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TRIBUNALE DI MACERATA
Abitazioni e box

APIRO - VIA PIAN DI STRADA - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO della superficie di 
82,60 mq con annessa corte esclusiva, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina con ripostiglio-sottoscala al 
piano terra, e da una camera, un bagno 
e un balcone al piano primo. Gruppo 
“G” della classificazione energetica. 
Prezzo base Euro 29.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 15/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Contigiani. Custode Giudiziario Dott. 
Stefano Serrani tel. 0733283560. Rif. 
RGE 166/2010. Informazioni c/o ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC255783

APPIGNANO - VIA SANTA LUCIA - A) 
MAGAZZINO con corte perimetrale 
ubicato in Appignano, C.da Santa Lucia 
snc. L’immobile ubicato al piano T ha 
una superficie coperta di mq. 107 circa 
ed è distinto al catasto dei fabbricati del 
Comune di Appignano al: - Foglio 16, 
part.1159, cat. C/2, classe 1, cons. 100 
mq.,rend. € 72,30. La costruzione è ad 
una sola elevazione ha in pianta forma 
L ed è realizzata con struttura portante 
mista costituita da muratura in laterizi 
forati e pilastrini in c.a.; solaio di 
copertura ad una sola falda composta 
da orditura lignea con sovrastanti lastre 
in lamiera metallica zincata ondulata. 
E’ completamente grezza e priva di 
qualsiasi rifinitura. B) TETTOIA ubicata 
in Appignano C.da Santa Lucia snc. 
L’immobile ha superficie coperta di mq. 
106 circa ed è distinto al catasto dei 
fabbricati del Comune di Appignano al: 
-Foglio 16, part. 1297, cat. C/2, classe 1, 
cons. 55 mq.,rend. € 39,77; -Foglio 16, 
part. 1299, cat. C/2, classe 1, cons. 55 
mq.,rend. € 39,77. La costruzione ha in 
pianta forma rettangolare è realizzata 
con strutture portanti verticali 
costituite da pilastrini prefabbricati 
in c.a. Il fabbricato non ha corte 
esterna ed è completamente grezzo. 

C) GARAGE con corte perimetrale 
ubicato in ubicato in Appignano, 
C.da Santa Lucia snc. L’immobile ha 
una superficie utile di mq. 120 circa 
ed è distinto al catasto dei fabbricati 
del Comune di Appignano al: -Foglio 
16, particella 1429, cat. C/6,classe 
2, cons. 120 mq.,rend. € 192,12. La 
costruzione ha in pianta rettangolare 
realizzato con pareti perimetrali in c.a. 
e solaio di copertura piano in latero 
cemento protetto da manto realizzato 
in guaina bituminosa saldata a fuoco, 
il pavimento è del tipo industriale 
in c.a. rifinito al quarzo, impianto 
elettrico ed infissi di porta e finestra in 
ferro. D) FRUSTOLI DI TERRENO dalla 
superficie complessiva di Ha 2.58.06 
ubicati in Appignano. C.da Santa Lucia 
distinti al catasto Terreni del Comune 
di Appignano al: Foglio 16, part. 1156, 
qualità seminativo, classe 1,sup. are 
00 ca 33 ,redd. Dom. € 0,15 redd. Agr. 
€ 0,22; Foglio 16, part. 1157, porz. 
AA , qualità seminativo, classe 1,sup. 
are 00 ca 10 ,redd. Dom. € 0,05 redd. 
Agr. € 0,07 Foglio 16, part. 1157, porz. 
AB, qualità incolt. ster., sup. are 02 ca 
10; Foglio 16, part. 1158, porz. AA , 
qualità seminativo, classe 1,sup. are 
00 ca 10, redd. Dom. € 0,05 redd. Agr. 
€ 0,07; Foglio 16, part. 1160, qualità 
seminativo, classe 1,sup. Ha 1 are 04 
ca 16 ,redd. Dom. € 43,04 redd. Agr. € 
64,55; Foglio 16, part. 1161, porz. A, 
qualità seminativo, classe 2,sup. are 
00 ca 10,redd. Dom. € 0,05 redd. Agr. 
€ 0,07 Foglio 16, part. 1161, porz. B, 
qualità vigneto, classe 2, sup. are 10 
ca 10, redd. Dom. € 3,65 redd. Agr. 
€ 5,22; Foglio 16, part. 1162, porz. 
AB, qualità uliveto,sup. are 05 ca 50, 
redd. Dom. € 1,99 redd. Agr. € 2,98; 
Foglio 16, part. 1162, porz. AA, qualità 
sem. arb. , classe 1, sup. are 49 ca 
00, redd. Dom. € 26,57 redd. Agr. € 
30,37; Foglio 16, part. 1428, qualità 
seminativo, classe 1, sup. are 72 ca 40, 
redd. Dom. € 33,65 redd. Agr. € 48,61. 
Diritti pari a ½ della piena proprietà 
su: E) FRUSTOLO DI TERRENO della 
superficie complessiva di Ha 0.01.95 
ubicato in Appignano, C.da Santa Lucia 
distinto al catasto Terreni del Comune 
di Appignano al: Foglio 16, part. 1151, 

qualità incolt. ster,sup. are 01 ca 95. 
Prezzo base Euro 94.500,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 08/07/15 ore 10:10. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 
0733263927. Custode Giudiziario Dott. 
Frine Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 
32/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255370

CINGOLI - VIA AVENALE, 50 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
al secondo piano della sup. di mq. 
109 composto da ingresso, corridoio, 
pranzo/soggiorno, n.3 camere, bagno, 
terrazzo e ripostiglio al piano terra, con 
autorimessa al piano terra di mq. 50, 
oltre diritti sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 1 in data 08/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Per info 
ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA tel. 
07331992188. Rif. RGE 100/2005 
MC255320

CINGOLI - LOCALITA’ PETTOVALLONE 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UN COMPLESSO RESIDENZIALE in 
costruzione costituito da fabbricato 
principale, fabbricato accessorio con 
ampia corte, piscina di circa 200 mq 
e campo polivalente di circa 460 mq. 
Il fabbricato principale è costituito 
da: un piano interrato adibito a 
cantina e garage con blocco bagni a 
servizio del piano soprastante, due 
piani fuori terra di cui il piano terra 
costituisce la zona giorno con ampio 
soggiorno, sala da pranzo, cucina e 
altra sala; un piano primo adibito a 
zona notte (otto camere con bagno 
interno). I piani sono collegati da 
vano scale e ascensore. Il fabbricato 
accessorio è adibito a spogliatoi, 
docce e sauna. Le strutture risultano 
ancora allo stato grezzo, mancano 
tutte le finiture e il completamento 
di tutti gli impianti tecnologici. Prezzo 
base Euro 495.000,00. Vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 01/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela 
Dignani tel. 0733281619. Custode 
Giudiziario Gianni Padula. Rif. RGE 
252/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254174

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
D’ANNUNZIO, 35 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 118,97 mq; piena 
proprietà per la quota di ½ di posto 
auto della superficie commerciale 



di 19,00 mq, situato al primo piano 
sottostrada. Prezzo base Euro 
186.463,80. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
15/07/15 ore 09:50. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/07/15 
ore 09:50. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555. 
Rif. RGE 261/2010 MC255951

GROTTAZZOLINA - VIA DE GASPERI 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PROPRIETÀ SU 
LOTTO EDIFICABILE di completamento 
B1. Prezzo base Euro 51.000,00. 
SANT’ELPIDIO A MARE - VIA FRATTE - 
LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU LOTTO EDIFICABILE ZTR2. Prezzo 
base Euro 26.000,00. MONTECOSARO 
- VIA E. FERMI - LOTTO 7) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU MAGAZZINO al 
piano S1. Prezzo base Euro 13.000,00. 
PORTO SANT’ELPIDIO - VIA ALBANIA 
- LOTTO 11) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU GARAGE di mq. 25,70. 
Prezzo base Euro 21.000,00. LOTTO 
12) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
GARAGE (da vendersi unitamente al 
Lotto 13) di mq. 14,83. Prezzo base 
Euro 6.000,00. LOTTO 13) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE (da 
vendersi unitamente al lotto 12) di mq. 
49,16. Prezzo base Euro 21.000,00. 
CIVITANOVA MARCHE - VIA NINO 
BIXIO, 27 - LOTTO 19) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE di mq. 
19,42. Prezzo base Euro 9.000,00. VIA 
NINO BIXIO, 24 - LOTTO 20) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE di mq. 
28,71. Prezzo base Euro 12.000,00. 
GROTTAZZOLINA - VIA DE GASPERI, 
7 - LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ di 
GARAGE di mq. 26,71. Prezzo base 
Euro 13.000,00. - LOTTO 22) PIENA 
PROPRIETÀ DI GARAGE di mq. 26,71. 
Prezzo base Euro 12.000,00. LOTTO 23) 
PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE di mq. 
26,71. Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 24) PIENA PROPRIETÀ DI 
GARAGE di mq. 26,71. Prezzo base 

Euro 15.000,00. LOTTO 25) PIENA 
PROPRIETÀ DI GARAGE di mq. 26,71. 
Prezzo base Euro 14.000,00. LOTTO 26) 
PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE di mq.- 
26,71. Prezzo base Euro 13.000,00. 
LOTTO 27) PIENA PROPRIETÀ DI 
GARAGE di mq. 26,71. Prezzo base 
Euro 13.000,00. VIA DE GASPERI, 
16 - LOTTO 28) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a piano terra di mq. 
99,81. Prezzo base Euro 74.000,00. 
VIA DE GASPERI, 17 - LOTTO 29) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a 
piano terra di mq. 95,31. Prezzo base 
Euro 89.000,00. VIA DE GASPERI, 
18 - LOTTO 30) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a piano 1° di mq. 
99,96. Prezzo base Euro 74.000,00. 
LOTTO 31) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a piano 1° di mq. 
95,31. Prezzo base Euro 70.000,00. 
LOTTO 32) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a piano 1° di mq. 
183,20. Prezzo base Euro 94.000,00. 
VIA DE GASPERI, 21 - LOTTO 33) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO a piano 2° di mq. 
183,20. Prezzo base Euro 106.000,00. 
VIA DE GASPERI, 6 - LOTTO 34) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE di 
mq. 27. Prezzo base Euro 15.000,00. 
MONTECOSARO - VIA CESARE 
PAVESE 14 - LOC. IL BORGO - LOTTO 
35) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq. 95,62 a 
piano 1°, garage a p. S1 di mq. 48,41 
e soffitta a p. 2° di mq. 77,19. Prezzo 
base Euro 128.000,00. - LOTTO 37) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p., terra di mq. 201,49 e garage 
a p. S1 di mq. 55,69. Prezzo base 
Euro 144.000,00. - LOTTO 38) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a 
P. 1/2 di mq. 99,18 e garage a piano 
S1 di mq. 19,05 + magazzino di mq. 
8,13. Prezzo base Euro 48.000,00. 
- LOTTO 39) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a piano 1/2 di 
mq. 112,05 e garage a p. S1 di mq. 
45,71. GROTTAZZOLINA - VIA DE 
GASPERI LOTTO 40) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO di 
mq. 183 e garage di mq. 70 oltre a 
relative pertinenze. Corte esclusiva 
esterna di mq. 94. Prezzo base 
Euro 198.000,00. LOTTO 41) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE 
a p. terra, lastrico solare esterno e 
terrazzo il tutto per complessivi mq. 
336. Prezzo base Euro 159.000,00. 
- Eventuale vendita con incanto in 
data 24/06/15 ore 09:00. - Eventuale 
vendita con incanto in data 01/07/15 
ore 09:00. G.D. Dott. Luigi Reale. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Fabiola 
Pietrella. Rif. FALL 3927 MC254825

CIVITANOVA MARCHE - VIA PIER 
DELLE VIGNE, 2 - ABITAZIONE sita 
al piano primo con annessi garage 
al piano seminterrato e posto auto 
al piano terra, posti all’interno di un 
edificio che si sviluppa su tre piani 
fuori terra e uno seminterrato sito nel 
Comune di Civitanova Marche, in via 
Pier delle Vigne n. 2. L’appartamento 
si sviluppa su una superficie lorda 
di circa 73 mq. ed è composto da un 
soggiorno/cucina, disimpegno, due 
camere, servizio igienico, oltre a tre 
balconi di superficie complessiva 
di circa 21 mq. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
08/07/15 ore 10:05. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 
0733263927. Custode Giudiziario Dott. 
Rinaldo Fapriccini tel. 0717572912. 
Rif. RGE 135/2010. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC255359

CIVITANOVA MARCHE - VIA REGINA 
ELENA, 95 - Diritti di piena proprietà 
immobiliare su un’immobile di 
civile abitazione sito nel Comune di 
Civitanova Marche in via Regina Elena 
n.95 (lato no ferrovia). L’immobile è 
distinto al catasto fabbricati di detto 
Comune al foglio 16 particella 231, 
sezione urbana 1, zona censuaria 1, 
categoria A/4, classe 2, consistenza 
6 vani, rendita € 223,11. L’unità 
immobiliare e composta da un piano 
seminterrato da un piano terra e 
da un piano sottotetto. L’accesso al 
fabbricato avviene tramite una corte 
esclusiva recintata lungo via Regina 
Elena. Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PT AULA 1 in data 
01/07/15 ore 10:20. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/07/15 ore 10:40. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Dignani tel. 0733281619. 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Amicucci tel. 0717573186. Rif. RGE 
323/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254175

COLMURANO - VIA FIASTRA, 32 - 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al piano terra 
con superficie netta di 106,39 mq con 
ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, 
bagno e tre camere e porzione di 
corte comune ; appartamento al 
piano primo con superficie netta di 

141, 87 mq con ingresso comune, 
cucina, soggiorno, ripostiglio bagno 
e tre camere e soffitta e porzione 
di corte comune; appartamento al 
piano secondo con superficie netta 
di 140,78 mq composto da ingresso, 
corridoio cucina soggiorno, bagno, tre 
camere e soffitta e porzione di corte 
comune. Diritti di piena proprietà su 
autorimessa-box auto di 37,90 mq 
costruita in aderenza alla palazzina. 
Diritti di piena proprietà su terreni 
agricoli adiacenti il fabbricato della 
superficie complessiva di 370,37 mq. 
Relativamente a detti immobili sussiste 
la trascrizione di sentenza dichiarativa 
di fallimento non cancellabile in sede 
di decreto di trasferimento. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 08/07/15 ore 09:50. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo 
tel. 0733263927. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
80/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255341

CORRIDONIA - VIA MAZZINI, 24 - 
PIENA PROPRIETÀ DI CASA signorile, 
della superficie commerciale di 
mq 690,29, piani T-1-2- S1-S2; 
piena proprietà di box singolo 
della superficie commerciale di mq 
186,50, piano S1. L’intero edificio 
sviluppa 6 piani, 3 piani fuori terra, 
3 piani interrati. Prezzo base Euro 
1.244.339,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
15/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555. 
Rif. RGE 111/2012 MC255999

CORRIDONIA - VIA PASSO DEL 
BIDOLLO -VIA UMBRIA, 14 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI DEPOSITO COMMERCIALE, della 
superficie commerciale di 950,00 Mq. 
sito in Corridonia Via Passo del Bidollo 
L’unità immobiliare è identificata al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al: foglio 33 particella 193 sub. 
57, categoria D/1, consistenza 0, 
rendita € 2.440,26. L’immobile è una 
costruzione di carattere industriale 
adibito a deposito. Si trova all’interno 
di un ampio corpo di fabbrica che 
include diversi magazzini, depositi 
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ed opifici nella zona industriale 
di Colbuccaro, nel Comune di 
Corridonia (MC). Il fabbricato è 
impostato strutturalmente secondo 
la massima semplicità costruttiva: 
pareti prefabbricate in c.a. 
esterne e tramezzature in laterizio 
internamente. Prezzo base Euro 
399.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 01/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
01/07/15 ore 10:10. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Dignani 
tel. 0733281619. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
235/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254173

