mq. 475) e da un piano soppalcoesposizione (circa mq. 164); alloggio del custode (circa mq. 60),
realizzato con struttura prefabbricata in legno, con annessa tettoia
(circa mq. 46); vasca di raccolta acque; deposito (circa mq. 20), con
struttura in legno, privo di autorizzazione. Prezzo base Euro
225.000,00. Offerta minima Euro 168.750,00. Vendita senza
incanto 23/01/2019 ore 16:00 presso l'Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Avvocato Pastore
Ettore. Custode Giudiziario Pastore Ettore tel. 0824270043 - email:
avvettorepastore@libero.it
RGE 245/2012. G.E. Avvocato D'Orsi Gaetano. Lotto UNICO:
Moiano (BN), Via Variante Caudina - Laboratorio artigianale composto da un unico ambiente al piano terra di circa mq. 19
Risultano difformità. Mancano certificato di agibilità e attestato di
certificazione energetica o prestazione energetica.. località Vigliotti –
Terreno esteso complessivamente are 22.70, ricadente in Zona agricola Prezzo base Euro 11.400,00. Offerta minima Euro
8.550,00. Vendita senza incanto 23/01/2019 ore 16:00
presso l’Ufficio Aste Delegate, in San Giorgio del Sannio (Bn), via
Alcide De Gasperi, n. 44. Termine presentazione offerte entro le ore
12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo
studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato
Avvocato Pastore Ettore. Custode Giudiziario Avvocato Pastore
Ettore tel. 0824270043 - email: avvettorepastore@libero.it
RGE 67/2007. G.E. D’Orsi Maria Letizia. Lotto UNICO: Sassinoro (BN), Contrada Pianella Area PIP - Area PIP, opificio industriale, per la produzione di componenti di aspirazione e
filtrazione di polveri industriali, con pertinenziale spazio esclusivo di
mq. 4.402 comprendente: fabbricato sviluppantesi su due livelli, ciascuno di circa mq. 288,56; fabbricato sviluppantesi su unico livello
di mq. 1.840 riservato ad attività produttiva; locale tecnico di circa
mq. 104.Risultano difformità. Manca APE. Prezzo base Euro
418.600,00. Offerta minima Euro 313.960,00. Vendita senza
incanto 24/01/2019 ore 09:30 presso l’Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Santomauro
Gerardo. Curatore Fallimentare dott. Luigi Borrelli (quale Curatore
Fallimentare), tel. 0824.313264-338.8478754
RGE 329/2006 61/07. G.E. D'Orsi Maria Letizia. Lotto 1: Faicchio (BN), località Mazzucchi - piena proprietà di un appezzamento di terreno, esteso ha 1 94 e 70, ricadente in zona agricola normale, in parte coltivato ad uliveto. Occupato dai debitori esecutati Prezzo base Euro 36.800,00. Offerta minima Euro
27.600,00. Lotto 2: Faicchio (BN), località Odi - Piena proprietà di un appezzamento di terreno, esteso ha 1 47 20, ricadente
in zona agricola normale. Occupato dai debitori esecutati Prezzo
base Euro 49.600,00. Offerta minima Euro 37.200,00. Lotto 3:
Faicchio (BN), località San Francesco - piena proprietà di un
appezzamento di terreno, esteso ha 1 60 95, ricadente in zona E
normale ed in parte nella fascia di protezione del torrente Titerno.
Occupato dai debitori esecutati Prezzo base Euro 54.000,00.
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Offerta minima Euro 40.500,00. Vendita senza incanto
10/01/2019 ore 09:30 presso l'Ufficio Aste Delegate in San
Giorgio del Sannio (Bn), via Alcide De Gasperi n. 44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data
fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Martone Domenico. Custode
Giudiziario Romano Mariagiulia tel. 082447430 - email: mariagiuliaromano@libero.it
RGE 324/2011. G.E. Berruti Serena. Lotto 1: Morcone (BN),
Contrada Canepino - terreni agricoli di 23.540 mq e 16.770
mq entrambi in apparente stato di abbandono leggermente scoscesi. Prezzo base Euro 19.132,88. Offerta minima Euro
14.349,66. Lotto 2: Morcone (BN), località Giordani - terreno in apparente stato di abbandono, pianeggiante. Si precisa che
il presente lotto deriva dall’accorpamento dei lotti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 della perizia di stima come da autorizzazione del G.E Prezzo base Euro 12.466,69. Offerta minima Euro 9.350,02. Lotto
9: Morcone (BN), Contrada Piana - terreno agricolo incolto leggermente scosceso. Fabbricato rurale con annesso terreno di
pertinenza di 1.255 mq sviluppato su due livelli fuori terra e composto da 5 vani con annessi depositi agricoli, due rimesse agricole e
due locali ad uso fienile al piano terraneo. Terreno di 120 mq con
annesso vano ad uso agricolo composto da vano intramezzato, da 3
box e piccolo spazio. Il presente lotto deriva dall’accorpamento dei
lotti dal n. 28 al n. 45 della perizia di stima. Prezzo base Euro
22.533,75. Offerta minima Euro 16.900,32. Vendita senza
incanto 30/01/2019 ore 10:00 presso lo studio del delegato in
Benevento al viale dei Rettori n. 57. Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Dott. Corda
Fabio tel. 0824040464 - email: cordafabio@alice.it
