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TRIBUNALE di ISERNIA
Abitazioni e box

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ CASTAGNA - 
FABBRICATO con terreni circostanti, 
composto da due unità immobiliari 
speculari e indipendenti, ubicati al 
piano seminterrato e terra, di nuova 
realizzazione, non ultimato, necessita di 
opere di regolarizzazione urbanistico-
edilizia, accessibile dalla strada 
comunale Castagna attraverso un 
passaggio sterrato; terreni ubicati in 
prossimità delle unità immobiliari: 
canneto di 280 mq., orto irriguo di 1570 
mq. e uliveto di 2390 mq. Prezzo base 
Euro 126.652,22. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Martone tel. 
0865904672 – 0865.904569. Rif. RGE 
69/2010 IA243807

MACCHIAGODENA (IS) - VIA SANTA 
MARIA - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DELLE DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI. Gli edifici sono 
stati costruiti negli anni sessanta. 
Il fabbricato ha una forma regolare 
rettangolare la cui struttura portante 
è in muratura, i solai soprastanti sono 
in legno, le tompognature sono in 
pietra della larghezza di circa 80 cm; 
tutte le facciate non sono rifinite e 
si presentano in pessimo stato di 
manutenzione. Il suddetto fabbricato 
è composto da un unico ambiente 
destinato a stalla e fienile. Il fabbricato 
ha una forma regolare rettangolare la 
cui struttura portante è in muratura, i 
solai soprastanti sono in laterizi e ferro, 
le tompognature sono in pietra della 
larghezza di circa 40 cm; tutte le facciate 
non sono rifinite e si presentano 
in pessimo stato di manutenzione. 
L’accesso al fabbricato non è consentito 
per via ordinaria. Entrambi i fabbricati 
sono sprovvisti di qualsiasi impianto 
tecnologico e del certificato di 
agibilità, inoltre gli edifici non sono in 
possesso dell’Attestato di Prestazione 
Energetica. I locali sono utilizzati dalla 
proprietà. Prezzo base Euro 3.047,25. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
18/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. E. 
Vassallo. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Antonella Silvestre tel. 
0865299683. Custode Giudiziario Il 
debitore. Rif. RGE 103/2012 IA244195

MONTAQUILA (IS) - STRADA STATALE, 
23 - PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 
di civile abitazione composto da piano 
seminterrato, piano rialzato e primo 
piano con corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 109.309,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/06/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. E. Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Mascitto. Custode Giudiziario Avv. Rosa 
Piermarino tel. 0865299603. Rif. RGE 
57/2011 IA246242

MONTERODUNI (IS) - STRADA 
VECCHIA, 23 – PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ubicato al primo piano, 
composto da 5 vani, per una superficie 
netta di circa 112,96 mq. Prezzo base 
Euro 92.866,14. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 10:30. La 
vendita avverrà presso lo studio del 
Professionista Delegato alla vendita, 
Avv. Agnese Sarcinelli, in Isernia al Corso 
Risorgimento n. 6 tel. 0865/520267 – 
Fax. 0865/1940192, e-mail agnesesar@
tiscalinet.it, pec. avvagnese.sarcinelli@
pecavvocatiisernia.it. Ulteriori 
informazioni possono essere reperite 
sui siti www.astalegale.net. www.
tribunalediisernia.net. Rif. RGE 
28/2014- Tribunale di Isernia. IA244638

PESCHE (IS) - VIA DIMITRI IVANOVIC 
MENDELEEV - VILLINO di n. 8 vani 
catastali con area di pertinenza 
esclusiva. Prezzo base Euro 330.066,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 11:00. G.E. Dott. E. 
Vassallo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. Vitucci tel. 086559891. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Meri 
Pellegrino. Rif. RGE 13/2012 IA244619

SESSANO DEL MOLISE (IS) - VIA 
TRENTO E TRIESTE, 30 - IMMOBILE 
AD USO ABITAZIONE,al piano terra, 
piano primo e piano secondo dalla 
consistenza di 7 vani. Prezzo base 
Euro 27.527,35. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 18:00. Eventuale vendita 

con incanto 26/06/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. E. Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vincenzo Mercolino 
tel. 0865903740. Rif. RGE 89/2011 
IA243823

Terreni
ROCCAMANDOLFI (IS) - LOCALITA’ 
GROTTELLE - I.Piena proprietà dei 
terreni agricoli; - II. Piena proprietà 
fabbricato ex rurale con copertura 
crollata di superficie lorda di circa 104 
mq. Prezzo base Euro 14.625,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Lucia Mascitto. Rif. RGE 84/2011 
IA246230

SANT’ELENA SANNITA (IS) - STRADA 
VICINALE - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DEL TERRENI 
categoria seminativo, are 12.00. 
L’immobile è accessibile direttamente 
con mezzi agricoli ed anche con 
autoveicoli. Il terreno si trova nell’area 
classificata come “E” nel Programma di 
Fabbricazione del Comune di Sant’Elena 
Sannita. Attualmente il terreno è incolto. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/05/15 
ore 17:00. G.E. Dott. E. Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 

Antonella Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
103/2012 IA244196

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DEI TERRENI categoria bosco 
ceduo, are 65.40. L’immobile possiede 
una configurazione quasi regolare a 
forma rettangolare. L’area è accessibile 
direttamente con mezzi agricoli ed 
anche con autoveicoli. Vi è la presenza 
di una strada serrata con accesso 2 
diretto sulla S.S. 17 per il quale è stato 
richiesto l’allargamento da parte del 
Comune di Santa Maria del Molise (Is). 
L’area in questione è classificata come 
“D” nel Programma di Fabbricazione 
del Comune di Santa Maria del Molise. 
Prezzo base Euro 60.937,50. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/05/15 
ore 17:00. G.E. Dott. E. Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
103/2012 IA244197
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le 
spese di trascrizione e voltura catastale gli onorari del delegato. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo 
dell’offerente, il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per 
la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;  
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in caso di vendita 
con incanto; le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione 
del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al 
tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima proce-
dura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario 
di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
delegato con l’indicazione del numero della procedura esecutiva, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita 
con incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una 
sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare 
se dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale 
intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 
ne potrà essere risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazio-
ne sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non 
prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese. 
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