GUALDO - VIA OBERDAN, 55 - LOTTO 
1) DIRITTI PARI AI 5/16 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO urbano a 
schiera ad uso residenziale costituito 
da immobile ad uso civile abitazione 
e da locali ad uso cantina/legnaia 
il tutto distinto al NCEU di detto 
Comune al : Foglio 9 part. 34 sub 1 
(graffata alla part. 35) cat. a/3 cl. 3 
cons. 12 vani rend. € 557,77 Foglio 
9 part. 34 sub 2 Cat. C/2 cl. 1 cons. 
244 mq rend. € 108,37 Il Corpo di 
fabbrica comprende il piano terra con 
locali uso cantina e legnaia che a sua 
volta immette in una piccola grotta al 
piano 1° sottostrada, il piano primo 
con una unità abitativa parzialmente 
ultimata, il piano secondo con locali 
uso soffitta, tutti distribuiti su tre piani 
fuori terra che sono internamente 
raccordati da una scala sprovvista di 
impianto di ascensore. La porzione 
ultimata risulta composta da un 
ingresso-disimpegno che immette 
in un duplice ambiente che funge da 
soggiorno- pranzo, una cucina, una 
camera da letto, un bagno, mentre la 
rimanente parte del piano allo stato 
grezzo è stata suddivisa in cinque 
locali. Prezzo base Euro 153.000,00. 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III - 
LOTTO 2) DIRITTI INDIVISI PER LA 
QUOTA DI ½ DI PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONI IMMOBILIARI facenti parte 
di un complesso urbano condominiale 
ad uso residenziale e commerciale il 
tutto censito al catasto terreni di detto 
Comune al: Foglio 9 part. 177 sub 19 

cat A/3 cl. 4 cons. 6,5 vani rend. € 
302,13 sono compresi beni comuni 
non censibili: portico PT part. 177/8- 
ingresso part. 177/9- vano scala e 
vano ascensore part. 177/12 Foglio 
9 part. 177 sub 32 cat. C/6 cl. 4 cons. 
mq 28 rend. € 26.03 sono compresi 
beni comuni non censibili: spazio 
manovra part. 177 sub 11- ingresso PT 
part. 177sub 9 vano scala e ascensore 
part. 177 sub 12. Il corpo di fabbrica 
comprende più locali al piano terra 
destinati ad attività commerciali 
e direzionali con uffici pubblici, 
appartamenti sovrapposti ad uso 
residenziale ai piani primo e secondo, 
tutti distribuiti su tre piani fuori 
terra oltre il terzo piano ricavato nel 
sottotetto che risulta tuttavia abitabile 
ed il piano 1° sottostrada con locali 
uso autorimessa. L’unità immobiliare 
è composta da ampio ingresso che 
funge da disimpegno ed immette 
in un salone avente la funzione 
di pranzo-soggiorno ivi compreso 
l’angolo cottura che comunica sia 
con il ripostiglio che con la zona 
notte comprendente tre camere e 
due bagni uno dei quali a servizio di 
una delle tre camere. L’autorimessa 
di superficie complessiva di 29mq ha 
accesso tramite spazi condominiali 
procedendo da Via Leopardi. Prezzo 
base Euro 93.250,00. PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE III, 15 - LOTTO 
3) DIRITTI INDIVISI PARI A QUOTA 
½ DI DIRITTI DI PROPRIETÀ DI 
PORZIONE IMMOBILIARE facente 
parte di un corpo di fabbrica a schiera 
avente uso residenziale distinta e 
censita al catasto fabbricati di detto 
Comune al: Foglio 9 part. 43 sub 
3 cat A/3 cl. 3 cons. 3 vani rend. € 
139,44 sono compresi beni comuni 
non censibili: ingresso- locale caldaia 
- vano scala. Il corpo di fabbrica 
comprende due alloggi residenziali 
ai piani terra, primo e secondo, tutti 
dislocati su tre piani fuori terra. L’unità 
immobiliare è composta da un unico 
ambiente preceduto da una cucina 
e servito da un WC e un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 25.200,00. LOTTO 4) 
DIRITTI INDIVISI PARI A QUOTA ½ DI 
DIRITTI DI PROPRIETÀ DI PORZIONE 
IMMOBILIARE facente parte di un 
corpo di fabbrica a schiera avente 
uso residenziale distinta e censita al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al: Foglio 9 part. 43 sub 2 cat A/3 cl. 
3 cons. 7 vani rend. € 379,60 sono 
compresi beni comuni non censibili: 
ingresso- locale caldaia - vano scala. 
Trattasi di alloggio distribuito ai piani 
primo e secondo con una superficie 
per piano pari a mq. 63,00 e dotato 
di due balconi che si affacciano sulla 
piazza. L’unità immobiliare è composta 
al piano primo da una cucina e due 
vani il tutto servito da un wc ed un 
ripostiglio, mentre al piano secondo 
da tre camere prive di servizio 
igienico. I due livelli sono collegati da 
una scala interna che parte dal piano 

terra. Prezzo base Euro 53.200,00. 
CONTRADA BARTOLOTTI - LOTTO 5) 
DIRITTI INDIVISI PARI AD ½ DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO 
(sup. tot. 4.930,00 mq) privo di 
fabbricato ex rurale il tutto distinto 
al catasto terreni di detto Comune al 
: Foglio 4 Part. 300 Qual./cl Semin. 
Arbor. 2 Sup. are 38 ca 40 Redd. 
Dom. € 13,88 Redd. Agrar. € 18,84; 
Foglio 4 Part. 302 Qual./cl Seminativo 
Sup. are 10 ca 90 Redd. Dom. € 
3,10 Redd. Agrar. € 5,63 Il terreno è 
situato in prossimità del borgo Penna 
San Giovanni e risulta direttamente 
accessibile in virtù di una strada 
vicinale. Prezzo base Euro 2.465,00. 
Vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 22/07/15 ore 
11:35. Eventuale seconda vendita con 
incanto in data 22/07/15 ore 11:45. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli. Custode Giudiziario Dott. 
Samuele Salvucci tel. 0733530622. 
Rif. RGE 109/2012. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC256515

MACERATA - VIA DELLA PACE, 278 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
MAGAZZINO posto al piano terra 
e laboratorio posto al piano primo 
collocati in un edificio multipiano Il 
magazzino di mq 597 è composto da 
un unico grande ambiente con piccolo 
servizio igienico, il corpo scala con 
montacarichi e un locale tecnico per 
gli impianti. Al piano primo è collocato 
il laboratorio e una zona adibita ad 
uffici per una superficie di mq 953, 
che si compone di corpo scala con 
montacarichi, disimpegno, un ufficio, 
una sala riunioni, una segreteria, un 
bagno, un grande locale adibito a 
laboratorio e una zona spogliatoi con 
disimpegno e servizi igienici. Alla data 
della perizia risultavano occupati. 
L’immobile catastalmente è situato 
in via Maffeo Pantaleoni ma dal 
sopralluogo risulta in Via della Pace 
n. 278. Nel vigente P.R.G. l’immobile 
ricade in “Zone produttive miste a 
residenza”. Tale zona è regolata dall’art. 
22 delle N.T.A. In data 02/03/2011 
Reg. part. 18147 risulta trascritto 
decreto di ammissione concordato 
preventivo non cancellabile in sede 
di decreto di trasferimento. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
720.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 15/07/15 ore 09:55. 

G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Contigiani. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
177/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255784

MACERATA - VIA GHINO VALENTI, 
105 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al piano primo 
sottostrada con ingresso-disimpegno, 
soggiorno e cucina dotati di ampio 
terrazzo, n. 2 camere di cui una con 
guardaroba e una con accesso ad 
altro terrazzo/lastrico esclusivo, della 
superficie commerciale di mq 130, 
e garage al piano terzo sottostrada 
della superficie di mq. 15,80. Prezzo 
base Euro 167.000,00. Vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 08/07/15 ore 09:35. G.E. 
Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode 
Giudiziario Dott. Luigi Borraccetti 
tel. 0733686259. Rif. RGE 91/2009. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255324

MACERATA - VIA PANFILO, 29A - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra di un 
edificio condominiale nel Comune di 
Macerata (MC), via Francesco Panfilo 
n. 29/A con annessi garage di 15 mq 
lordi e cantina di 9 mq lordi al piano 
seminterrato, oltre a diritti sulle parti 
comuni. L’abitazione di 85 mq lordi è 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
(di cui una matrimoniale), bagno e 
ripostiglio/lavanderia. Il soggiorno 
e la camera matrimoniale hanno 
accesso diretto su ampio lastrico 
solare esclusivo di 70 mq lordi. L’unità 
immobiliare si trova in buono stato 
di manutenzione sia esternamente 
che internamente. Prezzo base Euro 
108.000,00. VIA VIA DURANTE 
NOBILI, 31 - LOTTO 2) Diritti di 
proprietà pari a ½ su appartamento di 
civile abitazione posto al piano primo 
di villino trifamiliare sito nel Comune 
di Macerata (MC), via Durante Nobili 
n. 31, con annessi soffitta al piano 
secondo di 150 mq lordi, accessibile 
tramite una scala retrattile interna, 
e garage al piano seminterrato di 40 
mq, fornito di una zona cantina e di un 
piccolo bagno, corte esclusiva di mq 
440,00 tenuta a giardino. Per salire al 
piano primo è necessario attraversare 
una corte esclusiva di 20 mq. 
L’immobile è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, doppi 
servizi, ripostiglio dal quale si accede 
alla soffitta, per una superficie lorda 
di 144 mq. Il soggiorno, la cucina 
e la camera matrimoniale hanno 
inoltre l’accesso diretto su due ampi 
lastrici solari esclusivi di 148 mq 
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lordi. L’unità immobiliare si trova 
in buono stato di manutenzione sia 
esternamente che internamente. 
Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 08/07/15 ore 09:55. G.E. 
Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Roberta Belletti 
tel. 0733812612. Rif. RGE 246/2010. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255362

MACERATA - VIA SANTA MARIA 
DELLA PORTA, 9 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitazione al 
piano terzo, costituita da ingresso, 
cucina-soggiorno, due camere e 
servizio igienico della superficie lorda 
di 58 mq circa. Occupato. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 
3 in data 03/07/15 ore 10:15. VIA T. 
CARRADORI, 22 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitazione al 
piano secondo seminterrato della 
superficie lorda di circa 34 mq, 
costituito da un monolocale e un 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
38.400,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
03/07/15 ore 11:35. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Comm.ta Andrea Torresi 
tel. 0733881000. Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Severini tel. 0733231344. 
Rif. RGE 191/2010. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254193

MONTE SAN GIUSTO - VIA D. 
LAMBROCCO - LOTTO 1) QUOTA 
PARI AD 1/5 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di vani 5 a 
piano 1°. Prezzo base Euro 5.300,00. 
LOTTO 2) QUOTA PARI AD 1/5 DI 
PIENA PROPRIETÀ SU NEGOZIO 
con relativo deposito, a piano terra 
rispettivamente di mq. 21 e mq. 15. 
Prezzo base Euro 2.000,00. LOTTO 3) 
QUOTA DI 1/5 DI PIENA PROPRIETÀ 

SI IMMOBILE AD USO NEGOZIO a 
p. terra di mq. 39. Prezzo base Euro 
4.500,00. VIA CIRCONVALLAZIONE 
- LOTTO 4) QUOTA DI PROPRIETÀ 
DI 1/4 SU CASA unifamiliare di mq. 
92,70 e 3 garages. Prezzo base Euro 
10.500,00. LOCALITA’ VILLA SAN 
FILIPPO - LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da appartamento di mq. 
106,60 ai piani 1° e 2°. Prezzo base 
Euro 32.500,00. LOTTO 9) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU OPIFICIO 
industriale della superficie lorda di 
mq. 518,14 su piano terra e S1. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita con 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 30/06/15 ore 09:45. G.E. 
Dott. Luigi Reale. Rif. RGE 141/2003 
MC254336

MONTE SAN GIUSTO - VIA VIA E. 
BERLINGUER - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 155,00 
mq, sito in Monte San Giusto in Via E. 
Berlinguer distinto al catasto fabbricati 
di detto Comune al foglio 17 particella 
547 sub. 3 cat. (in corso di costruzione) 
Trattasi di una porzione a piano terra 
di un edificio multipiano con ingresso 
su via Berlinguer. Allo stato attuale si 
presenta non abitabile perché non 
completato nei lavori di sistemazione 
interna (pavimento, tramezzature, 
pareti interne, impianti). Sono invece 
presenti gli infissi esterni in buono 
stato di manutenzione. Alla superficie 
interna vanno aggiunte le superfici 
di balconi (20 mq), portico (25 mq) e 
giardino (150 mq). Prezzo base Euro 
194.000,00. VIA E. BERLINGUER 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
UFFICIO, della superficie commerciale 
di 155,00 mq, sito in Monte San Giusto 
in Via E. Berlinguer, Snc distinto al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al foglio 17 particella 547 sub. 7, 
categoria A/10, classe U, consistenza 6 
vani, rendita € 2.184,61 Trattasi di una 
porzione a piano terra di un edificio 
multipiano, distinto al catasto come 
ufficio, situato al piano terra e con 
ingresso su via Berlinguer. Allo stato 
attuale si presenta come abitazione. 
Alla superficie interna vanno aggiunte 
le superfici dei balconi (20 mq), del 
portico (25 mq) e del giardino (150 
mq). Prezzo base Euro 349.000,00. 
Vendita senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 01/07/15 ore 
10:50. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/07/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela Dignani 
tel. 0733281619. Custode Giudiziario 
Dott. Frine Fratini tel. 0733232452. 
Rif. RGE 61/2013 Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254176

MONTECASSIANO - VIA TASSO, 
31 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
della superficie di 87,59 mq posto 
al piano terzo, composto da cucina, 
pranzo-soggiorno, tre camere, bagno, 
corridoio e due balconi. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 15/07/15 ore 09:35. 
VIA TASSO, 25/A - LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE della 
superficie interna di 22,80 mq al piano 
terra. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA PT AULA in data 15/07/15 
ore 09:35. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Contigiani. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 
0733837140. Rif. RGE 284/2009 (cui 
è riunita la n. 169/2010). Informazioni 
c/o ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC255742

MONTECASSIANO - VIA CARDUCCI, 
71 - DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
QUOTA DI 1/1 SU APPARTAMENTO 
e sul garage di pertinenza censito 
al N.C.E.U. come segue: L’unità 
immobiliare avente ingresso 
autonomo, è disposto su due piani 
più sottotetto non abitabile, ed è 
costituito da: soggiorno, cucina bagno, 
ripostiglio e terrazza al piano primo e 
una camera matrimoniale, due camere 
singole, bagno e due terrazze al piano 
secondo. Garage al piano seminterrato 
con accesso autonomo. Prezzo base 
Euro 164.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in data 
01/07/15 ore 09:25. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Dignani 
tel. 0733281619. Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Serrani tel. 0733283560. 
Rif. RGE 64/2012. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254169