RGE 144/94 + 300/94. G.E. Berruti Serena. Lotto UNICO:
Sant'Arcangelo Trimonte (BN), Località Masseria Perlingieri o Iscalonga - Terreno esteso complessivamente ha
6.08.80, ricadente in Zona E Agricola, con entro fabbricato rurale in
stato di abbandono. Il fabbricato rurale è stato oggetto di intervento
di rifunzionalizzazione, al fine di adibirlo ad attività agrituristica,
lavori non ultimati. Manca attestato di certificazione energetica. La
consistenza immobiliare distinta in catasto terreni con la qualifica di
fabbricato rurale non risulta ancora allo stato censita. Prezzo base
Euro 85.500,00. Offerta minima Euro 64.125,00. Vendita
senza incanto 10/01/2019 ore 09:30 presso Ufficio Aste
Delegate sito in San Giorgio Del Sannio (BN) alla Via Alcide De
Gasperi n. 44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio
Martone Domenico. Custode Giudiziario Ing. Fedele Rosario tel.
082449058 - email: avv.rosariofedele@tiscali.it
RGE 137/2015. G.E. D Orsi Maria Letizia. Professionista delegato
Avvocato Parziale Mariagrazia. Lotto UNICO: Benevento (BN),
Via Francesco Paga 28 - Locale commerciale, al piano terra
di mq 459. Manca Ape. Occupato senza titolo. Prezzo base Euro
634.600,00. Offerta minima Euro 475.950,00. Lotto 2: Benevento (BN), Via Francesco Paga 28 - Appartamento al
piano quarto, di vani 7,5 della superficie catastale di mq. 183 Prezzo base Euro 192.800,00. Offerta minima Euro 144.600,00.
Lotto 3: San Giorgio del Sannio (BN), Via Fontanaisi appartamento al piano ammezzato, di vani 5 della superficie catastale di mq. 114. Posto auto scoperto di circa mq 8. Garage ubicato
al piano terra di mq 107. Prezzo base Euro 124.600,00. Offerta
minima Euro 93.450,00. Vendita senza incanto 10/01/2019
ore 16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate in San Giorgio Del Sannio,
Via Alcide De Gasperi n. 44. Termine presentazione offerte entro le
ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista
Delegato e Custode Giudiziario Avvocato Parziale Mariagrazia tel.
3297877371 - email: ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 41/2013. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto 1: Grottaminarda (AV), via Tratturo 31 - unità immobiliare ad uso
abitativo su tre livelli, composta da cantina al piano seminterrato,
da ingresso, vano, bagno, cucina principale e cucina di servizio al
piano terra e da quattro vani e bagno al piano primo. Corte comune
Prezzo base Euro 137.400,00. Offerta minima Euro
103.050,00. Lotto 2: Grottaminarda (AV), via Tratturo appartamento in corso di costruzione al piano primo di 129,29
mq Prezzo base Euro 47.400,00. Offerta minima Euro
35.550,00. Lotto 3: Grottaminarda (AV), via Tratturo appartamento al piano secondo, composto da tre vani, cucina,
bagno e disimpegno. Classe energetica G Prezzo base Euro
72.800,00. Offerta minima Euro 54.600,00. Lotto 4: Grottaminarda (AV), via Tratturo - appartamento in corso di costruzione al piano secondo di 128,73 mq Prezzo base Euro
47.400,00. Offerta minima Euro 35.550,00. Lotto 5: Grottaminarda (AV), via Tratturo - appartamento in corso di costruzione al piano terzo di 146,07 mq allo stato grezzo Prezzo base
Euro 35.600,00. Offerta minima Euro 26.700,00. Lotto 6: Grottaminarda (AV), via Tratturo - appartamento non ultimato al
piano terzo sottotetto di 129,29 mq Prezzo base Euro
57.000,00. Offerta minima Euro 42.750,00. Lotto 7: Grottaminarda (AV), via Tratturo 29 - locale negozio al piano terra di
34,88 mq. Classe energetica G Prezzo base Euro 24.000,00.
Offerta minima Euro 18.000,00. Lotto 9: Grottaminarda (AV),
via Tratturo - autorimessa deposito al piano seminterrato di
76,64 mq Prezzo base Euro 22.600,00. Offerta minima Euro
16.950,00. Lotto 10: Grottaminarda (AV), via Tratturo unità immobiliare al piano seminterrato, composta da due vani e
wc, con antistante corte di 70 mq Prezzo base Euro 43.600,00.
Offerta minima Euro 32.700,00.Vendita senza incanto
23/01/2019 ore 16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate, in San
Giorgio del Sannio (Bn), via Alcide De Gasperi, n. 44.Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data
fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Avvocato Pastore Ettore. Custode
Giudiziario Avvocato Giuliano Tiziana tel. 3931486538 - email: tizianagiuliana@libero.it
RGE 33/2001. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto 3: Vallesaccarda (AV), via Francesco Tedesco 3 - Abitazione su tre livelli, composta da ingresso e scala al piano terra, da quattro vani, cucina, bagno e disimpegno al piano primo e da vari locali (mq. 75) al
piano secondo-sottetto, con pertinenziale corte esclusiva di mq. 75
sulla quale insistono due piccole cantine e un locale caldaia. Prezzo base Euro 34.200,00. Offerta minima Euro 25.650,00. Vendita senza incanto 24/01/2019 ore 09:30 presso l’Ufficio Aste

