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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - VIA GRAMSCI, 12 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO composto 
al piano seminterrato da locale di 
sgombero, e al piano terreno da corte, 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
camera, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 77.600,00. VIA GRAMSCI, 10/A - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO composto 
al piano primo da soggiorno-ingresso, 
camera, vano scale, cucina e al piano 
secondo da camera da letto, 
disimpegno, ripostiglio e bagno. 
Prezzo base Euro 32.192,75. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini tel. 
0187.736748. Rif. RGE 43/2010 
SZ260321

AMEGLIA (SP) - VIA PISANELLO, 
51 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di 167,66 mq, costituita 
da due piani in ascendere (PT e P1) 
così composta : al piano terreno da 
corte scoperta delimitata da muri, 
porticato-disimpegno, cantina, cucina, 
servizio igienico e quattro locali di 
sgombero; al piano primo da scala 
esterna, balcone-disimpegno coperto, 
quattro camere, servizio igienico e 
loggia e porzione di terreno ad uso 
agricolo di 970,00 mq. composto 
da due appezzamenti contigui di cui 
uno adiacente al fabbricato. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Avv. S. Scali tel. 
0187506667 - 3355255525. Rif. RGE 
201/2013 SZ261399

AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ VISOLA - 
VIA CAMISANO, 68 - APPARTAMENTO 
di circa mq.62 composto di ingresso, 

soggiorno, angolo cottura, camera 

singola, matrimoniale e bagno. 
Giardino circostante di mq.150. 
Costruzione ad un piano inserita in 
condominio. Appartamento usato 
come casa di vacanza dai proprietari. 
Discrete condizioni. Rispetto alla 
perizia pubblicata, il tetto è stato 
ristrutturato e il bagno rimodernato. 
Prezzo base Euro 91.125,00. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. Roberto 
Colonello. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
L. Gabriellini tel. 3475804095. Rif. PD 
10008605/2006 SZ261748

ARCOLA (SP) - QUARTIERE PIANAZZE, 
VIA AMOA, 8 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 167,00 
Mq., posto al piano terreno composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, ampio 
soggiorno, corridoio, due camere, 
due servizi igienici, balcone e cantina. 
Prezzo base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. S. Scali 
tel. 0187506667. Rif. RGE 95/2014 
SZ261388

ARCOLA (SP) - FRAZIONE ROMITO 
MAGRA - VIA CALESANA, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
relativamente ad APPARTAMENTO 
posto al piano terra di edificio 
plurifamiliare a 2 piani. Piano terra 
(solo atrio di accesso), primo e 
secondo con corte urbana annessa 
di circa 130 mq adibita a giardino 
e 2 locali ad uso cantina affiancati 
posti al piano terra (della superficie 
lorda complessiva di circa 9,60 mq) 
composto da: al piano terra/rialzato 
piccolo atrio di ingresso dal quale si 
diparte la scala interna che conduce 
al piano primo; al piano primo ampio 
soggiorno, cucina, due camere, 
ingresso, bagno, ampio disimpegno 
distributivo e corpo scale; lungo i 
prospetti lati Sud Est e Sud Ovest, 
per tutta la loro lunghezza, terrazzo 
a sbalzo al quale si accede a mezzo 
di porte finestre dal soggiorno, dal 
disimpegno di distribuzione e da una 
delle due camere; al piano secondo 
due ripostigli, una camera, locale 
adibito ad angolo cottura, un bagno, 
un locale disimpegno di distribuzione e 
vano scale. Superficie commerciale al 
lordo delle murature circa 262,71 mq. 
con altezze nette interne ricomprese 
tra 3,25 ml e 3,30 ml circa al piano 
primo ed in parte del piano secondo e 
con altezze mediamente inferiori a ml 
2,20 in parte del piano secondo ( locali 
ad uso ripostiglio, disimpegni e vano 
scale); il terrazzo a sbalzo presenta 
una superficie lorda di circa 15,30 mq. 
In perizia è evidenziato che l’accesso 
all’immobile oggetto di esecuzione 

può avvenire solo attraverso una corte 
esterna, distinta al Catasto al foglio 
13 mappale 649 sub.9, di proprietà 
dell’esecutato ma non oggetto di 
pignoramento sulla quale non risulta 
essere presente servitù di passaggio 
a favore dell’immobile oggetto di 
esecuzione.L’immobile risulta in 
perizia occupato dall’esecutato. 
Risultano in perizia difformità 
urbanistico edilizie e catastali in parte 
regolarizzabili con costi indicati in 
perizia a carico dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 285.450,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. M. Capaccioli tel. 018723297 - 
752661. Rif. RGE 160/2011 SZ261952

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ ROMITO, 
VIA PROVINCIALE, 44 - LOTTO 1) 
NUDA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di APPARTAMENTO costituito da 
ingresso loggiato, sala, cucina, una 
camera da letto ed un servizio igienico, 
oltre da una intercapedine, che nello 
stato di fatto, è ad uso cantina nonché 
corte pertinenziale. Censito in nceu 
al fg 13, mapp.621 sub.4. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 88/2012 
SZ261610



BEVERINO (SP) - VIA V.A.L. IV ZONA, 
79 - Piena e intera proprietà di CASA 
INDIPENDENTE in discrete condizioni 
su 2 piani sup. complessiva 
mq.120: tre camere, cucina, bagno, 
corridoio, ripostiglio e balcone al 
piano I, collegato mediante scala 
interna al piano terra ove si trovano 
due ampie cantine e un locale a 
destinazione commerciale. Vi è 
inoltre giardino circostante e altra 
cantina accessibile dall’esterno. Vi 
sono alcune difformità urbanistiche 
sanabili. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 255/2011 
SZ261738

BOLANO (SP) - LOCALITA’ CEPARANA 
- VIA PORTOVENERE, 14 - IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE composto 
da veranda di ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere di cui 
una con annesso locale utilizzato 
come posto letto, due bagni, 
manufatto esterno ad uso cantina 
e corte pertinenziale. Superficie 
complessiva di mq 560, di cui mq 
115 l’abitazione, mq 20 la cantina e 
mq 425 la corte. Prezzo base Euro 
127.200,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Angelini. Custode Giudiziario 
Avv. Marco Angelini tel. 0187736748. 
Rif. RGE 66/2007 SZ260264