MONTECOSARO - VIA SAN LORENZO 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE posta al piano terra, 
con annesse corti esclusive e un 
garage sito in Montecosaro in Via San 
Lorenzo Snc censito al N.C.E.U. come 
segue: L’immobile oggetto di stima 
è parte di un complesso edilizio in 
linea composto da unità immobiliari 
aggregate simili ad edifici a schiera. 
Il fabbricato si eleva per 3 piani fuori 

terra oltre ad un piano seminterrato. 
L’abitazione al piano terra è composta 
da un ingresso-soggiorno con angolo 
cucina, da un bagno, una cameretta ed 
una camera oltre a disimpegno zona 
notte. Il garage al piano seminterrato 
è di forma rettangolare ed è posto di 
fronte alla rampa di accesso comune. 
Prezzo base Euro 105.200,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 01/07/15 ore 09:35. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Dignani tel. 0733281619. 
Custode Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622. Rif. RGE 
318/2011. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254168

MONTEFANO - VIA PAGANUCCIA, 2 
- LOTTO 1) PROPRIETÀ SU EDIFICIO 
DA CIELO A TERRA distribuito su tre 
piani (terra, primo e secondo), oltre 
corte privata. La superficie lorda 
complessiva è pari a mq 160,00 oltre 
un terrazzo al piano primo di mq 10,00 
e solaio esterno piano calpestabile 
di circa mq 13,00. Prezzo base Euro 
58.880,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
03/07/15 ore 11:45. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Comm.ta Andrea Torresi 
tel. 0733881000. Custode Giudiziario 
Dott. Frine Fratini tel. 0733232452. 
Rif. RGE 276/2009. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254185

MONTEFANO - VIA CADUTI DEL 
LAVOTO, 6 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 123,76 mq con 
annesso garage sito in Montefano 
in Via Caduti Del Lavoro, 6 
(catastalmente Contrada Imbrecciata 
snc) distinto al catasto fabbricati di 
detto Comune al Foglio 28 part. 751 
sub 26 cat. A/3 classe 4 cons. 5,5 vani 
rend. € 355,06; Foglio 28 part. 751 sub 
38 cat. C/6 classe 3 cons. 25 mq rend. 
€ 34,86. L’appartamento si sviluppa 
al piano terzo ed al piano superiore 
(piano di copertura) e presenta un 
lastrico solare esclusivo. All’interno 
dell’abitazione, l’ingresso, il soggiorno, 
la sala da pranzo e la cucina formano 
un open space dal quale si accede 
alla camera, collegata al resto della 
casa attraverso un passaggio aperto; 
la camera è dotata di un bagno con 
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lavabo, bidet, wc e vasca da bagno con 
idromassaggio. Dalla sala da pranzo si 
accede ad un vano adibito a ripostiglio 
antibagno collegato al bagno. Inoltre 
dalla sala da pranzo e dalla camera è 
possibile accedere tramite vetrate con 
ante scorrevoli ai rispettivi balconi. Il 
garage (box doppio) è situato al piano 
interrato dell’edificio, è accessibile 
dalla corsia di manovra condominiale 
e dal corpo scala condominiale. Prezzo 
base Euro 174.438,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 1 in data 22/07/15 ore 11:50. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 22/07/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 0733/30959. Rif. RGE 
226/2013. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC256522

MORROVALLE - VIA VERDI, 67 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO costituito da un piano 
interrato adibito a cantina e tre piani 
fuori terra di cui il piano terra e il primo 
adibiti ad abitazione e il sottotetto a 
soffitte. Per suddetto fabbricato deve 
essere aggiornato l’accatastamento 
che attualmente non corrisponde allo 
stato di fatto sul posto. L’abitazione e’ 
costituita da: - piano terra (190 mq) 
con ingresso, soggiorno, zona pranzo, 
cucina, tre ripostigli, lavanderia, due 
bagni, una camera; - piano primo 
( 141 mq) con quattro camere (di 
cui due con bagno interno), bagno, 
ripostiglio; - piano sottotetto ( 121 
mq) con ampio pianerottolo che 
funge da disimpegno per tre locali e 
un bagno, ampio terrazzo (10 mq) - 
piano interrato adibito a cantina di 98 
mq., - un accessorio adibito a stalla 
(120 mq), un accessorio adibito a 
fienile-garage (63 mq), L’area urbana 
risulta destinata ad orto. Il fabbricato 
attuale adibito a civile abitazione 
risulta da lavori di ristrutturazione 
e trasformazione di un vecchio 
fabbricato colonico iniziati nel 2001 
e terminati nel 2004, l’immobile e’ in 
ottimo stato di conservazione. A causa 
della carenza della dichiarazione di 
avvenuto accatastamento a seguito di 
lavori di ristrutturazione, non risulta 
essere stata ottenuta l’abitabilità 
che si concretizza con metodo del 
silenzio-assenso a seguito di deposito 
di tutta la documentazione prevista 
per legge. Tale situazione può essere 

sanata attraverso la redazione 
dell’aggiornamento catastale di tutti 
i fabbricati. (si veda pagg. 20 -21 
perizia). Prezzo base Euro 520.000,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO censito al catasto terreni 
al Fg 16, P.lla 123, seminativo di 2° 
classe di superficie ha1, are 59, ca80. 
Precisazioni: Il terreno, secondo le 
previsioni del PRG del Comune di 
Morrovalle, ricade in zona agricola 
normale e in piccola parte agricola 
di interesse paesistico, regolati dagli 
articoli 27 e 28 delle N.T.A. Sono 
presenti le seguenti formalità, vincoli e 
oneri gravanti sui beni che resteranno 
a carico dell’acquirente: - servitù di 
collettore fognario a favore delle 
particelle 123, 125 e 46 del foglio 16 e 
a carico della particella 122, del foglio 
16; - servitù di scarico acque depurate 
lato sud-ovest del fabbricato a favore 
delle particelle 122, del foglio 16 e a 
carico della particella 123, del foglio 
16. In data 12/04/2006 reg. part. 3980 
risulta trascritto atto di costituzione di 
fondo patrimoniale non cancellabile 
in sede di decreto di trasferimento. 
L’immobile risulta occupato in forza 
di contratto di affitto anteriore al 
pignoramento. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 1 
in data 15/07/15 ore 10:05. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
78/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255744

MORROVALLE - VIA XXIX GIUGNO, 
51 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO di 
superficie commerciale di mq. 277,00, 
composto da due unità immobiliari 
comunicanti tra loro, formati da 
due locali principali, due bagni 
e tre ripostigli. Gruppo “G” della 
classificazione energetica. Prezzo base 
Euro 72.000,00. VIA XXIX GIUGNO, 
55 - LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU DUE ABITAZIONI. 
Un’abitazione della superficie di 
164,20 mq, è posta al piano primo 
e si compone di ingresso, cucina 
con retrocucina, salone, ripostiglio 
corridoio, wc, bagno, tre camere e 
due ampi terrazzi. L’altra abitazione 
(soffitta) della superficie di 108,00 mq 
è posta al piano terzo e si compone di 
un ampio locale ingresso/soggiorno/
sala da pranzo, wc, cucina, ripostiglio 
e una camera. Prezzo base Euro 
112.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 15/07/15 ore 09:40. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Contigiani. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
76/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 

Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255743

POLLENZA - VIA VECCHIETTI, 2/4 - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SU 
LOCALE COMMERCIALE facente parte 
del complesso “Centro Commerciale 
Isabella” di superficie di 152.2 mq 
composto da ingresso, reception, 
sala riunioni con ripostiglio, 2 locali, 
2 bagni con antibagno e terrazzo. 
Relativamente a detto immobile 
sussiste la trascrizione di una 
domanda giudiziale di esecuzione 
in forma specifica non cancellabile 
in sede di decreto di trasferimento. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 15/07/15 ore 09:50. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario -Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Rif. RGE 280/2010. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255789

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
facente parte di un edificio 
condominiale sito nel Comune di Porto 
Recanati (MC) In Via Salvo D’Acquisto 
8 (catastalmente via Santa Maria in 
Potenza) distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al Foglio 16 part. 148 
sub. 238 cat. A/3 classe 3 Cons. 4 vani 
rend. € 382,18. L’appartamento sito al 
14 piano del complesso condominiale 
è composto da un ingresso, un pranzo-
soggiorno, un cucinino, un bagno e 
due camere oltre al balcone. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 1 in data 15/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
15/07/15 ore 11:40. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
236/2011. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255808

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 4 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con annesso posto auto fecenti 
parte del complesso “River Village” 
sito in Comune di Porto Recanati in 
Via Salvo d’Acquisto n. 4. Le unità 
immobiliari sono distinte al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al: foglio 

16 con la particella n. 318 sub. 129 
categoria A/4 classe 2 consistenza 
vani 2,5 Rendita Catastale di €. 142,03; 
foglio 16 con la particella n.479 
categoria C/6 classe 2 consistenza 
mq.12 Rendita Catastale di €. 16,73. 
Entambe gli immobili hanno diritto 
ad una corte comune contraddistinta 
al foglio 16 con la particella 20. 
Prezzo base Euro 86.190,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 15/07/15 ore 
10:20. Eventuale vendita con incanto 
in data 15/07/15 ore 10:40. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Amministratore Giudiziario Dott. 
Frine Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 
286/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255792

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione posto al piano 
dodicesimo di un complesso edilizio 
denominato “Hotel House”, della 
superficie commerciale di circa 65,00 
mq. composto da ingresso, pranzo-
soggiorno con angolo cottura, un 
bagno, due camere da letto ed un 
balcone della superficie commerciale 
di circa 12,45 mq. oltre diritti sulle 
parti comuni. L’immobile risulta 
attualmente occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PT AULA 1 in data 
01/07/15 ore 09:20. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Dignani 
tel. 0733281619. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
212/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254057

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
ubicata nell’interno del complesso 
edilizio denominato Hotel House 
del Comune di Porto Recanati, Via 
Salvo d’Acquisto n. 8. L’appartamento 
avente superficie complessiva di mq 
54.60 + balcone di mq 12.48 è sito al 
piano terzo, scala B, interno 5 ed è 
così suddiviso: un soggiorno/pranzo, 
un angolo cottura, una camera, una 
cameretta, un bagno e un terrazzo di 
circa 12,48 mq. La pavimentazione 
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interna è in moquet, fatta eccezione 
per la cucina ed il bagno dove sono 
in gres porcellanato. L’interno esatto 
dell’appartamento e il n. 5 e non il 
35 come riportato dalla planimetria 
catastale. E’ necessario effettuare 
una variazione toponomastica 
presso l’Agenzia del Territorio 
poiché l’attuale indirizzo è via Salvo 
D’Acquisto n. 8. L’ unità immobiliare 
inserendosi all’interno di un fabbricato 
condominiale è soggetta a tutti gli 
obblighi vigenti in materia di legge. 
Prezzo base Euro 34.875,00. LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
GARAGE ubicato nell’interno del 
complesso edilizio denominato Hotel 
House del Comune di Porto Recanati, 
Via Salvo d’Acquisto n. 8. Il garage 
avente superficie complessiva di mq.19 
ad uso rimessa automezzi è sito al 
piano seminterrato scala A interno 20. 
La pavimentazione è stata realizzata 
con piastrelle rosse in monocottura, 
il portone d’ingresso è dato da una 
grata metallica scorrevole. Prezzo base 
Euro 7.275,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in data 
03/07/15 ore 11:50. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Comm.ta Andrea Torresi 
tel. 0733881000. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 0733837140. 
Rif. RGE 299/2011. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254203

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO sito in Porto 
Recanati, Via Salvo D’Acquisto 8, 
avente una superficie commerciale 
complessiva di mq 69,00 e composto 
da ingresso, pranzo-soggiorno, 
cucinino, camera, cameretta, bagno e 
balcone. Prezzo base Euro 44.850,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 08/07/15 ore 10:25. 
Eventuale vendita con incanto in data 
08/07/15 ore 10:35. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 
0733263927. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Amicucci tel. 0717573186. 
Rif. RGE 237/2011. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC255376

PORTO RECANATI - VIA SANTA MARIA 
IN POTENZA - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione della superficie 
commerciale di mq. 66,60 sito in 
Porto Recanati in Via Salvo D’Acquisto, 
8 (catastalmente Via Santa Maria in 
Potenza). L’unità abitativa, situata 
al decimo piano scala B int. 9 (da 
visura int. 144) del complesso 
residenziale denominato “Hotel 
House”. Prezzo base Euro 47.949,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 08/07/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 08/07/15 ore 10:55. G.E. 
Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode 
Giudiziario Gianni Padula. Rif. RGE 
47/2013. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255368

PORTO RECANATI - VIA VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 64,83 
mq ubicato in Porto Recanati (MC) in 
Via Salvo D’Acquisto, 8 catastalmente 
identificata al foglio 16 particella 
148 sub. 392, categoria A/3, classe 
3, consistenza 4 vani, rendita 382,18 
Euro, indirizzo catastale: VIA SANTA 
MARIA IN POTENZA, piano 9 INTERNO 
124 SCALA B. L’unità immobiliare in 
oggetto è sita al piano nono scala 
“B” interno n. 4 (catastalmente 
interno n. 124), è composta da 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno e camera matrimoniale e 
camera singola. Prezzo base Euro 
45.381,00. Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 1 
in data 15/07/15 ore 11:10. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/07/15 
ore 11:10. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Contigiani. Custode 
Giudiziario Gianni Padula. Rif. RGE 
312/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255813

RECANATI - VIA ANGELO GIUNTA, 32 
- DIRITTI DI ½ DI PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO DI ABITAZIONE sita 
in Recanati in Via Angelo Giunta n. 
32 distinto al Catasto Fabbricati del 
Comune di Recanati al - Foglio 60 p.lla 
62 sub 3 Cat. A/5 classe 3 consis. 7 vani 
rend. € 220,53. Trattasi di porzione di 
fabbricato disposto al piano terra, 
piano primo, piano secondo e piano 
terzo e/o sottotetto sito in zona 
edificata consolidata di tipo “storico” 
posta nella località di “Castelnuovo”. 
L’unità immobiliare e composta da 
ingresso-soggiorno, cucina dotata 
di porta di accesso che conduce ad 
una piccola corte posta sul retro del 
fabbricato, bagno, cantina, camera 
matrimoniale e seconda camera posta 
al primo piano, terza, quarta camera e 

wc posta al piano secondo e vano scala 
posto al centro del fabbricato in modo 
da disimpegnare le stanze di ciascun 
piano. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 08/07/15 ore 10:15. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti 
tel. 0733837140. Rif. RGE 83/2010. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255351

RECANATI - VIA DELL’OSPEDALE, 10 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI A 2/9 DI PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILI facenti 
parte di un fabbricato di tre piani fuori 
terra e due seminterrati. Trattasi di 
appartamento al piano 1° con annesso 
locale soffitta al piano 2°, avente diritti 
su beni comuni quali una terrazza al 
piano 2° e un locale garage al piano 
2° seminterrato. L’appartamento 
ha una superficie lorda pari a mq. 
141,00 ed è composto da una cucina, 
un soggiorno, un locale pluriuso, n. 
2 camere da letto matrimoniali, n.1 
bagno e n.2 terrazzi. Diritti pari a 2/9 
di piena proprietà su due frustoli di 
terreno siti a pochi metri ad ovest del 
suddetto fabbricato della superficie 
complessiva di mq. 135,00 coltivati 
ad orto. Prezzo base Euro 30.000,00. 
VIA B. G. GHERARDUCCI, 84 - LOTTO 
2) DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI AD 1/1 SU APPARTAMENTO 
al piano 2° e su un garage al piano 
1° sottostrada facenti parte di un 
fabbricato aventi una superficie lorda 
rispettivamente di mq. 89,00 e di mq. 
14,00. L’appartamento è composto da 
un ingresso, cucina con balcone chiuso 
da vetrate, un soggiorno con terrazzo, 
servizio igienico e n. 2 camere da letto, 
di cui una con cabina armadio. Al 
piano copertura vi è un lastrico solare 
di circa 76 mq. di proprietà esclusiva 
del subalterno 5. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 1 
in data 15/07/15 ore 09:45. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Vecchi tel. 0733290928. Rif. RGE 
65/2011. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255802