Delegate sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Alcide De
Gasperi n.44. Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio
sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio
Santomauro Gerardo. Custode Giudiziario Avvocato Caso Lidia,
email: avv.lidiacaso@libero.it
RGE 47/00 + 53/00. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto UNICO:
Bonito (AV), via Maleprandi - a) Casa di abitazione, sviluppantesi su due livelli, composta da quattro vani, cucina, bagno e
wc al piano terra (mq. 121,05) e da tre vani, cucina, bagno e disimpegno al piano primo (mq. 106,79). Risultano difformità. b) Fabbricato, adiacente alla casa di abitazione, sviluppantesi su due
livelli, composto da un locale adibito a falegnameria (mq. 174,84) e
da un’autorimessa (mq. 14,68) al piano seminterrato e da un locale
per esposizione mobili (mq. 187,46) al piano terra. Risultano difformità. c) Terreno pertinenziale, su parte del quale sono stati
costruiti gli immobili suddescritti, di are 13.34. Prezzo base Euro
63.000,00. Offerta minima Euro 47.250,00. Vendita senza
incanto 24/01/2019 ore 09:30 presso l'Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via Alcide De Gasperi n.44.
Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info
presso lo studio del Professionista Delegato nonché Custode
Giudiziario Notaio Santomauro Gerardo, tel. 082458810 - email:
ufficioastedelegate@legalkosmos.com
RGE 66/2012. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto UNICO: Ariano
Irpino (AV), Contrada Trave snc - Fabbricato con destinazione artigianale, adibito a carrozzeria, sviluppantesi su due
livelli, composto da locale lavorazione (mq.466,40), bagno, disimpegni e deposito al piano terra e da uffici spogliatoio e servizi (totali mq.91,50) al piano primo. Nella vendita è compresa la corte (bene
comune non censibile). Adiacente al fabbricato è stato realizzato un
piccolo manufatto non autorizzato Prezzo base Euro
188.600,00. Offerta minima Euro 141.450,00. Vendita senza
incanto 10/01/2019 ore 09:30 presso l'Ufficio Aste Delegate
sito in San Giorgio del Sannio (Bn) via Alcide De Gasperi
n.44.Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del Professionista Delegato Notaio Martone
Domenico. Custode Giudiziario Fallarino Francesco, tel. 082421642
- email: francesco.fallarino@tin.it
RGE 74/2002. G.E. Dott. Cuoco Michele. Lotto 1: Ariano Irpino (AV), contrada Torre degli Amanti - Terreno, esteso are
19.60, ricadente in parte in Zona B3 ed in parte in Zona ES (agricola di salvaguardia periurba). Prezzo base Euro 49.800,00.
Offerta minima Euro 37.350,00. Lotto 2: Ariano Irpino (AV),
contrada Torre degli Amanti - Terreno esteso are 35.60, ricadente in parte in Zona B3 ed in parte in Zona ES (agricola di salvaguardia periurbana). Prezzo base Euro 90.200,00. Offerta minima Euro 67.650,00. Lotto 3: Ariano Irpino (AV), contrada
Torre degli Amanti - Terreno esteso are 01.18, ricadente in
Zona B3. Prezzo base Euro 3.000,00. Offerta minima Euro
2.250,00. Lotto 4: Ariano Irpino (AV), contrada Torre degli
Amanti - Terreno esteso are 22.64, ricadente in Zona B3. Prezzo base Euro 61.200,00. Offerta minima Euro 45.900,00. Vendita senza incanto 29/01/2019 ore 09:30 presso lo studio del
notaio delegato in Benevento (BN), Piazza Guerrazzi n. 4. Termine
presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno antecedente la
data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso
lo studio del Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario
Notaio Romano Ambrogio tel. 082458810 - email: ufficioastedelegate@hotmail.com
RGE 13/2013. G.E. Dott. Cuoco Michele. Professionista delegato
Avvocato Covino Nicola. Lotto UNICO: Fondo rustico in Ariano Irpino (AV) c/da Liberatore e c/da Pisciariello, costituito da un unico corpo di terreno, della estensione reale di mq
17.090,00. Nuda proprietà di fondo rustico costituito da un unico
corpo di terreno, della estensione reale di mq 2.560,00. Nuda proprietà di fondo rustico costituito da un unico corpo di terreno, della
estensione reale di mq 3.540,00.. Fondo rustico costituito da un
unico corpo di terreno, della estensione reale di mq 8.540,00. Fondo
rustico costituito da un unico corpo di terreno, della estensione reale
di mq 27.080,00 Prezzo base Euro 27.600,00. Offerta minima
Euro 20.700,00. Vendita senza incanto 09/01/2019 ore
16:00 presso l’Ufficio Aste Delegate sito in San Giorgio del Sannio
(BN) alla via Alcide De Gasperi n. 44. Termine presentazione offerte
entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data fissata per la vendita presso lo studio sopra citato. Info presso lo studio del
Professionista Delegato nonché Custode Giudiziario Avvocato
Covino Nicola tel. 0824351111 - 329.7877371