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
TERRAROSSA CEPARANA - 
MONTEBELLO DI FONDO, 1 - A) Piena 
e intera proprietà di FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annessi fondi 
ad uso cantina e corte pertinenziale 
composto da locali ad uso cantina 
e deposito al piano terreno con 
accesso all’abitazione posta al piano 
primo, di vani 4 e accessori, ampia 
terrazza e soffitta non praticabile 
accessibile dall’esterno. Necessita 
di manutenzione. Sup. comm. 
202,40 mq altezza zona abitazione 

m. 3,00. Occupato da terzo senza 
titolo opponibile alla procedura. 
L’immobile ha da tempo accesso alla 
via pubblica mediante breve vialetto 
su terreno di terzi. B) e C) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO contigui 
tra loro ma non all’abitazione da cui 
distano alcuni metri: il primo di mq. 
1.810 e il secondo di mq. 360 - bosco 
con presenza di piante d’alto fusto. 
Accessibili direttamente dalla via 
pubblica. Prezzo base Euro 62.400,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
L. Gabriellini tel. 3475804095. Rif. 
RGE 176/2013 SZ261405

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
BORGOLO - LOTTO 1) A)PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
AD UNITÀ IMMOBILIARE E’ una 
porzione residenziale di fabbricato 
ad un unico piano (diviso in 2 
porzioni sub 1 (immobile A) e sub. 
2 (immobile di cui al punto B)), con 
accesso indipendente su terreno 
della stessa proprietà. Ha una sup. 
lorda compl. di circa mq 56,00, ed 
è costituita da un unico locale con 
portafinestra, in fondo al quale 
si trovano un vano predisposto 
per ospitare il cucinotto aperto e 
un servizio igienico. B) PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
AD UNITÀ IMMOBILIARE.E’ una 
porzione a destinazione magazzino 
di fabbricato ad un unico piano, con 
accesso indipendente su terreno 
della stessa proprietà. Ha una sup. 
lorda compl. di circa mq 35,00, ed è 
composta da ingresso che immette su 
locale indiviso con servizio igienico. 
C) PROPRIETÀ RELATIVAMENTE AD 
UNITÀ IMMOBILIARE. E’ un piccolo 
fabbricato tipo annesso agricolo 
ad un unico piano, a destinazione 
magazzino, con accesso indipendente 
su terreno della stessa proprietà. 
Sup. lorda compl. di circa mq 8,40, 
D) PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 

TERRENO seminativo arborato. Si 
tratta di una porzione di terreno 
pianeggiante circostante i beni 
al punto A, B, C. della superficie 
complessiva di circa mq 10.987,00. 
Prezzo base Euro 168.800,00. 
LOTTO 2) A) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE AD 
UNITÀ IMMOBILIARE. E’ un piccolo 
fabbricato tipo annesso agricolo 
a un unico piano, a destinazione 
magazzino, con accesso indipendente 
su terreno della stessa proprietà. 
Ha una sup. lorda compl. di circa 
mq 16,00, ed un’altezza interna 
media di circa 2,30 ml al piano terra 
ed unico ed è composta al piano 
terra da ingresso che immette su 
locale indiviso. B) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
TERRENO seminativo. E’ una porzione 
di terreno pianeggiante circostante 
i beni al punto A, della superficie 
complessiva di circa mq. 1.130,00 ed 
al quale si accede mediante cancello 
di accesso carrabile prospiciente 
via Tavolara. C) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
TERRENO a seminativo. E’ una 
porzione di terreno pianeggiante 
adiacente al terreno di cui al punto B, 
della superficie complessiva di circa 
mq 1.145,00 ed alla quale si accede 
passando dal mappale 1653 (terreno 
di cui al punto B). Prezzo base Euro 
19.200,00. Vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
64/2013 SZ261872

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ COLOMBIERA - VIA 
PROVINCIALE , 93 - Piena ed intera 
proprietà di APPARTAMENTO 
posto al terzo ed ultimo piano di un 
fabbricato composto da soggiorno/
ingresso, cucina, tre camere, 
ripostiglio e doppi servizi, (superficie 
commerciale mq. 96, netta 
calpestabile mq. 83), oltre balcone 
di mq. 12 e locale autorimessa di 

mq. 15 e con diritto di posto auto 
esterno nell’area a parcheggio 
condominiale antistante l’edificio. 
Buone condizioni di manutenzione. 
Occupato dall’esecutato e dalla 
sua famiglia. Prezzo base Euro 
96.300,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. Perioli 
tel. 018720429. Rif. RGE 58/2013 
SZ261765

FOLLO (SP) - LOCALITA’ PIANA 
BATTOLLA, VIA A. MORO 154 (EX 
150) - PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000 di APPARTAMENTO 
composto da ingresso, bagno, 
corridoio, cucina, soggiorno, e 
camera con balcone. Posto al piano 
primo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 85. Libero. 
Prezzo base Euro 44.820,00. Vendita 
senza incanto 14/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 100/2012 
SZ261580

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE DI 
CAMPIGLIA - VIA CODEMIN, 2 - 
LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO al P2 con cantina al 
PT, composto da corridoio, soggiorno 
con angolo cottura, 3 camere, studio 
e doppi sevizi igienici per una sup. 
commerciale di 125 mq. di cui netti 
calpestabili 93 mq. oltre a balcone 
di 6 mq. e terrazza di circa 15 mq. 
L’altezza interna è pari a 2,60 mt., 
mentre i servizi hanno altezza di 
2,10 mt. B) CANTINA posta al PT 
costituita da un unico vano con una 
sup. commerciale di 17 mq di cui 
calpestabili 14 ed altezza interna 
di 2,90 mt. L’intero fabbricato è 
disposto su 3 livelli f.t. con le cantine 
al PT ed un solo appartamento per 
quelli superiori. Il fabbricato è di 
remota costruzione antecedente 
all’anno 1942. Sono necessarie 
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opere di adeguamento per una spesa 
di circa € 5.000,00 comprensive 
degli onorari tecnici, degli oneri 
comunali, catastali e sanzione 
amministrativa. Prezzo base Euro 
99.360,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Macera tel. 
0187501293 - 3355365579. Rif. RGE 
118/2012 SZ261657

LA SPEZIA (SP) - VIA ALDO FERRARI, 
73 - APPARTAMENTO seminterrato 
di vani 3,5 e adiacente cantina. 
Prezzo base Euro 23.400,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. De Feo tel. 
0187739044. Rif. RGE 20/2012 
SZ261694