RECANATI - VIA DUOMO, SCN - LOTTO 
A) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
CASA COLONICA di superficie di 
267.30 mq che si sviluppa su due livelli; 

piano primo composto da cucina, sala 
da pranzo, soggiorno, tre camere da 
letto e servizio igienico; piano terra 
composto da locale deposito, servizio 
igienico, ufficio, cucina e terrazzo. 
Locale a uso garage di 21 mq. Prezzo 
base Euro 150.000,00. CONTRADA 
DUOMO - LOTTO B) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU casa colonica su due 
livelli di 219.10 mq, piano primo 
composto da cucina, sala pranzo, 
tre camere, servizio igienico, piano 
terra composto da tre depositi e 
terrazzo di 6 mq. Occupato. Diritti 
di piena proprietà su fabbricato ad 
uso deposito di 185 mq. occupato. 
Diritti di piena proprietà su 6 serre 
per attività floro-vivaistica. Occupato. 
Diritto di piena proprietà su terreni 
agricoli. Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 08/07/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Amicucci 
tel. 0717573186. Rif. RGE 73/2011 
MC255384

RECANATI - VIA IGINO SIMBOLI, 38 - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al piano secondo 
della superficie complessiva di mq. 
120,00. L’appartamento di mq 104,00 
si compone di ampio soggiorno e 
cucina serviti entrambi da due balconi 
di mq. 16, una camera matrimoniale, 
due camerette, un ripostiglio e 
due bagni. Locale cantina al piano 
terra di mq. 4,00. Prezzo base Euro 
130.000,00. LOTTO 2) DIRITTI DI 1/2 
DI PIENA PROPRIETÀ SU POSTO AUTO 
COPERTO di mq. 31. Prezzo base Euro 
7.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 3 
in data 03/07/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Comm.ta Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario -Corridonia - Istituto 
Vendite Giudiziarie tel. 0733201952. 
Rif. RGE 197/2010. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, tel.0733/199220 
MC254195

RECANATI - VIA RICCI, 4 - LOTTO 
unico) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE al piano primo, di una 
palazzina plurifamiliare, di circa 65 
mq composta da cucina/soggiorno, 
camera, cameretta, bagno e due 
balconi. Garage di 15 mq e cantina 
di 6 mq al piano terra. Prezzo base 
Euro 79.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in data 
08/07/15 ore 09:40. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 
0733263927. Custode Giudiziario 
Dott. Rinaldo Frapiccini. Rif. RGE 
74/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255328
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RECANATI - CONTRADA SAN 
FRANCESCO, 15 - LOTTO 1) A) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI CASCINA, della superficie 
commerciale di 103,48 Mq. sita in 
Recanati in Contrada San Francesco, 
15 distinta al catasto fabbricati di detto 
Comune al : foglio 43 particella 295, 
categoria A/3, classe 1, consistenza 
5, rendita 284,05 Euro, Trattasi di 
casa colonica, residenziale al piano 
primo e cantina al piano terra. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione ha 
un’altezza interna di variabile. b) Diritti 
di piena proprietà per la quota di 1/1 
di terreno agricolo sito in Recanati, 
della superficie commerciale di 
1,70 Ha. Trattasi di terreno agricolo 
catastalmente seminativo arboreo 
distinto al catasto terreni di detto 
Comune al foglio 43 particella 296, 
qualità/classe seminativo/arboreo 
3 sup. 16961 mq Redd. Agr. 91,98 € 
Redd. Dom. 91,98. Prezzo base Euro 
140.089,20. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 22/07/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 22/07/15 ore 11:20. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
187/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC256519

RECANATI - VIA VIA MAGNARELLI, 
16 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE posto al piano terra 
con corte esclusiva e garage posto al 
piano seminterrato siti nel Comune 
di Recanati in Via Magnarelli n. 16. 
L’ edificio, di recente costruzione, 
è situato nella periferia sud della 
città di Recanati ed è circondato 
da una corte esterna di pertinenza 
dell’appartamento accessibile da 
tutti i vani (eccetto i due bagni) e 
misura una superficie di 135 mq. 
L’unità immobiliare è composta da un 
ampio soggiorno, una cucina e una 
zona notte costituita da due camere, 
un bagno principale e uno di servizio 
posto tra le due camere. La corte e 
quasi completamente pavimentata 
tranne una zona che è sistemata a 
giardino il cui perimetro è piantumato 
con siepi conifere. il garage, 
costituente parte del compendio, è 
ubicato al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 151.500,00. Vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 3 in data 03/07/15 ore 

11:40. G.E. Dott. Luigi Reale. Rif. RGE 
273/2011. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC254201

RECANATI - VIA VILLA MUSONE - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE con destinazione d’uso 
abitativa e garage di pertinenza. 
Trattasi di appartamento posto al 
primo piano di una palazzina facente 
parte di un complesso residenziale 
e di un garage accessibile dalla scala 
condominiale. L’appartamento ha 
una superficie di 66,61 mq ed è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
un bagno e balconi. Il garage ha una 
superficie di 16,90 mq. L’intestazione 
catastale risulta essere conforme, ad 
eccezione dell’indirizzo. L’indirizzo 
corretto è Via Bobadilla n. 6 Recanati 
(MC). E’ presente un parapetto 
in muratura sul terrazzo (piccolo- 
esterno) quale prolungamento della 
parete prospettica di adiacenza che 
interessa anche l’unità immobiliare 
posta al piano secondo di altra 
proprietà riconducibile all’epoca 
della realizzazione del manufatto- 
trattasi di difformità sanabile-. La zona 
urbanistica in cui è situato l’immobile 
è in parte soggetta al vincolo per la 
protezione del nastro stradale di cui 
al DM 01/04/1968 n. 1404 e soggetta 
alle prescrizioni relative alle aree 
soggette a pericolo di esondazione 
per la rottura della Diga di Castreccioni 
(D.G.R. n. 1520/2003). Risultano 
posizioni debitorie nei confronti del 
condominio per un importo pari ad € 
331,00. L’unità immobiliare si colloca 
al Gruppo “E” della classificazione 
energetica degli edifici secondo la 
normativa vigente. Allo stato della 
perizia l’immobile non risultava 
essere occupato. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PT AULA 1 
in data 15/07/15 ore 10:10. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
48/2012. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255811

SAN GINESIO - LOCALITA’ 
VALLIMESTRE - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, con fabbricato 
rurale collabente, della superficie 
commerciale di mq 101.318,70. Prezzo 

base Euro 156.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata in 
data 15/07/15 ore 09:40. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/07/15 
ore 09:40. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555. 
Rif. RGE 293/2012 MC255965

TOLENTINO - VIA BRUNO BUOZZI, 70 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 
AD 1/1 SU UNITÀ IMMOBILIARE così 
distinta: abitazione con superficie 
lorda di c.a. mq. 93, con cantina di mq. 
lordi 7,70 e numero due balconi della 
superficie lorda di mq. 6,50. Trattasi di 
appartamento posto al primo piano 
di una palazzina di tre piani fuori 
terra. L’unità immobiliare, alla quale 
si accede attraverso il vano scale 
comune, è composta dai seguenti 
vani: ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, bagno e numero due camere. 
L’abitazione è dotata di numero due 
balconi e di una cantina posta al piano 
interrato. Il piano dell’appartamento 
è il 1° (primo) indicato correttamente 
nella planimetria catastale e non il 
piano terra indicato erroneamente 
nella visura catastale; è corretto il 
piano della cantina. Occorre inoltre 
apposita segnalazione di rettifica 
all’agenzia del Territorio Ufficio 
Provinciale dei Macerata per far 
correggere l’indicazione del piano 
nella visura catastale. L’esatto numero 
civico è il 70. Nel PRG del Comune di 
Tolentino l’unità immobiliare oggetto 
della presente sorge su terreno con 
le seguenti destinazioni urbanistiche: 
art. 20-Zone edificate consolidate 
“B”. L’immobile si colloca al Gruppo 
G della classificazione energetica 
degli edifici secondo la normativa 
vigente. L’immobile risulta occupato 
da un esecutato. Prezzo base Euro 
90.825,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
15/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Contigiani. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
330/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255793

TREIA - VIA VIA FARABOLLINI, 27 - 
Diritti di proprietà superficiaria pari 
ad 1/1 (per la durata di anni 99 a 
partire dal 11/07/1981 e rinnovabili 
alla scadenza per ulteriori 99 anni) 
su di un APPARTAMENTO di mq 118, 
con annessa cantina al piano primo 
sottostrada e soffitta al piano terzo, e 
su di un locale garage, siti nel Comune 
di Treia (MC), via E. Farabollini, 
27. L’appartamento situato al 
piano rialzato di una palazzina con 
caratteristiche economico-popolari 
è composto da: un ingresso, un 
soggiorno dotato di terrazzo, una 
cucina, una zona pranzo con terrazzo, 
n. 3 camere da letto e n. 2 servizi 

igienici. Gli immobili sono censiti 
al N.C.E.U. del Comune di Treia al: 
Foglio n. 56 particella 512 sub. 11, 
appartamento di categoria A/3 di 
classe 4, consistenza 8 vani, rendita 
€ 454,48; Foglio n. 56 particella 512 
sub. sub 23, garage di categoria C/6 
di classe 8, consistenza catastale 
23 mq, rendita € 24,94; con diritto 
alle parti comuni come per legge e 
come catastalmente edificate. Prezzo 
base Euro 143.640,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 15/07/15 ore 10:50. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/07/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Contigiani. Custode 
Giudiziario Dott. Stefano Serrani tel. 
0733283560. Rif. RGE 332/2010. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255800

URBISAGLIA - CONTRADA FIASTRA, 
7 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU CIVILE ABITAZIONE 
di tipo rurale costituita da piano 
terra, primo e sottotetto e accessori 
esterni su ampia corte. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA PT 
AULA 1 in data 15/07/15 ore 09:50. 
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Contigiani. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
116/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255747

URBISAGLIA - VIA ROMA, 71 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terzo della 
superficie di 147 mq, con balconi di 16 
mq e locale uso cantina di 5 mq, con 
diritti ai beni comuni non censibili: 
lastrico solare di 350 mq, corte, 
ascensore e scala e locale garage al 
piano primo sottostrada di 31 mq. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 08/07/15 ore 09:45. G.E. Dott. 
Luigi Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo 
tel. 0733263927. Custode Giudiziario 
-Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 
290/2010. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
tel.0733/199220 MC255385
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TRIBUNALE DI MACERATA
Ex Camerino

CASTELRAIMONDO - VIA XX 
SETTEMBRE, 45 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
posto al piano secondo della sup. tot. 
utile di mq 75,08 con terrazzo di mq 
4,73 e soffitta a livello di mq 6,82, e 
ripostiglio al piano terra. Vani 
complessivi 5,5. Occupato 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
35.000,00. VIA XX SETTEMBRE, 43 - 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU MAGAZZINO posto al piano terra 
di mq 22. Occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 01/07/15 ore 
09:40. G.E. Dott. Luigi Reale. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Manuela Dignani tel. 
0733/281619. Per info ES.IM. 
SOCIETA’COOPERATIVA tel. 
0733199220. Rif. RGE 8/2003 
CJ254178

TRIBUNALE DI FERMO
Abitazioni e box

FALERONE - FRAZIONE PIANE - VIA 
MOLINO VECCHIO - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO composto 
da appartamento a p. terra, con 
ingresso, ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno, 
con portico a p. terra e da laboratorio 
con ingresso autonomo, composto da 
due locali, spogliatoi, due wc e locale 
tecnico. Corte esclusiva pertinenziale 
completamente recintata. Superficie 
complessiva mq. 1.253. Prezzo base 
Euro 124.110,00. Vendita senza 
incanto in data 24/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/07/15 ore 10:00. G.E. DOTT. 
CESARE MARZIALI. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Bruni. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Rif. RGE 216/1995. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE255521

FERMO - CONTRADA CAMPIGLIONE 
, 135 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: a) terreno agricolo, 
senza fabbricati, mq 13.8259,14 b) 
appartamento di mq 124, al piano 

terra, composto da corridoio, tinello, 
cucinino, un bagno e quattro camere, 
con annessi cantina di mq 25, al piano 
seminterrato e soffitta di mq 35 al 
piano secondo sottotetto c) garage di 
mq 26 al piano seminterrato d) garage 
di mq 30 al piano terra, esterno al 
fabbricato e) deposito di mq 56 al 
piano terra f) proporzionali diritti di 
comproprietà sui beni comuni (corte 
di mq. 3.550, ingresso, corridoio e la 
centrale termica) Gli immobili sono 
nella disponibilità dell’esecutata. 
Prezzo base Euro 87.210,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Notai Ass.
ti per le Esecuzioni, Largo Fogliani, 6 
Fermo in data 23/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 30/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ciuccarelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Ulteriori informazioni 
presso lo studio dei Notai Associati 
per le Esecuzioni - Tel. 0734 600817 
(dal lunedì al venerdì ore 9 - 12,30) Rif. 
RGE 14/1992 FE256304

FERMO - LOCALITA’ CAMPIGLIONE 
- VIA GIOVANNI CONTI, 19 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO costituita 
da negozio con ampia sala vendite, 
ufficio, bagno ed antibagno al p. terra, 
e ripostiglio a p. interrato della sup. 
commerciale di mq. 102,55. Prezzo 
base Euro 58.960,00. LOTTO 2) Diritti 
di piena proprietà su appartamento 
ad uso civile abitazione a p. 1° di mq. 
142,10 composto da ingresso, salotto 
con terrazzo e pranzo con cucina in 
nicchia e balcone, zona notte con 
corridoio, due camere e cameretta, 
due bagni e balconi. Locale soffitta 
a p. 3° di mq. 51,50. Locale garage 
a p. 1° interrato di mq. 222. Prezzo 
base Euro 155.368,00. Vendita senza 
incanto c/o c/o Sede ES.IM. Soc. 
Coop. - Corso Cefalonia 69 - Fermo in 
data 23/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/07/15 
ore 09:00. G.E. DOTT. CESARE 
MARZIALI. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Isidoro La Porta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
148/2008. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE255519

FERMO - VIA ENEA SILVIO 
PICCOLOMINI, 21 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 

avente accesso da scala condominiale, 
posto al piano primo, esposto a sud-
ovest, distinto all’Agenzia del Territorio 
al foglio 13 particella 217 sub.6 
Zona Censuaria 1 Categoria A/2 cl.4 
Consistenza 5,5 vani Rendita € 440,28 
viale Enea Silvio Piccolomini n.21 
piano P1 interno 2, della oggettiva 
superficie lorda di circa mq.88 (utili 
mq.77,92) ed altezza ml.2,90 oltre a 
due balconi della oggettiva superficie 
lorda di circa mq.32, il tutto confinante 
con b.c.n.c., via Piccolomini a sud 
e via Pazzi ad ovest ed altri. Una 
soffitta impropriamente censita come 
civile abitazione avente accesso da 
scala condominiale, posta al piano 
quinto, esposta a sud-est, distinta 
all’Agenzia del Territorio al foglio 13 
particella 217 sub.32 Zona Censuaria 
1 Categoria A/2 cl.4 Consistenza 
0,5 vani Rendita € 40,03 viale Enea 
Silvio Piccolomini n.21 piano P5 
interno 13 della oggettiva superficie 
lorda di mq.31 (utili mq.24,33) con 
altezza min. ml. 0,25 e max ml.2,90, 
il tutto confinante con b.c.n.c. via 
Piccolomini a sud ed altri ; Un garage 
avente accesso da percorso carrabile 
condominiale e scala condominiale al 
piano seminterrato, esposto a nord, 
distinto all’Agenzia del Territorio 
al foglio 13 particella 217 sub.48 
Zona Censuaria 1 Categoria C/6 cl.7 
Consistenza 89 mq Rendita € 165,47 
viale Enea Silvio Piccolomini piano 
S1, della oggettiva superficie lorda di 
mq.116 utili mq.93,35 con altezza di 
ml.2,10, il tutto confinante con spazi 
comuni b.c.n.c. su più lati ed altri. 
Prezzo base Euro 106.712,54. Vendita 
senza incanto in data 21/07/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 23/07/15 ore 18:00. G.D. Dott.
ssa Chiara D’Alfonso. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oreste 
Alocco. Curatore Fallimentare Dott. 
Giulio Capretti tel. 0735736202. Rif. 
FALL 50/2009 FE255542