Tribunale di
NAPOLI
Proc. Pen. N. 4737/17 PM e n. 16264/18 GIP – amministrazione giudiziaria Il giorno 18/12/2018 alle ore 11.30
dinanzi al GD al suindicato procedimento Dott.ssa Rosamaria De
Lellis, presso il Tribunale di Napoli, Torre B, 12° piano, V sez. GIP,
saranno posti in vendita i seguenti beni giusta provvedimento del
GIP dell’8/11/2018: Lotto 1 – Merce di proprietà della omissis
sequestrata in data 12/09/2018, custodita nei locali aziendali (box
19 e 28) all’interno del P.I.C. di Marcianise (CE): scarpe di varie marche, T-shirt, cappelli, felpe varie, tute, ciabatte, maglie, pantaloni,
giacche, borselli, calze, palloni. Prezzo base Lotto 1 Euro
595.471,20. Lotto 2 - Merce di proprietà della omissis sequestrata in data 12/09/2018, custodita nei locali aziendali (box 16 e 59)
all’interno del P.I.C. di Marcianise (CE): scarpe di varie marche, tute,
ciabatte. Prezzo base Lotto 2 Euro 330.677,00. Lotto 3 Merce di proprietà della omissis sequestrata in data 12/09/2018,
custodita nei locali aziendali in Casoria, via Circumvallazione
Esterna n. 96/98: scarpe di varie marche, giacche, maglioni, vestiti
donna, giubbini, camicie, cardigan. Prezzo base Lotto 3 Euro
223.489,00. Lotto 4 - Merce di proprietà della omissis sequestrata in data 12/09/2018, custodita nei locali aziendali in Casoria,
via San Salvatore n. 44/46/48 – Isola A: scarpe di varie marche.
Prezzo base Lotto 4 Euro 138.000,00. Lotto 5 - Merce di
proprietà della omissis sequestrata in data 12/09/2018, custodita nei
locali aziendali in Casoria via San Salvatore n. 6: scarpe di varie
marche, tute da ginnastica, maglie, pezze di pellame vario. Prezzo
base Lotto 5 Euro 429.080,18. Rilanci minimi in caso di gara
per ciascun lotto: 1%. Il tutto come meglio descritto nell’avviso di
vendita visionabile sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteav-
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visi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it. Offerte in
busta chiusa da depositarsi presso lo studio dell’Amministratore
Giudiziario Dott.ssa Stefania Viscione in Benevento via Piermarini,
61 tel. 082452888, stefaniaviscione@alice.it entro le ore 12.00 del
giorno antecedente la data fissata per l’apertura delle buste, allegando assegno circolare n.t. intestato al proc.pen. N. 4737/17 PM e n.
16264/18 GIP pari al 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione.
Possibilità di pagare il prezzo di aggiudicazione anche mediante stipula di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto
delle somme erogate in favore dell’Amministrazione Giudiziaria e la
garanzia reale sul medesimo mobile oggetto di vendita.