LA SPEZIA (SP) - VIA ARZELÀ , 54 
- APPARTAMENTO, uso abitativo, 
sviluppato su due piani fuori terra, 
con annesso giardino pertinenziale. 
Composto da: cucina, soggiorno, 
servizio igienico al piano terra e 
due camere, bagno, al piano primo. 
I due piani sono collegati da scala 
interna. Al piano interrato sono 
dislocati una cantina ed un posto 
auto. L’appartamento è locato. 
Prezzo base Euro 132.600,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. P. Torracca 
t e l . 0 1 8 7 5 1 8 5 5 1 - 3 6 8 4 4 5 9 5 4 -
patriziatorracca@virgilio.it. Rif. RGE 
120/2012 SZ261964

LA SPEZIA (SP) - VIA BARACCHINI 
, 112 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
identificato al Catasto Fabbricati, 
sezione urbana, al fg 26, mapp.317, 
sub.8, cat. A/4, Cl.3, vani 4, piano 
terzo, rendita catastale € 258,23; 
sup. lorda 66,00 mq. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, piccolo ripostiglio e 
due terrazzi. L’immobile è in discreto 
stato di manutenzione ed occupato 
da conduttore con contratto di 
locazione a carattere transitorio 
di durata 12 mesi, con prossima 
scadenza al 31/10/15. Sussiste 
morosità per spese condominiali per 
€ 1.000,00 circa. Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
in atti. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Della 
Croce. Custode Giudiziario Avv. A. 
Della Croce tel. 018720885. Rif. RGE 
134/2013 SZ261891

LA SPEZIA (SP) - VIA BIANCAMANO 
, 73 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
casa terra - tetto censito in nceu 
al fg.55, mapp. 277 sub. 1,2,3,4,5. 
Terreni in stato di abbandono censiti 
in nct al fg.56, mapp.368, 371, 677. 
Prezzo base Euro 90.000,00. VIA 
CANARBINO, 13 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
censito in nceu al fg.55 mapp.242 
sub. 3. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 26/11/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Nella Mori. Professionista 
Delegato e Custode Avv. P. Giannetti. 
Tel.0187738580. Rif. RG 1170/2011 
SZ261826

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
CADIMARE - VIA NICOLÒ FIESCHI, 
360 - LOTTO 1) BOX AUTO con 
altezza interna pari a ml.3,13, 
privo ancora di controsoffittatura; 
dimensioni interne ml.3,05 x 5,00 
circa, superficie mq.15,45 circa. 
Immobile libero, occupato solo 
da materiali di sgombero della 
Società esecutata. Prezzo base Euro 
20.250,00. LOTTO 4) BOX AUTO 
con altezza interna pari a ml.2,55, 
privo ancora di controsoffittatura; 
dimensioni interne ml.4,20x5,60 
circa, superficie mq.23,5 circa. 
Immobile libero. Prezzo base Euro 
23.850,00. LOTTO 7) BOX AUTO 
con altezza interna pari a ml.2,55, 
privo ancora di controsoffittatura; 
dimensioni interne ml.2,90x5,20 

circa, superficie mq.14,65 circa. 
Immobile libero. Prezzo base Euro 
19.350,00. I lotti si trovano in 
garage di nuova costruzione situato 
sopra strada in fabbricato di civile 
abitazione con accesso da viale 
Fieschi, strada che da la Spezia porta 
ai borghi turistici di Portovenere, 
Fezzano, Le Grazie e Cadimare. 
Vendita con incanto 30/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari 
tel. 018723297. Rif. RGE 183/2011 
SZ261977

LA SPEZIA (SP) - VIA COREGNA, 19D 
- L’ IMMOBILE occupa una parte del 
piano terra e del piano seminterrato 
di un edificio residenziale composto 
da 4 unità immobiliari d’abitazione 
tutti con accessi indipendenti, dalla 
strada pubblica. Il seminterrato 
è composto da ampio vano con 
destinazione cantina, comunicante 
con piano sovrastante mediante scala 
interna e da adiacente scannafosso 
su due lati. La porzione immobiliare 
sovrastante del piano terra è adibita 
ad abitazione ed è composta dai 
locali soggiorno/pranzo, cucina, 
3 camere, 2 bagni, disimpegno, 
ripostiglio e vano scala e antistante 
corte. Prezzo base Euro 430.000,00. 
Vendita con incanto 23/09/15 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Serena Papini. 
Curatore Fallimentare Luisella Coltelli 
tel. 0187/258592. Rif. FALL 28/2011 
SZ256611

LA SPEZIA (SP) - VIA DEI BUGGI, 25 
- APPARTAMENTO A/3 di vani 2 mq. 
26,27. Prezzo base Euro 22.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Curadi. 
Rif. RGE 25/2014 SZ261366

LA SPEZIA (SP) - VIA DON MINZONI 
, 20 - PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 relativamente ad 
APPARTAMENTO posto al piano 
quinto di ampio fabbricato 
condominiale con portone d’ingresso 
composto da disimpegno d’ingresso 
che immette in soggiorno e camera 
da letto, corridoi su cui si trovano il 
disimpegno, il servizio igienico e la 
cucina. Superficie lorda complessiva 
di circa mq 63. L’immobile risulta 

in perizia occupato dall’esecutato. 
Risultano in perizia difformità 
urbanistico edilizie e catastali in 
parte regolarizzabili con costi indicati 
a carico dell’aggiudicatario. Nella 
relazione tecnica sono indicate 
spese condominiali insolute. Prezzo 
base Euro 81.600,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Capaccioli tel. 
018723297 - 752661. Rif. RGE 
140/2013 SZ261946