FERMO - LOCALITA’ LIDO TRE ARCHI 
- VIA UMBERTO MARILUNGO, 14 - 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. 4° di mq. 35,50 senza 
riscaldamento, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, bagno 
senza finestra con aspiratore, camera 
da letto, quota su parti comuni. 
Libero. Prezzo base Euro 21.150,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notai Ass.ti per le esecuzioni, Largo 
Fogliani 6 Fermo in data 23/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 30/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ciuccarelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 140/2009 
FE256295

FERMO - LOCALITA’ SANTA MARIA 
A MARE - VIA DEI PALMENSI, 98 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 

SU APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione di mq. 117 a p. 3° composto 
da ingresso, soggiorno - pranzo, studio 
e cucina per la zona giorno e da una 
zona notte con camera, antibagno, 
bagno e ripostiglio. Annesso fondaco 
a p. interrato di mq. 10. Garage a 
p. interrato di mq. 34 lordi. Prezzo 
base Euro 163.815,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. 
- Corso Cefalonia 69 - Fermo in 
data 23/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 28/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Bernabei. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 43/2009. Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, sede di Fermo, Tel 
0734/223450 FE256360

GROTTAMMARE - VIA LUNGOMARE 
ALCIDE DE GASPERI, 236 - PIENA 
PROPRIETÀ DI AZIENDA di proprietà 
della società ‘HOTEL EXODUS 
S.a.s.’ già esercente fino all’anno 
2009 (rectius alla data di messa in 
liquidazione) l’attività di albergo-
ristorante-bar. Prezzo base Euro 
1.640.000,00. Vendita con incanto 
c/o Via San Giovanni Bosco, 19 - Porto 
Sant’elpidio (FM) c/o Via San Giovanni 
Bosco, 19 - Porto Sant’elpidio (FM) in 
data 26/06/15 ore 17:00. G.E. DOTT. 
CESARE MARZIALI. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Andrea 
Vitellozzi (tel 0734/901092). Rif. LG 
423/2009 FE255316

GROTTAMMARE - CONTRADA MONTI 
- VIA PROVINCIALE CUPRENSE 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUENTE UN EDIFICIO 
BIFAMILIARE, così composto: A) 
Appartamento disposto su 2 piani - 
p.T e 1°- della superficie di mq. 195,20 
oltre balconi di mq. 41,40. Autorimessa 
al p. S di mq. 72,50. Deposito al p. 
S di mq. 124,50. B) Terreno di mq. 
18.704. Il lotto è occupato da uno 
degli esecutati con la propria famiglia. 
Prezzo base Euro 324.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede ES.IM. Società 
Cooperativa - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 22/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 29/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Simone 
Brancozzi. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 63/1984 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede 
di Fermo, Tel 0734/223450 FE256296

GROTTAMMARE - VIA STRADA 
COMUNALE BORE TESINO, 17 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO INDUSTRIALE su 
lotto distinto nel Catasto Terreni del 
Comune di Grottammare al foglio 
n°15 particella n°28 – ente urbano 
– superficie Ha 2.78.47 ed è distinto 
al Catasto Fabbricati al foglio n° 
15 particella n° 28 categoria D/1 
rendita 51.645,69 €. Prezzo base 
Euro 1.125.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione “L’INCANTO 
- STUDIO ASSOCIATO PER LE VENDITE 
GIUDIZIARIE” in Porto San Giorgio 
alla via Andrea Costa n. 2 in data 
22/07/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/07/15 
ore 18:00. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’Alfonso. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Oreste Alocco. Curatore 
Fallimentare Prof. Dott. Giuseppe Ripa 
tel. 0734/901092. Rif. FALL 48/2013. 
Informazioni c/o Associazione 
L’Incanto (Tel 0734/623661) FE255552

GROTTAMMARE - VIA VALTESINO - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
industriale costituito da un corpo 
di fabbrica principale e da corpi 
accessori, edificato su area della 
superficie complessiva di mq. 3.665 
interamente recintata e dotata di 
accesso pedonale. Prezzo base Euro 
757.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari - Via De 
Pedibus 1 - Fermo in data 28/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 30/07/15 ore 09:30. G.D. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. SIMEONE 
VALENTINI tel. 0733813106. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Fabiola Biancucci 
tel. 0734902556. Rif. FALL 6/2012. 
FE257466

MASSIGNANO - VIALE VITTORIO 
VENETO, 1 - DRITTI INDIVISI DI 60/77 
DI PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
ad uso abitativo composto a p. terra 
da ingresso, vano scala, soggiorno, 
pranzo, bagno e balcone di mq. 85,06 
complessivi. P. 1° con vano scala, 
corridoio, tinello, camera, cameretta, 
lavanderia e due balconi per una 
superficie complessiva di mq. 85,06. 
Prezzo base Euro 17.100,00. Vendita 

senza incanto c/o sede ES.IM. Soc. 
Coop. - Corso Cefalonia 69 - Fermo in 
data 28/07/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 31/07/15 
ore 11:30. G.D. Dott.ssa Sara 
Marzialetti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cannella. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Monica 
Catini tel. 0734891564. Rif. FALL 
38/2011. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE256476

MONTE GIBERTO - VIA CERASA, 6 - 
PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO DA 
CIELO A TERRA composta a p. terra da 
piccolo cucinino, sala da pranzo e scala 
di collegamento ai piani sovrastanti; 
piano 1° con soggiorno e bagno; p. 2° 
sottotetto con due camere da letto. 

Mq. 71 complessivi. Occupato. Prezzo 
base Euro 27.810,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. 
- Corso Cefalonia 69 - Fermo in data 
28/07/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 31/07/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Cristiano Michelangeli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
151/2009. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE256358

MONTE URANO - VIA DELLO STADIO 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
a p. terra, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, bagno 
e 3 camere, di mq. 86 oltre a due 
balconi di mq. 14. Soffitta al grezzo a 
p. 1° di mq. 86 e cantina a al grezzo a 
p. seminterrato di mq. 8. Fondaco a 
p. seminterrato di mq. 36. Locale ad 
uso laboratorio a p. seminterrato di 
mq. 50. Prezzo base Euro 65.700,00. 
Vendita senza incanto c/o sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Corso Cefalonia 69 - Fermo 
in data 28/07/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 31/07/15 
ore 11:30. G.E. DOTT. CESARE 

MARZIALI. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Cannella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
37/1996. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE256459

MONTE URANO - VIA GRAMSCI, 40 - 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a piano 5° di mq. 76, composto da 
ingresso, sala, cucina, corridoio, 
bagno, due camere, ripostiglio e due 
balconi. Occupato. Prezzo base Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede ES.IM. Società Cooperativa 
- Corso Cefalonia 69 - Fermo in 
data 21/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/07/15 
ore 09:30. G.E. D.ssa Alessandra 
Mirabelli. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giulio Capretti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
143/2009. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE255520

MONTEGRANARO - VIA ALFIERI 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 

VENDITE DA TENERSI DI FRONTE AL NOTAIO DELEGATO - ASSOCIAZIONE NOTARILE PER LE ESECUZIONI DELEGATE –EX LEGE 
3 AGOSTO 1998 N.302 

Via Morelli, 20 – 62100 Macerata – (e–mail: notaimc@tin.it) - (presso la sede del Consiglio Notarile – tel.0733.31567) - P. 
IVA 01394540437 

Per le VENDITE CON INCANTO si precisa che: • tra le ore 9 e le ore 12 del giorno feriale precedente l’incanto dovranno essere 
depositati presso la sede dell’Associazione la domanda di partecipazione, la cauzione pari al 10% (1% + 9% del prezzo base), 
somme da versare mediante assegni circolari non trasferibili intestati “Associazione Notarile esecuzioni delegate Macerata”. 
Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita, salvo che lo stesso non abbia omesso di 
partecipare all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso 
la cauzione è restituita solo nella misura di 9/10 dell’intero; • che entro dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria, potrà essere 
effettuata offerta in aumento di 1/5. In tal caso gli offerenti al precedente incanto, per partecipare nuovamente, dovranno 
prestare cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’art. 580 c.p.c.. Al nuovo incanto potranno 
quindi partecipare, oltre al primo offerente in aumento, all’aggiudicatario provvisorio e agli offerenti al precedente incanto che 
abbiano integrato la cauzione, anche tutti coloro che faranno offerta in aumento di 1/5 oltre i dieci giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria e comunque non oltre le ore 12 del giorno precedente l’incanto. In caso di diserzione della gara l’aggiudicazione diventa 
definitiva e viene pronunciata a carico degli offerenti la perdita della cauzione; • che entro trenta giorni dall’aggiudicazione, 
l’intero prezzo al netto della cauzione già prestata dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione mediante assegno 
circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile esecuzioni delegate Macerata”. Nello stesso termine dovrà essere 
effettuato, con le stesse modalità,  il deposito di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In caso di inadempimento, 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Per le VENDITE SENZA INCANTO  si precisa che: •  che entro le ore 12 del giorno feriale precedente la vendita dovranno essere 
depositate presso la sede dell’Associazione, in busta chiusa, (all’esterno della quale sarà indicata la data della vendita, il numero 
della procedura  e del lotto) le offerte, che dovranno contenere: il nome e cognome dell’offerente, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, residenza, stato civile (in caso di comunione dei beni, dovranno essere indicati anche i dati del coniuge), fotocopia 
di un documento di identità valido, visura camerale in caso di ditta, i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, il 
numero della procedura esecutiva e del lotto, la cauzione pari al 10% del prezzo offerto (comunque non inferiore al prezzo base) 
, somma da versare mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile esecuzioni delegate Macerata”.  
• che, in caso di offerta unica superiore di 1/5 al prezzo base, questa è senz’altro accolta. Se è inferiore a tale valore, resterà 
piena facoltà del notaio delegato, sentiti i creditori presenti, decidere se dar luogo alla vendita. L’offerente è tenuto a presentarsi 
all’esperimento di vendita sopra indicata. • che in caso di più offerte valide, si procederà alla gara sulla base dell’offerta più 
alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non verranno prese in considerazione 
offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Gli offerenti sono tenuti a presentarsi all’esperimento di vendita; in assenza 
del maggiore offerente il bene potrà essere aggiudicato ad altro offerente presente, anche per minore importo e la differenza 
sarà addebitata all’offerente non presentatosi.
• che entro trenta giorni dall’aggiudicazione, l’intero prezzo al netto della cauzione già prestata dovrà essere depositato presso 
la sede dell’Associazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato “Associazione Notarile esecuzioni delegate 
Macerata”. Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 20% del 
prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al 
residuo prezzo. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 
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ARTIGIANALE a p. seminterrato/
terra di mq. 690, suddivisi in 7 
vani e precisamente laboratorio 
con ufficio, disimpegno - ufficio, 
due bagni, vano di compartimento 
in cartongesso e un ripostiglio al 
p. terra. Scala di collegamento al 
sottostante magazzino. Prezzo base 
Euro 104.691,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Notai Associati per le 
Esecuzioni - Largo Fogliani 6 - Fermo 
in data 04/08/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/08/15 
ore 09:00. G.E. DOTT. CESARE 
MARZIALI. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Di Tuoro. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 149/2009. Informazioni 
c/o sede “Notai Associati per le 
Esecuzioni” – Tel 0734/600817 (dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:30) FE257474

MONTEGIORGIO - VIA GIUDACILIO 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO composto da casa di 
civile abitazione disposta sui piani 
seminterrato secondo (con cucina), 
seminterrato 1° (con bagno e locale 
pluriuso) e terra con piccolo bagno 
e una camera. Prezzo base Euro 
36.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. - Corso 
Cefalonia 69 - Fermo in data 23/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/07/15 ore 12:00. 
G.E. DOTT. CESARE MARZIALI. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Alberto Pazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 201/2009. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE255493

MONTEGIORGIO - CONTRADA S. 
LUCIA - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO AD USO ABITATIVO 

composto a p. terra da cucina, tinello, 
fondaco, cantina, pollaio e ripostiglio; 
piano 1° con 4 camere e bagno. Mq. 
200 i vani abitativi. Libero. Prezzo base 
Euro 53.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. - Corso 
Cefalonia 69 - Fermo in data 28/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 31/07/15 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Cristiano Michelangeli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
36/2009. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE256357

MONTEGIORGIO - CONTRADA 
QUERCIARI - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU 4 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO COLLINARE, 
FORMANTI UNA UNITÀ AZIENDALE 
FLOROVIVAISTICA, investiti a colture 
ornamentali di pregio, di specie e 
diverse grandezze. della superficie 
catastale complessiva di di Ha. 
7.85.90. Prezzo base Euro 126.562,50. 
Vendita senza incanto c/o sede ES.IM. 
Società Cooperativa - Corso Cefalonia 
69 - Fermo in data 22/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 29/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Scaloni. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Rif. RGE 153/2007. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE256305

MONTEGRANARO - VIA PALESTRO, 
9 - PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ad uso abitativo, composto da 
p. seminterrato con ripostiglio e 
magazzino; p. terra con ingresso, 
saletta e cucinino; p. 1° con due 
camere e bagno. Sup. lorda di mq. 54 
per piano. Prezzo base Euro 9.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Corso Cefalonia 69 - Fermo 
in data 23/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Isidoro La Porta. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 78/2007 FE255534

MONTEGRANARO - VIA VEREGRENSE, 
190 - COMPENDIO IMMOBILIARE 

produttivo: costituito da A) Edificio 
industriale di un solo piano fuori 
terra, con corpo centrale adibito a 
laboratorio con servizi, un magazzino, 
uffici, per complessivi mq 573,87. 
Spazio scoperto retrostante l’edificio 
di mq. 1.750. B) Appezzamento di 
terreno senza fabbricati, contiguo 
all’immobile di cui sopra, della 
superficie di mq. 8.094. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita con incanto 
c/o sede NOTAI ASSOCIATI per le 
Esecuzioni - Largo Fogliani 6 - Fermo 
c/o sede NOTAI ASSOCIATI per le 
Esecuzioni - Largo Fogliani 6 - Fermo 
in data 02/07/15 ore 09:00. G.D. D.ssa 
Alessandra Mirabelli. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Varriale. Curatore Fallimentare Avv. 
Roberto E. Conti tel. 0734623661. Rif. 
FALL 30/2005. Informazioni c/o sede 
“Notai Associati per le Esecuzioni” 
– Tel 0734/600817 (dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30) 
FE255525