Tribunale di
NAPOLI NORD
ESEC. IMM. n. 73/2017 RGE
Lotto 1 Comune di Sant'Antimo (NA) via Saturno. Appartamento piano terzo composto da cucina living, due camere, due
bagni, disimpegno, balcone. Lo stato dei luoghi corrisponde alla
planimetria catastale. Riportato al NCEU fg. 2 part. 456 sub 21 cat.
A/2 (abitazione di tipo civile). Occupato con contratto di affitto registrato con prima scadenza il 24/11/2020 Prezzo Base Euro
90.069,00. Offerta Minima Euro 72.052,00. Prof. delegato e
custode Dott. Grimaldi Paolo - Vendita senza incanto:
30/01/2019 ore 12:30 c/o presso Tribunale di Napoli Nord in
Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso Castello Aragonese stanza n. 146. Info presso delegato : dott. Paolo Grimaldi tel.
338/8560792,
su
www.asteannunci.it,
www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 415/2015 RGE
Lotto UNICO Comune di Afragola (NA) via Luigi Settembrini 43. appartamento contraddistinto con l'int. 13, posto al
terzo piano e composto da ingresso, soggiorno-cucina, wc e camere da letto. Si specifica che attualmente l'appartamento risulta collegato, mediante due aperture, con l'adiacente unità immobiliare non
oggetto di vendita. Occupato dall'esecutato e vi è ordine di liberazione. Prezzo Base Euro 107.600,00. Offerta Minima Euro
80.700,00. Prof. delegato e custode Porfidia Ombretta - Vendita
senza incanto: 06/02/2019 ore 12:00 c/o presso Tribunale di
Napoli Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso Castello
Aragonese. Info presso delegato tel. 0823589110, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 624/2015 RGE
Lotto 1 Comune di Casavatore (NA) piazza Immacolata 1.
Box auto al piano interrato del Condominio Speranza, composto da
unico ambiente avente una sup. di mq 33. Lo stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale. L'immobile non è occupato da
persone, è in corso la liberazione dei beni mobili in esso rinvenuti.
Prezzo Base Euro 31.500,00. Offerta Minima Euro 23.625,00.
Prof. delegato e custode Dott. ADAMO ADOLFO - Vendita senza
incanto: 06/03/2019 ore 13:00 c/o presso Tribunale di Napoli
Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso Castello
Aragonese stanza n. 4. Info presso delegato tel. 081285628, su
www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 345/2016 RGE
Lotto UNICO Comune di Giugliano in Campania (NA) via
Ripuaria 48. Villino unifamiliare con corte pertinenziale nel
complesso Parco il Borghetto, int. 32, articolato tra piano seminterrato, piano terra/rialzato, primo piano e secondo piano/sottotetto. P.
seminterrato composto da tavernetta, ripostiglio e bagno; p. t./rialzato composto da ingresso/soggiorno, ang. cottura, disimpegno e
bagno; primo p. composto da tre camere, due bagni e disimpegno;
secondo p./sottotetto composto da camera da letto patronale, cabina armadio, bagno, ripostiglio e tre balconi. Prezzo Base Euro
151.500,00. Offerta Minima Euro 113.625,00. Prof. delegato e
custode Avvocato Vernotti Giuseppina - Vendita senza incanto:
27/02/2019 ore 10:00 c/o Tribunale Civile di Napoli Nord in
Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso il Castello Aragonese. Info
presso delegato tel. 0823842154, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 163/2015 RGE
Lotto UNICO Comune di Giugliano in Campania (NA) via
Vicinale Masseria Canosa 29/A. appartamento al piano
primo (int. 8) composto da ampio locale soggiorno/cucina, disimpegno, due camere da letto, un bagno, un balcone, per una sup.
lorda di mq 80,70 oltre balconi per mq 7.. Locale cantinola-deposito al p. seminterrato, sup. tot mq 5,7 Prezzo Base Euro
44.700,00. Offerta Minima Euro 33.525,00. Prof. delegato e custode Dott. Russo Salvatore tel. 081/8031586 - Vendita senza
incanto: 20/03/2019 ore 11:00 c/o Tribunale di Napoli Nord in
Aversa (CE) piazza Trieste e Trento nel Castello Aragonese. Info presso delegato tel. 0818031586, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 61/2015 RGE
Lotto UNICO Comune di Marano di Napoli (NA) Corso
Mediterraneo 10. Appartamento int. 3 p. terra (o rialzato) della
scala D, composto da ingresso, disimpegno, due camere, wc, sala
da pranzo/angolo cottura con tinello, balcone e ripostiglio verandato. Confrontando lo stato dei luoghi con la planimetria catastale si
evidenziano alcune difformità (piccolo ripostiglio verandato - non
sanabile) e una diversa distribuzione degli interni (sanabile).
Occupato dagli esecutati. Prezzo Base Euro 87.000,00. Offerta
Minima Euro 65.250,00. Prof. delegato e custode Dott. Rosselli
Giovanni - Vendita senza incanto: 27/02/2019 ore 09:00 c/o
presso Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e
Trento presso Castello Aragonese. Info presso delegato tel.
0818112988, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 67/2015 RGF
Lotto 1 Comune di Orta di Atella (CE) via Marco Pantani.
unità immobiliare scala A, p. terra, int. 3, composta da un
ambiente cucina/soggiorno, due camere, due locali wc; balcone con
ampio terrazzo da cui, scendendo piccola rampa di scale, si accede
a porzione di corte esclusiva. Al p. seminterrato si trova l'autorimessa. Occupato da terzi senza titolo Prezzo Base Euro
113.050,00. Offerta Minima Euro 0,00. Lotto 2 Comune
di Orta di Atella (CE) via Marco Pantani. unità immobiliare scala A, p. secondo int. 9, composta da ambiente cucina/soggiorno, locale disimpegno, due camere, ampio ripostiglio e due
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locali wc. Al p. seminterrato si trova l'autorimessa. Occupato da terzi
senza titolo. Prezzo Base Euro 96.900,00. Offerta Minima Euro
0,00. Lotto 3 Comune di Orta di Atella (CE) via Marco Pantani. unità immobiliare scala A, p. terzo int. 13, composta da un
ambiente soggiorno, cucina, locale wc. Al p. seminterrato è ubicata
l'autorimessa. Occupato da terzi senza titolo Prezzo Base Euro
104.720,00. Prof. delegato e custode Notaio Giuliano Gaetano Vendita senza incanto: 30/01/2019 ore 12:00 c/o presso
Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso Castello Aragonese. Info presso delegato tel. 0818125086, su
www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 201/2016 RGE
Lotto UNICO Comune di Orta di Atella (CE) via Mahatma
Gandhi 8. appartamento con triplice esposizione al piano terzo
del fabbricato “Scala B”, int. 7 facente parte del complesso immobiliare denominato “P.co Gandhi”, composto da salone passante, cucina, tre camere e due bagni per una superficie di circa 110 mq.
L’immobile oggetto di esecuzione è occupato dai debitori ma vi è
ordine di liberazione. Prezzo Base Euro 119.000,00. Offerta
Minima Euro 89.250,00. Prof. delegato e custode Dott. D'ACQUISTO
DOMENICO - Vendita senza incanto: 20/02/2019 ore 09:30
c/o presso Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e