LA SPEZIA (SP) - VIA GAVATRO, 
2 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
comprendente appezzamento di 
terreno, con entrostanti fabbricati ad 
uso abitativo e deposito, con serre 
per coltivazione di piante e fiori. 
Al compendio si accede attraverso 
strada carrabile dal sottopasso 
ferroviario con Via Sarzana. a)
Fabbricato principale su 3 livelli: 
a PT cucina con camino, cantina, 
loc. centrale termica; a P1 servizio 
igienico, soggiorno, dispensa, 2 
camere, balconi e cantina. A P2 tre 
camere, servizio igienico, ripostiglio, 
angolo cottura con sala da pranzo, 4 
balconi. a1)Corpi accessori: - piccolo 
fabbricato su 2 livelli; - costruzione 
su 2 piani, ad uso cantina-deposito 
a PT, al P1 angolo cottura e salone 
con camino oltre servizio igienico. 
Difformità rispetto alle risultanze 
catastali; - piccola costruzione ad uso 
deposito ad un piano f.t.; - manufatto 
ingrandito rispetto alle risultanze 
catastali. b)Tettoia ad suo ricovero 
mezzi. c)Terreno fg.46, part.1593, 
uliveto – vigneto, cl.2, sup. mq 
20.605. d)Terreno fg.46, part.1312, 
vigneto, cl.2, sup. mq.750. e)Terreno 
fg.46, part.70, bosco ceduo, cl.1, sup. 
mq.310. f)Terreno fg.46, part.71, 
bosco ceduo, cl.1, sup. mq.9,60. 
g)Terreno fg.46, part.72, qualità 
uliveto – vigneto, cl.2, sup. mq.1.340. 
h) Terreno fg.46, part.73, uliveto 
vigneto, cl.1, sup. mq.1.170. i)Terreno 
fg.46, part.79, bosco ceduo, cl.1, sup. 
mq. 5.120. l)Terreno fg.46, part.1323, 
uliveto vigneto, cl.2, sup. mq 5.710. 
m)Terreno fg.46, part.99, bosco 
ceduo, cl.1, sup. mq.450. Diverse 
difformità sotto il profilo urbanistico 
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edilizio e catastale di cui alcune 
non regolarizzabili specificamente 
indicate in perizia. Occupato dai 
comproprietari. Prezzo base Euro 
363.000,00. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. M. 
Capaccioli tel. 018723297 - 752661. 
Rif. PD 2068/2014 SZ262007

LA SPEZIA (SP) - VIA NINO RICCIARDI, 
6 - APPARTAMENTO scala E, (piano 
3 o 4 computando l’ammezzato). 
Sup. comm. di circa mq.136,10 
(circa mq 94,54 netti). E’ composto 
da ingresso-disimpegno, ripostiglio, 
bagno parzialmente soppalcato, 
cucina, e 4 locali principali 
attualmente destinati a 2 camere 
da letto, studio e sala da pranzo 
oltre a 2 piccole terrazze aventi una 
superficie complessiva di circa 4,77 
mq. Necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Prezzo 
base Euro 117.900,00. Vendita 
senza incanto 30/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato e Custode Avv. V. Semorile 
tel. 0187778493 - 3473029184. Rif. 
CC 1002/2006 SZ261701

LA SPEZIA (SP) - VIA PAVERANO, 6 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO di 74,41 mq 
al piano secondo, quattro vani oltre 
accessori composto da ingresso-
disimpegno, cucina, camera, 
cameretta, sala, wc-bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna De 
Feo. Rif. RGE 214/2013 SZ261469

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE PIEVE 
DI SAN VENERIO - VIA DELLA 
PIEVE, 76 - LOTTO 1) BOX AUTO al 
piano seminterrato, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 18. La vendita è autorizzata con 
il vincolo di pertinenzialità. Prezzo 
base Euro 6.881,83. LOTTO 2) BOX 
AUTO al piano seminterrato del 

fabbricato, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 15. 
La vendita è autorizzata con vincolo 
di pertinenzialità. Prezzo base Euro 
6.407,22. Vendita senza incanto 
21/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 169/2011 
SZ261540

LA SPEZIA (SP) - VIA PITELLI , 137 E 
143 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1000/1000 relativamente 
a beni immobili ubicati nella 
zona industriale: 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE (IMMOBILE N.1) 
con uffici e servizi annessi da 
fabbricato con locali di servizio per 
le maestranze (IMMOBILE N.2), da 
cabina metano con locale magazzino 
e piazzale pertinenziale da terreni 
incolti, risulta censito al CATASTO 
FABBRICATI al fg.54, mapp.165 
sub.5, 314, 494 e 495 cat. D/1 
piano T-1°, rendita € 49.474,00; 2) 
PALAZZINA (IMMOBILE N. 3) AD USO 
RESIDENZIALE è censita al CATASTO 
FABBRICATI al fg.54 Mapp. 422 sub 
1, cat. C/6, consistenza 26 mq., piano 
S-1, rendita € 65,80; al fg.54 Mapp. 
422 sub 2, cat. A/3, cl. 2, consistenza 
1,5 vani, piano 1° SS, rendita € 
112,33;al fg.54 Mapp. 422 sub 3, cat. 
A/2, cl. 2, consistenza 7 vani, piano 
1°, rendita € 939,95; al fg.54 Mapp. 
422 sub 4, cat. A/2, cl. 2, consistenza 
7 vani, piano 2°, rendita € 939,95; 3) 
TERRENI identificati al fg.54 part.147, 
148, 149, 152, 189, 437, 441, 442, 
683, 685, 905 e 906. Prezzo base 
Euro 335.848,00. Vendita senza 
incanto 30/09/15 ore 11:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Dott. E. Bernardini 
tel.0187/590200 - fax 0187/1565922. 
Rif. FALL 22/2014 SZ261941

LA SPEZIA (SP) - VIA PRIVATA 
DA PASSANO, - LOCALITÀ PIEVE 
DI SAN VENERIO, 73/A - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
UN APPARTAMENTO al PT di un 
fabbricato composto da abitazioni, 
posti auto coperti e aree comuni di 
pertinenza con accesso da portico 
in comune con altre proprietà. 
E’suddiviso in zona giorno al 
piano terra e zona notte nel piano 
soppalcato. La zona giorno è 
costituita da locale unico adibito a 

soggiorno – pranzo e zona cottura, 
piccolo disimpegno e ripostiglio. 
Confinante con il soggiorno – pranzo 
si ha altro ripostiglio con altezza 
interna netta di 1,25 m. La zona 
notte soppalcata è costituita da 
due camere ed piccolo ripostiglio 
interposto tra loro. L’appartamento 
ha un’altezza interna netta di 2,90 
m. la zona giorno e di 2.70 m. la 
zona notte soppalcata. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 58,00 esclusi gli accessori.
In perizia è stata segnalata la 
presenza, nelle pareti e nei soffitti 
dei locali della zona giorno, di muffa 
causata da umidità “probabilmente 
derivata da poca aerazione dei 
locali stessi”. Diversamente da 
quanto risulta in perizia, ad oggi 
l’immobile è libero. Sotto il profilo 
della conformità urbanistico – 
edilizia e della conformità catastale 
l’unica differenza tra la planimetria 
catastale depositata in atti e lo 
stato dei luoghi attuale, riguarda 
l’altezza interna della zona giorno 
in quanto risulta di m. 2,90 anziché 
di m.3,25 probabilmente dovuta 
alla realizzazione del contro 
soffitto.L’immobile necessita 
di certificazione energetica e i 
relativi adempimenti sono a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
32.400,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari 
tel. 018723297. Rif. RGE 199/2012 
SZ262002