MONTOTTONE - VIA TRIESTE, 83 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 1°, occupante 
l’intero piano, di mq. 94,32 con cucina, 
soggiorno, due camere e wc, con 
balcone di mq. 9 e annessa sotffitta 
a p. 2° sottotetto di mq. 45,85. Corte 
di pertinenza di mq. 41. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 
c/o sede ES.IM. Società Cooperativa 
- Corso Cefalonia 69 - Fermo in 
data 22/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 29/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Simone Brancozzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 134/2009 Informazioni c/o 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari, sede di Fermo, Tel 
0734/223450 FE256285

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA CORVA, 
8 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sui piani seminterrato 
di mq. 89 con ampio locale e due 
ripostigli e e terra rialzato di mq. 89 
con ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno per mq. 89. Manufatto 
adibito a garage di mq. 27 sulla corte 
esterna. Prezzo base Euro 44.688,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile abitazione a 
p. 1° con ingresso, soggiorno - cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio, per 
mq. 73 e ma. 27 di balconi. Locale 
ad uso soffitta a p. 2° sottotetto di 
mq. 83. Prezzo base Euro 37.908,00. 
Vendita senza incanto c/o sede ES.IM. 
Società Cooperativa - Corso Cefalonia 
69 - Fermo in data 22/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 29/07/15 ore 09:00. G.E. DOTT. 
CESARE MARZIALI. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Simone 
Brancozzi. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 174/1994 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE256278

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
NORVEGIA, 45 - PIENA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO a piano terra di mq. 
132 composto da ampio locale, due 
stanze, un ripostiglio e due bagni. 
Prezzo base Euro 103.208,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. soc. 
coop. C.so Cefalonia, 69 Fermo in 
data 23/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 28/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Bernabei. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 170/2005 FE256307

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA DELLA 
LIBERAZIONE, 69 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 3° composto 
da 3 camere, soggiorno, tinello 
con angolo cottura, 3 disimpegni, 
ripostiglio, stanza pluriuso e due 
bagni, per mq. 190 complessivi oltre 4 
balconi per mq. 53. Locale uso garage 
a p. 1 sottostrada di mq. 19 e altro 
locale garage a p. 1 sottostrada di 
mq. 32. Prezzo base Euro 163.840,00. 
LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO NEGOZIO a p. terra di mq. 46 
dotati di vetrina e serranda metallica, 
composto da un locale principale 
disimpegno e bagno finestrato. 
Prezzo base Euro 26.624,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO COSTITUITA DA 
NEGOZIO a p. terra di mq. 50, dotato 
di vetrina e serranda metallica, 
composto da locale principale, 
disimpegno, piccolo ripostiglio 
e bagno finestrato. Prezzo base 
Euro 29.184,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 57 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE a p. terra, 
composto da 3 camere, bagno, 
disimpegno, soggiorno - cucina, per 
mq. 99 lordi complessivi. Prezzo base 
Euro 65.024,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE a p. 1° composto da 
3 camere, studio, bagno, disimpegno, 
soggiorno cucina, per complessivi mq. 
111,15 con 3 balconi di mq. 42. Prezzo 
base Euro 84.480,00. LOTTO 6) PIENA 
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PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE 
A P. 2° AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
interamente al grezzo, priva di divisori, 
impianti e qualsiasi finitura, di mq. 
132,20 oltre a 3 balconi di complessivi 
mq. 42. Prezzo base Euro 61.952,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a P. 3° DA DESTINARE 
A SOFFITTA, interamente al grezzo, 
priva di divisori, impianti e finiture 
per una superficie lorda di mq. 
132,20 con balcone di mq. 6.-. Prezzo 
base Euro 29.184,00. Vendita senza 
incanto c/o sede NOTAI ASSOCIATI 
per le Esecuzioni - Largo Fogliani 6 
- Fermo in data 23/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 30/07/15 ore 09:00. G.E. DOTT. 
CESARE MARZIALI. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ciuccarelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 259/1994 
Informazioni c/o sede “Notai Associati 
per le Esecuzioni” – Tel 0734/600817 
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 12:30) FE256366

PORTO SAN GIORGIO - VIA 
COTECHINI, 44 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE occupante 
l’intero piano 1° seminterrato, 
destinato in parte a laboratorio (mq. 
73,09), in parte ad uffici (mq. 179,08), 
in parte a deposito (mq. 408,65) ed 
infine in parte a spazio di manovra 
per una superficie complessiva di mq. 
734,77. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita con incanto in data 28/07/15 
ore 09:30. G.D. Dott.ssa Angelica 
Capotosto. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sabina Sagripanti. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Sandroni tel. 0734657100. 
Rif. FALL 35/2012. Informazioni 
c/o “Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari” (Tel 
0733/813106) FE257470

RAPAGNANO - PIAZZA CARPICECI, 
10 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE ABITATIVA disposta sui 
piani terra (ingresso) e 1° (cucina - 
soggiorno, camera da letto e bagno) 
e 2° sottotetto (non abitabile) della 
superficie lorda di mq. 110,08 e vani 3. 
Prezzo base Euro 17.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. Società 
Cooperativa - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 21/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 24/07/15 ore 09:30. G.E. DOTT. 
CESARE MARZIALI. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 

Capretti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Rif. RGE 64/1996. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE255499

RIPATRANSONE - VIA PITTURA, 
8 - LOTTO 1) A. CASA SINGOLA di 
civile abitazione nel Comune di 
Ripatransone, costituita da fabbricato 
di due piani fuori terra, sita lungo la 
strada provinciale Via Pittura n.8, 
distinta in N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 40, particella 79, Contrada 
Pittura 8, p.t, Cat. A/3, Cl. 2, vani 5, 
R.C. € 131,70. L’unità immobiliare è 
costituita da appartamento ad uso 
residenziale al piano primo ed un 
seminterrato, adibito a magazzino, 
oltre un’ulteriore locale abusivo 
al piano terra. L’appartamento 
è composto da una zona giorno 
suddivisa in ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile con cucinino, e una 
zona notte divisa in tre camere ed 
un bagno, per una superficie lorda di 
circa 120 mq. Nel complesso risulta 
essere in sufficienti condizioni di 
manutenzione e stato conservativo. 
Si precisa che il fabbricato è 
costituito da un ulteriore corpo di 
fabbrica in adiacenza, realizzato 
ante 1967, in stato di degrado ed 
abbandono evidente. B. PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO agricolo 
confinante con il fabbricato di cui 
sopra sito nel Comune di Ripatransone 
in Contrada Pittura, distinto in N.C.T. di 
detto comune al foglio 40, particella 
78, Seminativo, cl. 3, mq. 1640. Prezzo 
base Euro 78.200,00. Vendita senza 
incanto c/o sede Avvocati Associati 
per le Esecuzioni - Via De Pedibus 1 
- Fermo in data 09/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 16/07/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eliana 
Garrisi. Custode Giudiziario IVG tel. 
0733/201952. Rif. RGE 105/2009. 
Informazioni c/o “Associazione 
Avvocati per le Esecuzioni Immobiliari” 
(Tel 0733/813106) FE255392

SANT’ELPIDIO A MARE - STRADA 
CASCINARE, 2679 - LOTTO A) A1) 
Fabbricato da cielo a terra con 
abitazione a p. terra e soffitta a 
p. 1° per complessivi mq. 220,40; 
p. seminterrato 1° con deposito 
magazzino con due bagni ed antibagno 
comune, terrazzo e balcone, per una 
superficie complessiva di mq. 178,10; 
p. seminterrato 2° con laboratorio 
di complessivi mq. 227. A2) Garage 
a p. seminterrato di mq. 15. A3) 
Manufatto accessorio a p. terra, 
corpo esterno al fabbricato della 
superficie di mq. 50. A4) Area rurale 
della superficie di mq. 1.520. A5) 
Area urbana della superficie di mq. 
1.950 senza sovrastanti fabbricati, 
agricola. A6) Appezzamento di 

terreno senza fabbricati in parte 
agricolo di mq. 100. Prezzo base Euro 
292.825,00. CONTRADA CASCINARE 
- LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ DI 3 
APPEZZAMENTI DI TERRENO B1) 
Appezzamento di terreno in parte 
agricolo senza fabbricati di are 51.40. 
B2) Appezzamento di terreno senza 
fabbricati, in parte agricolo, di are 
99.20. B3) Appezzamento di terreno 
senza sovrastanti fabbricati, in parte 
agricolo, di are 1.30. Prezzo base Euro 
27.710,00. Vendita senza incanto c/o 
sede Es.Im. Soc. Coop. C.so Cefalonia, 
69 Fermo in data 28/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 31/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Cristiano 
Michelangeli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 133/2008 
FE256326

SANT’ELPIDIO A MARE - FRAZIONE 
BIVIO CASCINARE - VIA NICOLÒ 
TOMMASEO - LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE con corte esclusiva di 
mq. 270 costituito da fabbricato ad 
uso abitativo con ingresso a p. terra 
e abitazione a p. 1° di mq. 117 oltre 
a mq. 85 circa tra balconi e terrazzi, 
con annessa soffitta a p. 2° sottotetto 
della medesima superficie, divisa in 
5 ambienti, al grezzo. Fabbricato ad 
uso laboratorio artigianale composto 
del solo piano terra, con due ingressi 
indipendenti ed uno in comune con 
l’abitazione, di mq. 189 ca, due locali 
tecnici di mq. 12. Edificio composto 
dal solo piano terra collegato al 
laboratorio, adibito a magazzino, 
ufficio e servizi igienici di mq. 104. 
Manufatto adibito a garage di mq. 
19. Prezzo base Euro 194.208,00. 
FRAZIONE BIVIO CASCINARE - LOTTO 
2) DIRITTI DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
privo di fabbricati, pianeggiante ed 
attualmente coltivato ad erbaio di mq. 
8.015. Prezzo base Euro 41.344,00. 
Vendita senza incanto c/o sede NOTAI 
ASSOCIATI per le Esecuzioni - Largo 
Fogliani 6 - Fermo in data 23/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 30/07/15 ore 09:00. G.E. D.ssa 
Alessandra Mirabelli. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ciuccarelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 22/1995 
Informazioni c/o sede “Notai Associati 
per le Esecuzioni” – Tel 0734/600817 
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 12:30). FE256364

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
FALERIENSE, 1883 - LOTTO 1) 
PORZIONI DEL FABBRICATO 
COSTITUITO DA: - APPARTAMENTO, 
al piano primo, di 213 mq, composto 
da soggiorno-sala pranzo, cucina, 
tre camere, due bagni, un ripostiglio 
oltre ad un balcone; - Locale ad uso 
soffitta, al piano secondo, diviso in 
più ambienti, di 201 mq; - Locale 
cantina al piano seminterrato, 17 
mq; - Prefabbricato ad uso garage, 
con piccolo accessorio in muratura, 
di 24. Prezzo base Euro 160.000,00. 
LOTTO 2) PORZIONI DEL FABBRICATO 
DA CIELO A TERRA - Laboratorio al 
piano terra, composto da tre locali 
ed un magazzino, 110 mq. - Ufficio al 
piano primo, composta da ingresso, 
quattro vani, piccolo balcone, 
bagnetto con terrazzo al piano 
ammezzato e da ingresso e quattro 
vani al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 82.000,00. LOTTO 3) A) - 
PORZIONE DI FABBRICATO costituita 
da laboratorio artigiano al piano terra, 
210 mq, composto da due vasti locali, 
un ufficio ed un bagno. B) - Piccolo 
fabbricato rurale, in cattivo stato di 
manutenzione, di 83 mq. Prezzo base 
Euro 71.400,00. Vendita con incanto 
c/o sede NOTAI ASSOCIATI per le 
esecuzioni - Largo Fogliani 6 - Fermo 
c/o sede NOTAI ASSOCIATI per le 
esecuzioni - Largo Fogliani 6 - Fermo 
in data 08/07/15 ore 10:00. G.D. Dott.
ssa Angelica Capotosto. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Albino 
Farina. Curatore Fallimentare Dott. 
Piergiorgio Ripa tel. 0734901092. 
Rif. FALL 2299/2003. Informazioni 
c/o sede “Notai Associati per le 
Esecuzioni” – Tel 0734/600817 (dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:30) FE255530

SANT’ELPIDIO A MARE - STRADA 
MONTEGRANARESE, 1369 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione di mq. 
141 a p. terra con due balconi e 
annesso ripostiglio avente accesso 
dall’androne del palazzo. Garage di 
mq. 53 con annesso ripostiglio al 
grezzo. Prezzo base Euro 115.000,00. 
STRADA MONTEGRANARESE - LOTTO 
2) DIRITTI DI 1/5 DI COMPROPRIETÀ 
SU MANUFATTI destinati a deposito: 
A) Manufatto destinato a deposito 
a p. terra di mq. 67 con annessi due 
depositi di mq. 65. B) Manufatto 
destinato a deposito a p. terra di mq. 
90 con annessi due piccoli depositi di 
mq. 13. Prezzo base Euro 6.000,00. 
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VENDITE DA TENERSI DI FRONTE AL DOTTORE COMMERCIALISTA DELEGATO - ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Unità Locale per le esecuzioni pendenti presso il Tribunale di Macerata e Camerino - Via Missori 2- 62012 Civitanova Marche Tel. 0733.817480- Fax 0733.778716

(e-mail: es.im.macerata.camerino@gmail.com) - P.I. 01945730446

Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, in bollo da € 16,00, 
reperibili anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere presentate in busta chiusa presso 
lo studio del Dott. Commercialista delgato. All’esterno della busta non deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il ricevente ad apporre le indicazioni di cui 
all’art. 571, co. 4, c.p.c.  -  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, salva l’ipotesi di cui all’art. 579 c.p.c.), fotocopia 
di un documento di identità valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è coniugato ed 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; l’offerente dovrà 
altresì, ai sensi dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel Comune di Macerata, ove verranno effettuate le comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il numero della procedura esecutiva, il numero del lotto ed 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, a pena di inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere di regimi fiscali agevolati 
nel caso di possesso di requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, di averne compreso il contenuto e di conoscere lo stato dell’immobile. 
- All’offerta dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato per un importo pari al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita sopra indicato. In caso di offerta unica superiore di 1/5 del prezzo 
base, questa è senz’altro accolta; se inferiore a tale valore resterà piena facoltà del Dottore Commercialista delegato, sentiti i creditori a norma dell’art 572 c.pc., decidere 
se dar luogo alla  vendita. - In caso di più offerte valide, il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato 
a chi avrà effettuato il rilancio più elevato. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato può disporre la vendita a favore del maggiore 
offerente oppure ordinare l’incanto. Non è prevista la  possibilità di presentare offerte dopo la conclusione della gara.  La cauzione, sarà restituita, subito dopo la chiusura 
dell’asta, agli offerenti che non diventino aggiudicatari. - In caso di aggiudicazione, l’offerente-aggiudicatario, nel termine indicato in offerta o in mancanza nel termine di 
trenta giorni, è tenuto al versamento dell’intero prezzo al netto della cauzione già prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.Commercialista 
delegato. Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento che 
la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo.  In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 
perderà la cauzione versata. 