Rivista Aste Giudiziarie | N. 99 - Dicembre 2018
Trento presso Castello Aragonese. Info presso delegato tel.
0815039328, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.
ESEC. IMM. n. 286/2016 RGE
Lotto UNICO Comune di Trentola-Ducenta (CE) via Copernico 24. appartamento per civile abitazione, posto al primo
piano del fabbricato scala “A” interno 16, composto da soggiorno ed
angolo cottura, due camere, disimpegno, due bagni, dotato di tre
balconi. Superficie interna utile mq. 85,69. Occupato in virtù di un
unico contratto di locazione non opponibile alla procedura.
Difformità sanabili. Locale box auto posto al piano seminterrato del
fabbricato scala “A” di superficie utile 17,43 mq. Occupato in virtù di
un unico contratto di locazione non opponibile alla procedura.
Prezzo Base Euro 97.500,00. Offerta Minima Euro 73.125,00.
Prof. delegato e custode Avvocato Ferri Gilda - Vendita senza
incanto: 20/02/2019 ore 10:30 c/o presso Tribunale di Napoli
Nord in Aversa (CE) piazza Trieste e Trento presso Castello
Aragonese. Info presso delegato tel. 0812404515, su www.asteannunci.it, www.tribunale.napolinord.giustizia.it.