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO , 270 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 64,50 mq. posto 
al piano secondo e composto di 
ingresso, cucina, servizio igienico, 
soggiorno e camera con balcone. 
Prezzo base Euro 46.440,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 193/2013 
SZ261838

LA SPEZIA (SP) - VIA SITTONI, 6 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano 1° e cantina 
pertinenziale, composto da ingresso, 
cucina, bagno, sala, due camere e 
tre balconi. Superficie commerciale 
lorda di mq.92 (appartamento) e 
mq.13 (cantina). Prezzo base Euro 
178.400,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Rif. RGE 
109/2007 SZ260331

LA SPEZIA (SP) - VIA SPALLANZANI, 
14 - PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 relativamente ad 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
della superficie commerciale di 
mq.47. Si tratta di un bilocale al piano 
ammezzato, posto in fabbricato 
condominiale , composto di ingresso– 
disimpegno, cucina, camera e servizio 
igienico e da piccolo ripostiglio 
al piano terra. L’altezza interna 
dell’appartamento è pari a circa 
ml 3,40. In perizia risultano spese 
condominiali insolute. L’immobile 
necessita di certificazione energetica 
e i relativi adempimenti sono a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
40.890,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Calzolari tel. 018723297. Rif. RGE 
98/2013 SZ261969

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ TERMO - 
VIA SARZANA, 825 - PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della sup. commerciale di 99,86 
mq. con annesse 2 corti esterne. 
L’immobile è costituito da un unico 
corpo di fabbrica, su 2 livelli, piano 
terra e piano primo, ed è interposto 
tra 2 fabbricati appartenenti ad altra 
proprietà. L’appartamento è così 
strutturato: al piano terra la zona 
giorno e al piano primo la zona notte, 
collegate tra loro da scala interna. 
Tra i due piani, in corrispondenza del 
pianerottolo si trova il w.c. La zona 
giorno è costituita da un piccolo 
disimpegno antistante l’ingresso, 
cucina e soggiorno. La zona notte è 
composta da due camere e un piccolo 
balcone, in corrispondenza del livello 
di piano. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
38/2013 SZ261910
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LERICI (SP) - VIA GERINI, 15 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 106,00 posto 
al piano quarto ed ultimo di fabbricato 
di civile abitazione composto da: 
ingresso, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, soggiorno e due camere. 
Due balconi. Prezzo base Euro 
288.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 188/2013 SZ261877

LERICI (SP) - FRAZIONE GROPPINA 
- LOCALITA’ ZANEGO - VILLA, piano 
terra e primo, superficie lorda di 
mq.110 oltre mq. 24 di accessori, 
e terreni agricoli per superficie 
complessiva di mq. 1794 circa. Prezzo 
base Euro 314.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. De Feo tel. 
0187739044. Rif. CC 295/2013 
SZ262020

LERICI (SP) - LOCALITA’ SENATO 
- VIA DEL SENATO, 17 - piena ed 
intera proprietà relativamente ad 
APPARTAMENTO posto al PT, P1 e 
P2, così composto: al P1 scala esterna 
di accesso con relativo ballatoio 
caposcala, cucina, ripostiglio 
sottoscala, camera, cameretta, 
piccola veranda e bagno, oltre a scala 
interna di accesso al P2 composto 
da disimpegno caposcala, soggiorno 
e terrazza con bagno avente 
accesso dalla terrazza; il tutto con 
pertinenziale cantina al PT. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq.168 di cui circa mq.128 
l’abitazione con accessori, circa mq.25 
la cantina e circa mq.15 la terrazza. 
Prezzo base Euro 114.400,00. 
Vendita senza incanto 30/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
3034/2012 SZ261569

LEVANTO (SP) - FRAZIONE 
MONTALE - APPARTAMENTO al 
grezzo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
dispensa, bagno, vano scala, altro 
disimpegno, due camere, bagno 
e locale tecnico. Prezzo base Euro 
173.250,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/10/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 

e Custode Giudiziario Avv. A. De Feo 
tel. 0187739044. Rif. RGE 109/2012 
SZ261833

ORTONOVO (SP) - VIA SAN ROCCO, 
24 - PIENA PROPRIETÀ 1/1 di CASA 
INDIPENDENTE di civile abitazione 
entrostante terreno pertinenziale 
di circa 1800 mq disposta su tre 
livelli e composta al piano terra da 
soggiorno, ripostiglio, zona pranzo, 
cucina e bagno, studio con ingresso 
indipendente dal portico; al piano 
primo da disimpegno, balcone e 
terrazza, camera e bagno, locale 
nel sottotetto; al piano interrato da 
cantina, locale pompe e centrale 
termica; queste ultime due unità 
sono inagibili. L’immobile presenta 
difformità urbanistiche. E’ inoltre 
compreso nel lotto un terreno 
della superficie catastale di mq 
235 sul quale insite in parte la 
rampa d’accesso alla proprietà, 
in parte la viabilità pubblica ed 
infine una costruzione adibita a 
garage collegata all’area antistante 
l’ingresso all’abitazione. Le difformità 
urbanistiche relative al garage 
non sono sanabili e l’opera deve 
essere rimossa. Prezzo base Euro 
143.000,00. Vendita con incanto 
22/10/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
51/2008 SZ261588