Come partecipare alla VENDITA CON INCANTO: - Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 del giorno feriale  precedente a quello fissato per l’incanto, le domande di partecipazione, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, dovranno essere depositate presso lo studio del Dott. Commercialisata delegato alla 
vendita; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di inefficacia, la cauzione pari al 10% del prezzo base, costituita da due assegni circolari non trasferibili 
intestati al Dott.Commercialista delegato di importo pari  all’1% del prezzo base e al 9% del prezzo base; - se l’offerente non diventerà aggiudicatario, la cauzione,  ai sensi 
dell’art. 580 c.p.c. c. 2, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a 
mezzo di procuratore legale o a mezzo di mandatario muniti di procura speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione è restituita solo nella misura 
dei 9/10 dell’intero. - Avvenuto l’incanto potranno essere fatte, nel termine perentorio di 10 giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, offerte di acquisto in aumento di 1/5 del 
prezzo raggiunto nell’incanto in conformità di quanto disposto dall’art. 584 co.1 c.p.c.; pertanto, unitamente alla domanda redatta ai sensi dell’art. 584 c.p.c., dovrà essere 
depositato presso lo studio del Dott. Commercialista delegato un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato di importo pari al doppio della 
cauzione versata ai sensi dell’art 580 c.p.c. a titolo di cauzione. - In caso di presentazione di offerte, verrà indetta ulteriore gara, della quale verrà dato pubblico avviso ai 
sensi dell’art. 570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l’aggiudicatario anche gli offerenti al precedente 
incanto che, entro le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la gara, avranno integrato la cauzione nella misura del doppio della cauzione versata al precedente 
incanto. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara senza che vi sia un documentato e giustificato motivo, l’aggiudicazione diventa definitiva con pronuncia 
a carico degli offerenti della perdita della cauzione. -L’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà versare il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione già prestata, presso lo studio del Dott. Commercialista delegato mediante uno o più  assegni circolari non trasferibile intestati al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento che la somma 
versata dopo l’aggiudicazione sarà imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la 
cauzione versata.

LOTTO 3) DIRITTI DI 1/5 DI NUDA 
PROPRIETÀ SU TERRENO senza 
sovrastanti fabbricati della superficie 
complessiva di mq 34.743 ad uso 
agricolo. Prezzo base Euro 5.800,00. 
Vendita con incanto c/o Sede ES.IM. 
Società Cooperativa - Corso Cefalonia 
69 - Fermo c/o Sede ES.IM. Società 
Cooperativa - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 14/07/15 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Marina Rosa Liberati. Curatore 
Fallimentare Rag. Anna Cinti tel. 
0734674563. Rif. FALL 18/2005. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE255497

SANT’ELPIDIO A MARE - STRADA 
POZZETTO - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
residenziale (ex casa colonica) 
composto da una porzione abitativa di 
mq. 170 su due piani e garage di mq. 
22 con annessa corte pertinenziale. 
Prezzo base Euro 157.400,00. LOTTO 
3) A) Piena proprietà di fabbricato 
composto da due corpi di fabbrica 
rettangolari di cui il primo composto 
dal solo piano terra e il secondo 
da piano terra e 1°. Il fabbricato 
costituente il corpo principale è 
composto da un opificio e da due 
unità destinate rispettivamente 
ad ufficio ed abitazione con due 
accesso esterni (garage a p. terra di 
mq. 20 e magazzino di mq. 72). B) 
Diritti di piena ed esclusiva proprietà 
su appezzamento di terreno senza 
sovrastanti fabbricati di mq. 6.130. 
C) Diritti indivisi di 14/36 di piena 
proprietà su appezzamento di terreno 
senza sovrastanti fabbricati di mq. 
1570. Prezzo base Euro 948.200,00. 
STRADA POZZETTO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO in corso 
di costruzione. con annessa corte, 
composto da un piano seminterrato 
ad uso garage di mq. 281 e lastrico 
solare a p. terra di mq. 342. Prezzo 
base Euro 323.200,00. Vendita senza 

incanto c/o Sede ES.IM. Società 
Cooperativa - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 21/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 24/07/15 ore 09:30. G.D. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
Capretti. Curatore Fallimentare Dott. 
Gianluca Vita. Rif. FALL 27/2013. 
Informazioni c/o ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari, sede di 
Fermo, Tel 0734/223450 FE255517

TORRE SAN PATRIZIO - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 5 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ai piani 2° e 3° di 
mq. 187 con annessa soffitta di mq. 
62 a p. 4°. Ampi terrazzi e balconi. 
Prezzo base Euro 110.800,00. VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 5 - LOTTO 2) 

DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO destinata 
all’attività industriale posta a p. 
terra composta da ampio locale, 
magazzino, due wc e ripostiglio; locali 
ad uso ufficio e balcone a p. 1° Mq. 
172 complessivi. Prezzo base Euro 
77.280,00. Vendita senza incanto 
c/o sede ES.IM. Soc. Coop. - Corso 
Cefalonia 69 - Fermo in data 24/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 28/07/15 ore 10:00. 
G.E. D.ssa Alessandra Mirabelli. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Francesco Bruni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
156/1997. Informazioni c/o ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari, 
sede di Fermo, Tel 0734/223450 
FE255522

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MONTE URANO - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 3 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI EDIFICIO 
consistente in un laboratorio 
occupante l’intero piano terra di mq 
398 con corte pertinenziale comune, 
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recintata ed accessibile sia con 
cancelli carrabili che pedonali. 
Occupato senza titolo. Prezzo base 
Euro 65.844,67. Termine per la 
presentazione di proposte di acquisto 
c/o Studio Legale Avv. Germano 
Nicolini - Porto San Giorgio, Via 
Andrea Costa 2 entro le ore 12.00 del 
20/07/15. VIA ALCIDE DE GASPERI, 5 
- LOTTO 1 -bis) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO industriale a 
piano 1° sottostrada costituito da 
ampio locale a destinazione d’uso 
magazzino-deposito di mq. 1.625 con 
annessi servizi igienici, ascensore - 
montacarichi, 2 vani scala, centrale 
termica, esternamente a tale piano, 
entro la corte pertinenziale di mq. 
2.208 e in adiacenza al lato est del 
fabbricato è presente una cabina 
ENEL privata di mq. 28. Piano terra 
composto da ampio locale destinato 
anch’esso a laboratorio con annessi 
atrio d’ingresso - reception, uffici, 
servizi igienici, ripostigli, ascensore - 
montacarichi, due vani scala, della 
sup. lorda di mq. 1.902. Piano 1° con 
locali ad uso uffici e servizi igienici per 
mq. 208. Prezzo base Euro 509.345,79. 
Termine per la presentazione di 
proposte di acquisto c/o Studio Legale 
Avv. Germano Nicolini - Porto San 
Giorgio, Via Andrea Costa 2 entro le 
ore 12.00 del 20/07/15. G.D. N.D. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Germano Nicolini. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Germano Nicolini tel. 
0734671724. Rif. CP 7/2012 FE254811

TRIBUNALE DI ASCOLI
PICENO

Abitazioni e box
ACQUAVIVA PICENA - VIA MARZIALE 
- LOTTO 1) IMMOBILE ad uso albergo 
Sito in Acquaviva Picena Via Marziale 
costituito da: piano sottostrada mq. 
68 ad uso cucina, piano primo 
sottostrada mq. 143 ad uso ristorante/
bar, piano terra mq. 298 ad uso hall 
ufficio servizi igienici e sala ristorante, 
piano primo mq. 230 ad uso camere, 
piano secondo mq. 230 ad uso 
camere, piano terzo sottotetto mq. 38 
ad uso suite; corte esterna e terrazzi 
ai vari livelli per complessivi mq. 372; 
con diritti sul corridoio comune al 
piano terra lato ovest. Difformità 
edilizie sanabili con un costo di € 
500,00 circa e piccolo ampliamento di 
un Wc al piano secondo per ca. mq. 
2,5 non sanabile. Immobile occupato 
da terzi inforza di contratto di affitto di 

azienda non opponibile alla 
procedura. Occupato da terzi con 
titolo Contratto affitto azienda NON 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA. 
Prezzo base Euro 648.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 
Ascoli Piceno in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 14/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Nigrotti tel. 0736348931. 
Rif. RGE 219/2010 ASC254161

ACQUAVIVA PICENA - CONTRADA 
SAN SAVINO - CAMOSO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO con annessa 
corte esclusiva e annessi terreni 
denominato “Casale corto” suddiviso 
in cinque unità immobiliari dislocate 
in due piani fuori terra, circondato 
da un’area verde esclusiva costituita 
da piscina, solarium, altana e gazebo. 
Non risultano versati interamente 
i contributi concessori relativi ad 
intervento edilizio assentito, per un 
importo presumibile di € 54.000,00. 
Sussistono difformità rispetto alla 
DIAE prot. 1920/2006 suscettibili 
di sanatoria. Riguardo alle unità 
immobiliari vi è un contratto di 
locazione NON OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA. Occupato da terzi con 
titolo contratto di locazione NON 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA. 
Prezzo base Euro 248.490,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU IMMOBILI 
siti in Comune di Acquaviva Picena 
(AP) C.da S. Savino-Camoso costituita 
da porzione di fabbricato con annessa 
corte esclusiva, piscina, e terreni. 
Il fabbricato denominato “Casale 
Trino” deriva dalla ristrutturazione 
di un vecchio fabbricato rurale ed è 
costituito da sette unità immobiliari 
dislocate su due piani fuori terra. 
Rientrano nel complesso immobiliare 
alcune pertinenze costituite da tettoie, 
porticati, gazebo, corte esclusiva e 
piscina. Non risultano interamente 
versati i contributi concessori 
relativamente all’intervento edilizio 
assentito per un importo presumibile 
di € 54.000,00. Sussistono difformità 
ed abusi suscettibili di sanatoria. 
Le unità immobiliari sono oggetto 
di un contratto di locazione NON 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA. 
Occupato da terzi con titolo contratto 
di locazione NON OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA. Prezzo base Euro 
354.423,02. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula 
n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 16/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini 
n. 1 Ascoli Piceno in data 14/10/15 

ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 0736261560. 
Custode Giudiziario Dott. Gianluca 
Catalini tel. 073645531. Rif. RGE 
47/2012 ASC257481

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ CASE DA 
SOLE - LOTTO 1) IMMOBILE n. 1: Intero 
fabbricato da cielo a terra elevato di 
due piani fuori terra ubicato a 5 Km 
da Ascoli piceno il Loc. Case da Sole 
composto da piano terra con cucina, 
soggiorno, corridoio, wc, due fondaci 
e ripostiglio; piano primo con cucina, 
soggiorno, piccolo corridoio, bagno, 2 
camere. Catasto Fabbricati Foglio 125, 
p.lla 55, PT/1, cat. A/6, cl.3 vani 5 R.C. 
€ 53,97. IMMOBILE N. 2: Manufatto 
in muratura (ex porcilaia) di forma 
rettangolare elevato di un solo piano, 
composto da due piccoli ripostigli, 
ubicato nelle immediate vicinanze del 
fabbricato sopra descritto, in pessimo 
stato di conservazione, dotato di corte 
di pertinenza. Si segnala la presenza 
di un ulteriore manufatto totalmente 
abusivo ad uso rimessa attrezzi. 
Catasto Fabbricati Foglio 125, p.lla 
1063, PT, categ. C/1, cl. 1, mq. 8, R.C. 
€ 6,6. Immobile n. 3: Appezzamento 
di terreno di forma irregolare della 
superficie complessiva di Ha 1.76.27 
ricadente nel P.R.G. in “zona 9 verde 
vincolata A”. Catasto Terreni Foglio 
125, p.lle 211, 216, 649, 650, 654, 
655, 676, 677, 678, 693, 694, 696, 
R.D. € 56,05; R.A. € 59,66. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 65.812,50. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 16/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini 
n. 1 Ascoli Piceno in data 14/10/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 0736261560. 
Custode Giudiziario Dott. Cesare Volpi 
tel. 0735753487. Rif. RGE 6/2012 
ASC257080

ASCOLI PICENO - VIALE 
INDIPENDENZA E VIA MARINI 
(QUARTIERE LUCIANI) - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO NEGOZIO a p. 1° di 
mq. 109. Libero. Prezzo base Euro 
94.950,00. Rilancio Minimo 5%. 
LOTTO 6) LOCALE AD USO UFFICIO a 
p. 5° di vani 3,5. Libero. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 9) LOCALE AD USO 
UFFICIO a p. 5° di vani 3,5. Occupato 
- concesso in locazione. Prezzo base 
Euro 59.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 16) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 11. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 20) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 240. Libero. Prezzo 
base Euro 50.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 23) POSTO AUTO a p. 1° 

sottostrada di mq. 16. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 24) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 12. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 25) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 12. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 26) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 12. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 27) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 12. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 28) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 12. Libero. Prezzo 
base Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 30) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 25. Libero. Prezzo 
base Euro 4.950,00. Rilancio Minimo 
5%. Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Napoletani - Grottammare, Via 
Ischia I° n. 245 in data 16/07/15 ore 
16:30. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Tonino NAPOLETANI tel. 
073585212. Curatore Fallimentare 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. FALL 30/2011 
ASC254804

ASCOLI PICENO - FRAZIONE POGGIO 
DI BRETTA - VIA DEI CALANCHI, 1 - 
LOTTO 1) FABBRICATO ABITATIVO in 
cattivo stato di conservazione sito in 
Ascoli Piceno Fraz. Poggio di Bretta 
Via dei Calanchi, avente una cubatura 
utilizzabile su tre piani complessivi 
di ca. mc. 380 Catasto Urbano del 
Comune di Ascoli P. fg. 60, p.lla 84 
sub 1, categ. A/3, cl. 2, vani 7, R.C. € 
264,63 e p.lla 150, categ. A/5, classe 
unica, vani 3,5, R.C. € 73,92. Piccolo 
appezzamento di terreno seminativo 
arborato distinto al catasto Terreni 
fg. 60, p.lla 151, cl. 3, mq. 721, R.D. 
€ 2,79, R.A. € 3,54. fabbricato a 
destinazione rimessa/deposito in 
cattivo stato di conservazione avente 
una cubatura utilizzabile su unico 
piano di ca. mc. 25, distinto al Catasto 
Urbano al fg. 61, p.lla 1025, categ. 
C/6, cl. 2, mq. 84, R.C. € 169,19. 
Prezzo base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula 
n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 14/10/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
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TRIBUNALE DI MACERATA
NR. 445 CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
VARI: Pantaloni, jeans, shorts, maglie 
ect. Le marche dei beni in vendita 
sono: Bad Girl, Fiona C, Gaudì, Colum-
bus. Stima totale dei beni  Euro 
15.009,00 Offerta libera. Data vendita: 
02.07.2015 alle ore 14:30 RGE 367/15

GRU “CIBIN” MOD. 541 DA 15 Q.LI AL 
CENTRO Prezzo base € 6.000,00 Data 
vendita: 25.06.2015 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 1409/14

MITSUBISHI PAJERO MOD. V24/WG 
TG. MC 386076, ANNO 93, KM 260.000 

CIRCA Prezzo base € 4.000,00 Data 
vendita: 25.06.2015 alle ore 14:30 Fal-
limento N° 1/14

AUTOCARRO HYUNDAI WVH/C/T TAR-
GATO CR034DV, ANNO 2004, CC 2476, 
KW 73,60, PORTATA 1197KG, PROVVI-
STO DI DOCUMENTI, ULTIMA REVISIO-
NE 12/02/2013 Prezzo base € 2.000,00 
Data vendita: 25.06.2015 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 373/15

AUTOCARRO MITSUBISHI L200 4WD 
TG. AE 349 BE, ANNO 95, KM 200.000 
CIRCA Prezzo base € 4.800,00 Data 

vendita: 25.06.2015 alle ore 14:30 Fal-
limento N° 1/14

ARREDO E MACCHINE USO UFFICIO-
DISTRIBUTORE CARBURANTE- CALDA-
IA. ESTINTORI DAI VALORI INDICATI IN 
PERIZIA RIDOTTI DEL 20% Data vendi-
ta: 25.06.2015 alle ore 14:30 Fallimen-
to N° 1/14