RGF n. 38/2018 G.D.: Dott.ssa Cristiana Satta La curatrice fallimentare Avv. Chiara Sorbo avvisa che a decorrere dal giorno
7/01/2019 (con inizio alle ore 12.00) al giorno
25/01/2019 (con termine alle ore 12.00), avrà luogo in via
esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dai siti www.doauction.com, www.astemobili.it del seguente lotto
unico: 1 CENTRO DI LAVORO VERTICALE NV501BB0082 2
TORNIO CNC 2106 3 TORNIO CNC 5997 4 FRESATRICE 41202 5
FRESATRICE 1623 6 FRESATRICE 27049 7 LAPPATRICE 280 8
TORNIO PARALLELO NZ3 9 AFFILATRICE Non riportata 10 TORNIO
CNC 500NC6A0006128 11 TORNIO CNC 500NC8A0007130 12
TORNIO CNC 1196 13 TORNIO CNC 1021 14 TORNIO CNC
3P080115 15 CENTRO DI TORNITURA NT320GF0059 16 CENTRO
DI TORNITURA NT320GD0048 17 CENTRO DI TORNITURA
NT320FF0002 18 CENTRO DI TORNITURA NT320FF0003 19 CENTRO DI TORNITURA NT320HA0077 20 CENTRO DI TORNITURA
MM0018-000074 21 TORNIO CNC 97F005 22 IMPIANTO PER
TAGLIO LASER CONTRATTO 130460 23 ROBOT 46-66320 24
ROBOT 24-63606 25 ROBOT 24-63235 26 ROBOT 24-63243 27
ROBOT 24-65778 29 ELETTROEROSIONE A FILO P9820C050 30
TORNIO PARALLELO 97713 31 SEGATRICE AUTOMATICA 42030
32 PROIETTORE OTTICO DI PROFILI 12GCN0066 33 PROIETTORE
OTTICO DI PROFILI 41566 35 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
NH501DK0724 36 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
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NH501EB0800 37 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
NH501DA0498 38 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
NH502FL0199 39 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
NH501BK0130 40 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
MH500AI1059 41 CENTRO LAVORO SERIE 24 489 42 CENTRO
LAVORO 3347 43 CENTRO LAVORO 50069013 44 TORNITURA E
FRESATURA *8089000037B. Prezzo base Euro 342.186,04.
Cauzione: 10% pari ad Euro 34.218,60. Scatti minimi in aumento in
caso di gara Euro 6.843,72. Gli interessati a partecipare dovranno
procedere alla registrazione gratuita sul sito www.doauction.com,
accettando espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i termini prescritti nell’avviso di vendita ivi pubblicato.
Bando d’asta pubblicato sui siti autorizzati dal D.M. 31/10/2006
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it.