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA 
(SP) - FRAZIONE LOCALITÀ PRATI 
DI ZERBI - VIA GRAVEGLIA, 85 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
interno 6, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e loggia con pertinenziali 
corte urbana ad uso giardino e 
cantina al piano seminterrato e con 
pertinenziale posto auto esterno 
identificato con il numero 19. 
Superficie commerciale mq 123,73, 
superficie abitabile lorda mq 96, 
cantina mq 34,95 e loggia di mq 
5,60. Giardino di mq 96. B.Quota di 
9649/100000 di terreno vincolato 
a verde pubblico di mq 200. Prezzo 
base Euro 67.800,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 

A.Farina. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. J. 
Bonini tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 85/2013 SZ258791

ROCCHETTA DI VARA (SP) - 
LOCALITA’ LA CORRETA - VIA 
CIAREDA , 6 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE identificato al 
Catasto Fabbricati, sezione urbana, 
al fg.3, mapp.11, sub.2, cat.A/2, Cl.1, 
vani 5,5, piano T, rendita catastale 
€. 411,87; sup. lorda mq 220,23. 
Composto da ingresso, tramite corte 
pertinenziale; corridoio, cucina, due 
camere, ulteriore disimpegno con 
accesso ad antibagno e bagno, ampio 
locale soggiorno, locale cantina/
garage con porta d’accesso superiore 
ed accesso carrabile indipendente. 
L’immobile è libero da occupanti e 
in buono stato di manutenzione. 
Manca certificazione energetica 
Risulta pratica di condono edilizio 
completamente istruita, in attesa di 
rilascio di concessione in sanatoria; 
sussiste lieve difformità (tramezza 
divisoria tra locale di sgombero ed 
autorimessa), sanabile a mezzo di 
comunicazione di opere interne ex 
art. 22 L.R. 16/08 Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
in atti. Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Della Croce tel. 018720885. Rif. PD 
2895/2013 SZ261902

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
ROMA , 64 - LOTTO 1) Piena ed intera 
proprietà di immobile costituito da: 
A) FONDO AD USO COMMERCIALE 
composto da: al PT due vani già 
adibiti a bar e sala giochi, servizio 
igienico, balcone terrazza, al P1 
sottostrada da 2 locali ad uso 
deposito e da uno spazio coperto 

adibito a legnaia. Superficie lorda di 
circa mq.177,33. B) FONDO AD USO 
COMMERCIALE composto da un 
unico locale rettangolare posto al PT 
e collegato attraverso 2 aperture a 
quello sopra descritto. Già utilizzato 
come sala ristorante. Superficie lorda 
di circa mq. 57,23. C) FONDO AD USO 
COMMERCIALE suddiviso su 3 livelli: 
il piano sottostrada è diviso in area 
contenente i collegamenti verticali, 
uno spazio di forma rettangolare 
privo di luce ed accesso diretto e da 
bagno accessibile dall’esterno del 
fabbricato; il PT è composto da 2 
stanze, una adibita a disimpegno e 
l’altra già utilizzata come cucina del 
ristorante; al P1 sono collocate 2 
stanze ed un servizio igienico, oltre 
alle scale di collegamento verticale. 
Superficie lorda di mq. 104,37. D) 
CIVILE ABITAZIONE composta da 4 
camere e doppio servizio igienico, 
ubicata nel sottotetto dell’edificio. 
Attualmente manca il locale cucina 
in quanto utilizzato come locanda. 
Superficie lorda complessiva di circa 
mq. 78,71 E) CIVILE ABITAZIONE 
composta da 2 camere, ingresso, 
ripostiglio, cucina e servizio igienico. 
Superficie lorda mq. 57,11 F) FONDO 
AD USO CANTINA – deposito di 
forma rettangolare regolare. Risulta 
collegato al fondo descritto sub. C 
perché sono state eseguite aperture 
abusive. Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 55,96 Esistono difformità 
interne ed esterne che necessitano 
di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale. Si precisa che tutto il lotto 
è oggetto di locazione, con contratto 
opponibile alla procedura, ma che 
è stata ultimata la procedura di 
sfratto. Prezzo base Euro 47.625,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Perioli. 
Rif. RGE 152/2009 SZ261498

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA MAZZINI, 99-101 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO e 
locali accessori sito in un fabbricato, 
suddiviso in senso verticale in 
due unità immobiliari, di cui una 
esclusa dal presente pignoramento. 
L’appartamento ha una conformità 
irregolare, ed è sviluppato su tre 
livelli, piano terra suddiviso in locali 
accessori, piano primo e piano 
secondo adibiti ad abitazione. 
Prezzo base Euro 30.375,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Scali tel. 
0187506667. Custode Giudiziario 
Avv. S. Scali tel. 0187506667 - 
3355255525. Rif. RGE 185/2012 
SZ256517
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SARZANA (SP) - VIA CANALE TURÌ, 
73 - A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI PORZIONE DI 
ABITAZIONE di 151,54 Mq. posta 
al piano T - 1° - 2°, composta dai 
seguenti vani: al PT 3 locali ad uso 
cantina e legnaia, al P1 cucina, 
soggiorno e bagno, al P2 due camere 
da letto, disimpegno e bagno, il tutto 
collegato da scala interna. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI RICOVERO ANIMALI E DEPOSITO 
di 15,00 Mq. Edificio rurale disposto 
su 2 piani dove il PT è destinato a 
ricovero animali da cortile e il P1 a 
deposito, attualmente non esiste un 
collegamento tra i 2 piani. C. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI di 
12,00 Mq posto al piano T. D. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI CAPANNONE AD USO STALLA 
di 50,40 Mq al piano T. E. TETTOIA 
DI COLLEGAMENTO tra la stalla, il 
deposito attrezzi agricoli e il ricovero 
animali F. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI CORTE di 22,45 Mq. 
Corte graffata agli immobili adibita in 
parte a piazzale antistante gli edifici 
ed in parte a zona verde per gli 
animali. Prezzo base Euro 151.360,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. Ravecca 
tel. 0187624138. Rif. RGE 174/2013 
SZ261424

SARZANA (SP) - VIA CHIAVICA , 21/B 
- A) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE, composta al 
piano primo da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, bagno, 
corridoio/disimpegno, ripostiglio e 
quattro terrazzi, al piano seminterrato 
da ampio ed unico locale, sviluppa 
una superficie lorda comprensiva di 
terrazzi, scala esterna e marciapiede 
di circa mq 434. B) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI CORTE URBANA della 
superficie catastale di mq 271. C) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
½ DI CORTE URBANA, della superficie 
catastale di mq 95. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
183/2010 SZ261819