IVECO 100E10 CON CASSONE, TG. DA 
084 SC, ANNO 93, CON GRU BONFI-
GLIOLI P7200 L/3SI, SBRACCIO MM 
8780. Prezzo base 18000 Data vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 Fallimento 
N° 1/14

PRODOTTI PETROLIFERI E GRASSI 
Prezzo base € 776,00 Data vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 Fallimento 
N° 1/14

BMW 118D TG. DS 976 WH, ANNO 
2009, GASOLIO, CC 1995, KW 105, CON 
LIBRETTO E SENZA CDP Prezzo base 
€ 1.500,00 Data vendita: 25.06.2015 
alle ore 14:30 R.G.E. N° 16/15

LOTTO 1: PONTE SOLLEVATORE RAVA-
GLIOLI GRIGIO/AZZURRO MOD. KP 12 
STIMA € 3.000,00; - LOTTO 2: PONTE 
SOLLEVATORE RAVAGLIOLI GRIGIO/AZ-

Delegato alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 35/2013 ASC257483

COLLI DEL TRONTO - VIA 
COLLE VACCARO, 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
al piano secondo con annesso garage 
al piano seminterrato composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 3 
balconi. NCEU del Comune di Colli 
del Tronto Fg. 3 p.lla 364 sub 25 
categ. A/2 cl. 5 vani 6 R.C. € 18/9,02 
(appartamento) fg. 23 p.lla 364 sub 
9 categ. C/6 cl. 2 mq. 23 R.C. € 35,64 
(garage). Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 63.328,13. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini 
n. 1 Ascoli Piceno in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula 
n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 14/10/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 116/2009 ASC255817

GROTTAMMARE - VIA BRASILE (EX 
CONTRADA GRANARO) - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI 
costituite da - unità di civile abitazione 
di mq 45,82 + balcone di mq 60,28 
posta al piano primo, composta da 
ingresso, soggiorno, bagno, camera 
matrimoniale; unità di civile abitazione 
di mq 63,68 + balcone di mq 12,00 
posta al piano primo, composta da 

ingresso, soggiorno, bagno, camera 
singola, camera matrimoniale; unità 
in corso di costruzione (magazzino-
soffitta) posta al piano secondo 
sottotetto, di mq 54,90 + balcone di 
mq 7,81; unità in corso di costruzione 
(magazzino-soffitta) posta al piano 
secondo sottotetto, di mq 57,65 + 
balcone di mq 6,87. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. De Santis San Benedetto 
Del Tronto Via Tagliamento, 23 in data 
10/07/15 ore 16:30. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni De Santis tel. 0735588983. 
Rif. FALL 1376/1986 ASC255873

MONSAMPOLO DEL TRONTO - 
PIAZZALE DEL CASTELLO, 20 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO sviluppantesi ai 
piani terra, seminterrato, primo e 
secondo sito in Monsampolo del 
Tronto (AP), Piazzale del Castello n. 
20 distinto al NCEU di detto Comune 
al foglio 7, p.lla 724 part. 725 part. 
726 sub 2, categ. A/3, cl. 1, vani 8, 
R.C. € 144,61. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 135.000,00. 
VIA S. BALESTRA, 11 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO sito 
in Monsampolo del Tronto (AP), Via 
S. Balestra n. 11 con accesso esclusivo 
dal piano terra, sviluppantesi ai piani 
primo e secondo del fabbricato, 
distinto al NCEU di detto Comune al 
foglio 7, p.lla 470 sub 3, categ. A/4, cl. 
1, vani 4,5, R.C.: € 60,43. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
50.000,00. VIA BALESTRA, 13 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO sito in Monsampolo 
del Tronto (AP) consistente in un 

appartamento al piano terra di via 
Balestra con accesso esclusivo dal 
civico n. 13 e sottostante magazzino-
fondaco con accesso da via Cavour n. 
81; le due unità catastali sono distinte 
al NCEU di detto Comune al foglio 
7, p.lla 470 sub 5, categ. A/2, cl. 4, 
vani 2,5, R.C.: € 99,42, Via Balestra 
n. 13 piano T (appartamento); foglio 
7, p.lla 470 sub 4, categ. C/2, cl. 2, 
mq. 31, R.C.: € 9,61, Via Cavour P. S1 
(magazzino-fondaco). Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
45.000,00. VIA CAVOUR, 89 - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO sito in Monsampolo 
del Tronto (AP), Via Cavour n. 89 
consistente in un garage sviluppantesi 
al piano terra distinto al NCEU di 
detto Comune al foglio 7, p.lla 470 
sub 1, categ. C/3, cl. 1, mq. 20, R.C.: € 
25,82. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 16/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - Aula 
n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 14/10/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 105/2011 ASC257077

MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI - VIA 81.MA STRADA, 
19 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un unico 
corpo di fabbrica in parte su due 
piani ed in parte ad unico piano fuori 
terra ad uso opificio per l’attività di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo 
di tecnologie utilizzabili dall’industria 
agro-alimentare con area di 
pertinenza, composta da capannoni, 
laboratori, uffici, biblioteca, 
carroponte, galleria del vento (A.T.P.) 
non autorizzata dal Ministero dei 
Trasporti, celle frigorifere, depositi, 
area di pertinenza esterna, impianto 
fotovoltaico, volumi ed attrezzature 
tecniche ed arredi interni. L’impianto 
fotovoltaico, per uno sviluppo totale 
di circa 2367 mq lordi comprensivi 
delle passarelle, ha potenza di 
picco di 103,05 KW ed è costituito 
da n.368 moduli ad “inseguimento 
solare” monoassiali e n.90 moduli 
fissi, per un totale di n.458 pannelli 
fotovoltaici al silicio monocristallino. 
Prezzo base Euro 1.101.093,75. 
Rilancio Minimo 5%. MONTEGIORGIO 
- CONTRADA GAGLIANO, SNC - 
LOTTO 2) CESSIONE DIRITTI DI 
SUPERFICIE SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO per la 
realizzazione di un impianto per la 
produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile, ad oggi corredato 
di tutte le necessarie autorizzazioni 
non più in corso di validità, della 
superficie complessiva di mq 33353. 
Prezzo base Euro 1.350,00. Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Castagna - 
Via Pasubio 77 - San Benedetto del 
Tronto (AP) in data 04/08/15 ore 
12:00. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimiliano Castagna tel. 
0735615811. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimiliano Castagna tel. 
0735615811. Rif. FALL 44/2013 
ASC257363
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ZURRO MOD. KP 305 STIMA € 3.500,00; 
LOTTO 3: PONTE SOLLEVATORE RAVA-
GLIOLI DI COLORE GRIGIO/AZZURRO, 
MODELLO KP305- STIMATA EURO 
3.500,00 Prezzo base € 500,00 per cia-
scun lotto. Data vendita: 25.06.2015 
alle ore 14:30 R.G.E. N° 168/15

NR. 25 SERBATOIO PER CARBURANTI 
DAI VALORI DI STIMA INDICATI IN PE-
RIZIA RIDOTTI DEL 20% Data vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 Fallimento 
N° 1/14

SMERIGLIATRICI, VITERIA, RIVETTA-
TRICI, CHIAVI, MOTOSEGA, DECESPU-
GLIATORE ETC Prezzo base € 1.732,00 
Data vendita: 25.06.2015 alle ore 
14:30 Fallimento N° 1/14

CONSOLLE IN LEGNO CON SPECCHIE-
RA – stima euro 650,00; mobile a pa-
rete a tre cassetti, due ante grandi, sei 
ante piccole – stima euro 1.000,00 con-
gelatore a un anta marca Siltal – stima 
euro 700 Offerta Libera Data vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 R.G.E. n° 
446/15

UNA POSTAZIONE DA LAVORO PER 
DENTISTA composta da lettino, seg-
giolino, consolle con una turbina e 
un motore, lavello e aspiratore marca 
sabro – stima euro 6.500,00; una lam-
pada da soffitto con faro per dentista 
“faro” – stima euro 800,00prezzo base 
€ 3.000,00 offerte entro il 25.06.2015 
alle ore 12:30. Data Vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 RGE 2000/14

FRIGORIFERO CONGELATORE a co-
lonna silko: stima euro 2.000,00 – fri-
gorifero a colonna silko: stima euro 
1.500,00 –lavastoviglie silko: stiam 
euro 1.400,00 – lavello due vasche 
Silko: stima euro 900,00 – tavolo pia-
no lavorocon 4 ante Silko: stima euro 
2.000,00 –moscone di salvattaggio in 
pvc: stima euro 3.000,00. Vendita a lot-
to unico prezzo base € 3.240,00 DATA 
VENDITA: 25.06.2015 alle ore 08:ss 
R.G.E. n° 1665/13

UN TELEVISORE A COLORI SAMSUNG 
50 POLLICI CON TELECOMANDO E 
CAVO DI ALIMENTAZIONE STIMA 
EURO 500,00 Offerta libera. Data ven-
dita: 25.06.2015 alle ore 14:30 R.G.E. 
N° 273/15

1) BANCONE ANGOLARE in granito 
lungo circa 6 metri con retro in metallo 
con due celle frigorifere e due vetrine 
frigo – stima euro 6.000,00; 2) FRIGO 
GELATI angolare in metallo con ve-
trina lunga circa metri 3 – stima euro 
5.000,00; 3) MOBILE RETRO FRIGO 
con specchiera (n. 5 specchiere) e 
mensole a sei ante nella parte inferio-
re lungo circa metri 3 e alto circa 1,80 
cm – stima euro 1.000,00; 4) MOBI-
LE RETRO BANCONE con vetrinette 
scorrevoli lungo circa metri 2 con ante 
scorrevoli nella parte inferiore – stima 
euro 500,00; 5) MOBILE RETRO BAN-
CONE porta bevande con specchiera 
lungo circa metri 2 e a lto circa 1,80 – 
stima euro 500,00; 6) LAVASTOVIGLIE 
rancilio (rainbox) – stima euro 400,00; 
7) TELEVISORE MARCA “THES” 45 
POLLICI – stima euro 500,00;8) n. 4 
tavolinetti tondi con gambe in ferro e 
ripiano in plastica colore nero – stimate 
euro 400,00 (euro 100 ciascuno); 9) N. 
11 SEDIE colore nero in ferro e plastica 
– stima EURO 330,00 (EURO 30,00 CIA-
SCUNA). PREZZO RIDOTTO DEL 20% RI-
SPETTO ALLA STIMA INDICATA DI FIAN-
CO ALLA DESCRIZIONE DI CIASCUN 
BENEOfferte entro il 25.06.2015 alle 
ore 12:30. Data vendita: 25.06.2015 
alle ore 14:30 R.G.E. N° 339/15

N. 2 ULIVI SECOLARI – STIMATI EURO 
3.000,00 CIASCUNO. Prezzo base € 

6.000,00 Data vendita: 18.06.2015 alle 
ore 14:30 R.G.E. N° 554/15

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VASCA IDROMASSAGGIO (vasca bici-
cletta idromassaggio) completa di mo-
tore e rivestimento: stima euro 
3.000,00. Vasca bicicletta idromassag-
gi; vasca termale di colore bianco con 
idromassaggio, con 10 bocchettoni 
grandi e 32 microbocchette. Euro 
400,00 cadauna Data Vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 RGE 35/13

OROLOGI nuovi varie marche e mo-
delli: Damiani, Locman, Cavalli, Arma-
ni, Guess, Miss Sixty, etc vendita a lotti 
singoli. I beni sono visibili presso la 
sala aste IVG Marche. Per info e prezzi 
contattare l’IVG Marche competente 
al seguente numero: 0733.201952. 
Elenco completo allegato alla presente 
sotto la voce “perizia”. Data Vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30 CP 23/13

CALZATURE FATTE A MANO E ABBI-
GLIAMENTO VARIO: Roberta Di Came-
rino, Chiappini, Dsquared, Guardiani 
etc. Dai valori di stima indicati in peri-
zia. Data Vendita: 25.06.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. n° 49/15

ALTA GIOIELLERIA firme: Damiani, 
Salvini, Alfieri, Bettella, etc. Info pres-
so IVG Marche al seguente numero: 
0733.201952 Data Vendita: 25.06.2015 
alle ore 14:30. Vendita a lotti anche sin-
goli a seconda della convenienza per la 
procedura. I beni si trovano custoditi in 
caveau esterni per cui per poterli visio-
nare e’ necessario prendere un appun-
tamento con l’IVG al seguente numero: 
0733.201952. I beni sono relativi ad un 

concordato preventivo riguardante una 
gioielleria. Sono tutti nuovi. CP 23/13

PUNTO 98: orologio Locman auto-
matico – prezzo di cartellino € 615,00 
al prezzo di vendita indicato accanto 
alla descrizione di ciascun bene. Data 
Vendita: 28.05.2501 alle ore 14:30 CP 
23/13

CASTORO VISONATO fatto a mano. Sti-
ma € 5.000,00prezzo base € 5.000,00. 
Data Vendita: 25.06.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. n° 321/14

NR.4 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIO-
NE installati sull’immobile completi 
di motore esterno ed unita’ interna: 
stima euro 4.000,00 - COMPRESSO-
RE litri 50 marca fini, a cinghia: stima 
euro 300,00. - GENERATORE Mobil 
Calor sx 55h marca portotecnica. Prez-
zo Base ridotto del 48,80% rispetto al 
valore di stima allegata Data Vendita: 
25.06.2015 alle ore 14:30. Fallimento 
N° 29/14

... e molto altro su

www.vemi.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: info@vemi.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di giugno collegarsi al sito www.vemi.it
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

VENDITA SENZA INCANTO
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Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli Piceno   verranno aperte le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 
sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) non trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% del prezzo offerto per cauzione ed il 
secondo per un importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); l’indicazione 
del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 90 giorni; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; la sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni da cui risultino i poteri 
ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale rappresentante di società o ente; fotocopia del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. competente se l’offerente è minorenne o persona priva in tutto o in parte di autonomia 
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di delibera dell’organo competente in estratto autentico notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) ove fosse 
richiesta una delibera autorizzativa (per società di capitali e associazioni); non è possibile formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; fotocopia di documento di identità valido; marca da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non coniugata o divorziata un certificato 
di stato civile; se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia 
della carta d’identità o patente di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione dei beni occorre produrre l’estratto per sunto 
dell’atto di matrimonio; se l’offerente è persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio ordini l’incanto ovvero siano decorsi 
120 giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di vendita. La mancata partecipazione da parte dell’unico offerente non 
preclude l’aggiudicazione; in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità delle stesse, occorre procedere sempre alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in termini 
esclusivamente finanziari; a parità può farsi riferimento al termine indicato per il pagamento o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio dispone l’aggiudicazione sulla 
base dell’offerta più alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore vendita con 
tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% del prezzo base, 
per cauzione, ed il secondo pari al 20% del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti all’udienza perderà un decimo 
della cauzione versata, salvo che questo non documenti un giustificato motivo che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento.  La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla Vendita nel termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché entro 15 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa del credito per capitale, accessori e spese, dovrà provvedere al pagamento immediato direttamente in favore del creditore fondiario, nella 
misura dell’85% del credito come sopra precisato (il restante 15% è accantonato per il pagamento del compenso dei professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo il conteggio finale 
in sede di distribuzione del ricavato). In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui 
per importi fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. Nessuna spesa di perizia. 

EFFETTI : Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono essere presentate entro i successivi dieci giorni dall’aggiudicazione offerte 
superiori di almeno 1/5 al prezzo raggiunto nell’incanto.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
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