www.asteannunci.it

COME VISITARE GLI IMMOBILI

i

Una NOVITA’di assoluto interesse, apportata dal nuovo processo di esecuzione,

assumere informazioni circa le modalità di partecipazione alla vendita nonché

è la possibilità di VISITARE, da parte del potenziale acquirente, l’immobile in

sulla situazione urbanistica, catastale e giuridica dell’immobile. IL CUSTODE

vendita, prima dell’asta, previo appuntamento con il CUSTODE del bene, nomi-

DOVRA’CONSENTIRE LA VISITA DELL’IMMOBILE A TUTTI I POTENZIALI INTERES-

nato dal Giudice, la cui presenza è oggi finalmente necessaria. Il custode ha il

SATI, concordando appositamente con il debitore o l’occupante date e orari. Il

compito di promuovere e di garantire la vendita del bene libero da persone e

nominativo del custode ed i suoi recapiti telefonici sono contenuti nell’avviso di

cose: costituisce infatti l’organo di riferimento per tutti coloro che vorranno

vendita consultabile in forma integrale sul sito Internet www.asteannunci.it
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Semplice, come un click
Visita i portali astemobili.it, garavirtuale.it e doauction.com, e acquista beni mobili ed immobili
comodamente dal tuo pc. Scopri le migliori oerte nazionali ed internazionali a prezzi imbattibili!

astemobili.it

garavirtuale.it

doauction.com
Per informazioni: www.doauction.com e www.astemobili.it - Email: info@astemobili.it e info@doauction.com