SESTA GODANO (SP) - IN LOCALITÀ 
CASE SPARSE PERTICANA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE formato dai 
piani terreno e primo seminterrato, 
oltre terreni della complessiva 
sup. catastale di ha 05.71.76 e in 
prossimità del mapp. 268 ulteriori 

terreni della sup. catastale di ha 
00.62.50; IN LOCALITÀ ROCCA 
DEI BANDITI PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI per una sup. catastale di ha 
11.49.10. Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. PD 
519/2010 SZ261639

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA AURELIA 
, 70 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO INDIPENDENTE 
composto da un’ abitazione 
padronale di circa mq.119 al piano 
secondo, un quartierino per gli 
ospiti di mq. 70 al piano primo ed 
un’autorimessa di mq. 42 al piano 
terra. Il tutto circondato da una corte 
pertinenziale parzialmente carrabile. 
Oltre beni comuni non censibili e 
un terreno avente natura di pascolo 
cespugliato. Prezzo base Euro 
234.400,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 139/2007 
SZ261760

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA LUIGI 
EINAUDI , 2 - A-PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano quarto di fabbricato di 
civile abitazione. E’ composto da 
ingresso, corridoio soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno e 
ripostiglio. Due balconi. Sup. lorda, 
esclusi i balconi, 85,70 mq circa. 
Parcheggio su area condominiale. 
A1- PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA/
GARAGE al piano terra della sup. 
di circa 15,70mq. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. S. Scali tel. 
0187506667 - 3355255525. Rif. RGE 
100/2013 SZ256524

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARCOLA (SP) - LOCALITA’ PONTE DI 
ARCOLA - VIA DELLA REPUBBLICA, 1 
- LOTTO 1 (ex lotto 2) PIENA 
PROPRIETÀ relativamente a LOCALE 
COMMERCIALE: ancora al grezzo, 
posto al piano terra del centro 
commerciale, direzionale e 
residenziale denominato “Arcola 
2000” di recente costruzione. Il locale 
ha una sup. lorda complessiva di circa 
mq 144, con possibilità di realizzare 
tre locali commerciali della superficie 
interna complessiva rispettivamente 
di mq 46,03, mq 38,02 e mq 45,83. 
Prezzo base Euro 51.862,50. Vendita 
senza incanto 30/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
70/2010 SZ261546

BRUGNATO (SP) - VIA ROMA, 14 
- LOCALE AD USO COMMERCIALE 
nel centro storico, piano terra. 
Superficie lorda complessiva mq 36 
circa. Composto da atrio d’ingresso, 
zona vendita, ripostiglio, zona 
magazzino/spogliatoio, servizio 
igienico. Libero. Necessita di 
regolarizzazione urbanistico – edilizia 
e di certificazione energetica a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
23.650,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 75/2013 
SZ262481

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ CENTOTETTI - VIA AURELIA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE ad 
uso industriale composto da : A) un 
fabbricato principale a destinazione 
industriale con area urbana di 
pertinenza; B) un box prefabbricato 
adiacente al fabbricato principale; 
C) un modesto fabbricato adibito 
a cabina elettrica con relativa area 
urbana di pertinenza; D) manufatti 
distribuiti sulle suddette aree 
urbane; E) due appezzamenti di 
terreno prospicienti il fabbricato 
principale adibiti a deposito di 
materiali e macchinari in disuso. Il 
complesso è in stato di abbandono 

ed in precarie condizioni generali sia 
interne che esterne. Prezzo base Euro 
170.400,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 98/2011 
SZ261509

FOLLO (SP) - VIA SAN MARTINO, 
5-7-9-11 - PIENA PROPRIETÀ quota 
di 1/1 DI MAGAZZINI/LOCALI DI 
DEPOSITO/UFFICIO composti da: un 
fondo costituito da magazzino/locale 
di deposito dotato di servizio igienico 
con antibagno e da una porzione 
ad uso ufficio, intercomunicanti tra 
loro, di superficie lorda pari a circa 
mq. 310 oltre a corte pertinenziale 
con superficie lorda di circa mq. 
258,00 nonché da altro fondo ad 
uso magazzino/locale di deposito 
di superficie lorda pari a circa mq. 
239,00 oltre a corte pertinenziale di 
superficie lorda di circa mq. 870,00. 
L’altezza interna dei magazzini varia 
da circa ml 4,35 a ml 3,34 e quella 
della parte utilizzata come ufficio 
è pari a circa ml 3,64. Posti al piano 
primo sottostrada (S1) sviluppano 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 549,00 oltre alle corti 
pertinenziali di mq. 1.128,00 ed alla 
corte comune di superficie di circa 
mq.95,00 per un totale complessivo 
di mq.1.772,00. Risultano difformità 
urbanistico edilizie come specificate 
in perizia. Sotto il profilo della 
conformità catastale risultano 
difformità derivante dall’attribuzione 
della Categoria “D/7” in sostituzione 
della precedente Categoria “C/2”. 
Risulta che le spese tecniche 
di regolarizzazione urbanistica 
e/o catastale, che resteranno a 
carico dell’aggiudicatario, non 
sono determinabili e detraibili 
alla data della perizia ma saranno 
calcolabili a posteriori del ricorso in 
commissione tributaria ai fini della 
rettifica della Categoria da “D/7” 
a “C/2”. La stima è stata calcolata 
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assumendo la destinazione d’uso 
“C/2”. Gli immobili sono occupati 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
119.085,19. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. 
Capaccioli tel. 018723297 - 752661. 
Rif. RGE 248/2011 SZ261555

LA SPEZIA (SP) - VIA DUINO, 
3 - CAPANNONE di 160 mq con 
pertinenziali servizio igienico, tettoia 
in aderenza ai due lati del capannone 
di 240 mq. e corte pertinenziale 
di 447 mq. I rifiuti descritti nella 
perizia sono stati smaltiti dalla 
procedura. Le porte di accesso sono 
state murate per evitare accesso 
estranei. Prezzo base Euro 61.400,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. A. De Feo 
tel. 0187739044. Rif. RGE 21/2012 
SZ261670

LA SPEZIA (SP) - VIA ROMA , 38 
- PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
RELATIVAMENTE A NEGOZIO 
(vendita al dettaglio di prodotti 
di panificazione), con accesso da 
Via Roma 38 OLTRE A OPIFICIO 
destinato alla panificazione con 
corte urbana di esclusiva pertinenza. 
Il negozio sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 63,00 mq. 
L’opificio per panificazione si 
sviluppa su di una superficie lorda 
di 250,00 mq circa. Prezzo base Euro 
217.800,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
151/2012 SZ261916

LA SPEZIA (SP) - VIA XXIV MAGGIO, 
239 - NEGOZIO al PT della sup. 
commerciale di Mq.50,00 (netta circa 
mq. 41,00), per un’altezza interna di 
ml.3,50 (altezza rilevata nel locale 
principale da pavimento a contro-
soffitto, nella planimetria catastale 
è indicata un’altezza di ml.3,95). Si 

compone di vano principale ed uno 
secondario, oltre a servizio igienico. 
E’ dotato di numero tre aperture 
verso l’esterno di cui una verso Via 
XXIV Maggio, le restanti verso Via 
Locchi. Attualmente l’accesso avviene 
da Via XXIV Maggio. Alla data del 
sopralluogo l’immobile risulta libero 
con chiavi nella disponibilità del 
Custode Giudiziario. Prezzo base Euro 
34.547,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario V. Avv. Macera 
tel. 0187501293 - 3355365579. Rif. 
RGE 164/2013 SZ261928

SARZANA (SP) - LOCALITA’ 
MAZZINCOLLO - VIA VARIANTE 
AURELIA - LOTTO 1) FONDO ADIBITO 
A DEPOSITO COMMERCIALE, piano 
1° sottostrada, di mq 304, costituito 
da un ampio vano e locale wc. 
Attualmente locato. Prezzo base Euro 
72.225,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Angelini. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini Tel. 
0187.736748. Rif. RGE 62/2013 
SZ260275

Terreni
BEVERINO (SP) - LOCALITA’ CÀ NOVE 
- VIA AURELIA - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di SEI 
TERRENI formanti un corpo unico e 
censiti al N.C.T. di detto Comune al 
fg.19, mapp.315, 317, 320, 321, 318 
e 175, per una consistenza 
complessiva di 2934 mq. Prezzo base 
Euro 8.943,41. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
10:00. G.E. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187/518062-
3384206618. Rif. RGE 125/1999 
SZ261488

BONASSOLA (SP) - LEVANTO E 
FRAMURA - LOTTO 2) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di natura agricola e 
boschiva di complessivi mq 42.860, 
rappresentato da vari frastagli 
di terreno ubicati nei Comuni di 
Bonassola, Levanto e Framura. 
Prezzo base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
197/2012 SZ259127

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ MARCIANO - LOTTO 
3) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
relativamente a TERRENO a bosco 
alto. E’ una porzione di terreno di 
natura boschiva della superficie 
complessiva di circa mq 10.660,00, 
sito in versante collinare al quale si 
accede passando da strada sterrata 
interpoderale che si snoda da via 
dei Pini, viabilità di crinale della 
collina di loc. Sarticola. Prezzo base 
Euro 8.480,00. Vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
64/2013 SZ261873

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE PIEVE 
DI SAN VENERIO - VIA DELLA PIEVE 
- LOTTO 3) TERRENO ad uso verde 
privato pianeggiante (giardino) 
recintato della superficie complessiva 
lorda di mq 90. Prezzo base Euro 
3.559,57. Vendita senza incanto 
21/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 169/2011 
SZ261541

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ RUFFIANO 
- POMARA - LOTTO 3) TERRENO 
BOSCHIVO in località Ruffino 
censito in nct al fg.56 mapp. 59 e 
128; TERRENI CON ENTROSTANTE 
PICCOLO FABBRICATO RURALE in 
località Pomara censiti in nct al fg. 52 
mapp. 21, 22, 64, 76, 77. Prezzo base 
Euro 3.750,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Nella Mori. 
Professionista Delegato e custode 
Avv. P. Giannetti. Tel.0187738580. Rif. 
RG 1170/2011 SZ261827

LERICI (SP) - LOCALITÀ BAGNARA, 
FRAZ. SAN TERENZO - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
TERRENO AGRICOLO con entrostante 
piccolo manufatto avente 
destinazione abitativa a monolocale. 
Prezzo base Euro 18.100,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna De 
Feo. Rif. RGE 165/2012 SZ261372

MONTEROSSO AL MARE (SP) 
- LOCALITA’ CAETTA - CASONE - 
CADIGANDI - LAPAU - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 1/1 
di CORPO FONDIARIO in località 
Caetta e terreni nelle località Caetta, 

Casone, Cadigandi e Lapau. Prezzo 
base Euro 522.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Lucia 
Sebastiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. P. Giannetti. Rif. RG 
395/2009 SZ260691

SARZANA (SP) - VIA LOCALITÀ NAVE 
-PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
VASTO APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante con accesso diretto 
dalla via pubblica, della superficie 
catastale di mq. 13.259. Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che il terreno ricade: -in parte 
(mq. 2.900 circa) in Zona di nuova 
edificazione, classe R6, con indice di 
edificabilità pari a 0,35 mq. su mq; 
- in parte in area agricola di piano 
(mq.9.000 circa); - in parte in zona 
destinata a parcheggio pubblico 
inedificabile (mq.1.000 circa). Dalla 
cartografia del PRG risulta che sul 
terreno è previsto un ampliamento 
delle via Interna di Nave di circa mq. 
350. Prezzo base Euro 580.701,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Roberto Colonello. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Perioli. 
Rif. CC 10008563/2000 SZ260865
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catastale sono comprese nel fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono anticipate dall’aggiudicatario ma potranno 
essere rimborsate a carico della procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in vendita sono 
ricavabili dalla perizia estimativa.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo 
studio del Professionista delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura esecutiva - ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa 
contenente: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una persona giuridica; 3) espressa 
attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la 
vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del 
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7) indicazione del termine di versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a 
gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari 
al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista delegato.L’offerta 
d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in 
busta chiusa dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà 
delegare con procura notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà 
essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato 
alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto 
Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al 
Professionista delegato o alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale 
con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una 
persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti 
- del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno circolare non 
trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo 
d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato 
al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, 
l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o 
al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle 
trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo 
è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto 
nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, trascrizione e 
voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese 
di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda 
di rimborso a carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.
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