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BARCHI - VIA VERGINETO, 
239 - INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di circa mq 223, su 
due piani, dotato di corte privata, 
e composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
sottoscala, camera, deposito 
e, al primo piano, da 4 camere, 
ripostiglio, bagno e terrazzo. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Covino tel. 0722/332697. 
Rif. RGE 3034/2013 PSR291602

CARTOCETO - VIA BORGOGNINA 
- LOC. LUCREZIA, 42 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 

lordi mq. 49,68 con ingresso-
soggiorno e cucina oltre a due 
scoperti esclusivi di cui uno 
sull’ingresso di mq. 28,90 e uno 
sul retro di mq. 27,65; piano 
primo di lordi mq. 49,68 con due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno oltre ad un balcone di mq. 
3,92. Internamente è presente 
una scala di collegamento tra 
i tre piani. Prezzo base Euro 
120.960,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 

CARTOCETO - FRAZIONE 
LUCREZIA, VIA PILONE N. 
23/C - INTERA PROPRIETÀ SU 
VILLETTA A SCHIERA, allo stato 
grezzo con garage e scoperti 
esclusiva, inserita in complesso 
residenziale. L’appartamento 
è posto in posizione centrale 
rispetto al fabbricato, è composto 
da: piano interrato con locale 
cantina di mq. 27,63 e garage 
della superficie commerciale 
di mq. 11,03; piano terra di 

CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq 1.590 che si sviluppa 
in due campate; quella lato 
nord si sviluppa su due livelli, 
collegati con scala interna e 
montacarichi-ascensore, ed è 
stata adibita a uffici, laboratori, 
sale riunioni, archivi. In ogni 
piano sono presenti 2 WC con 
relativo antibagno, oltre ad un 
bagno per piano per portatori di 
handicap e relativo antibagno. La 
seconda campata è stata lasciata 
a tutta altezza. L’immobile è 
dotato di ampio spazio scoperto 
di proprietà e di pertinenza 
esclusiva con 3 accessi di cui 
2 carrabili/camionabili. Prezzo 
base Euro 900.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 11:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Novella 
Baronciani tel. 0721 34155. Rif. 
RGE 3020/2013 PSR291612
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Cortiglioni. Rif. RGE 3038/2013 
PSR290997

FANO - FRAZIONE CAMINATE, 
18/C - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 165 al primo piano ed è 
costituita da: ampio soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
spazioso ripostiglio e bagno; 
la zona notte è disimpegnata 
da piccolo corridoio che funge 
da filtro rispetto la zona giorno, 
nonché box singolo di mq. 43. 
Prezzo base Euro 152.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 10:15. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Manisi tel. 0721/802450. Rif. RGE 
3044/2013 PSR291511

FANO - LOCALITA’ CANNELLE, 
42/C - LOTTO 1) LOTTO UNICO 
100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 82, 
sito in Fano, Fraz. Pontemurello, 
Loc. Cannelle n. 42/C, al secondo 
piano, composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, un 
bagno, due camere e tre balconi 
oltre ad un garage al piano 
interrato di mq 17. Prezzo base 
Euro 106.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 11:30. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Aurora 
Mancini. Rif. RGE 228/2014 
PSR291086

FANO - LOCALITA’ CARRARA 
- VIA ADDA, 19 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 230, su due livelli: 
Il piano terra è composto da 
ingresso, zona pranzo-soggiorno, 
cucina, tre camere, un disimpegno, 
un bagno ed un terrazzo; al piano 
sotto strada, accessibile tramite 
una scala interna, vi sono locali 
ad uso deposito. Completa la 
proprietà la corte comune. Prezzo 
base Euro 283.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 10:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Conti tel. 0721/820809. Rif. RGE 
3035/2013 PSR291143

piano da soggiorno, cucina, wc, 
ripostiglio e due balconi; tramite 
una scala interna si accede 
al piano secondo, il quale è 
composto da un vano giorno 
(attualmente soggiorno e cucina), 
2 camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, balcone e 
terrazzo. Completano la proprietà 
uno scoperto di proprietà 
esclusiva al piano T , sbroglio 
al piano interrato (attualmente 
usato come wc/lavanderia) e 
garage al piano interrato. Il garage, 
della superficie commerciale 
di mq 24,05, è locato al piano 
seminterrato, al quale si accede da 
una rampa esterna con ingresso 
su Strada XXV o direttamente da 
una scala esterna all’interno del 
giardino di proprietà privata che 
si collega con il garage. Il box è 
formato da due ingressi forniti di 
porta basculante in lamiera ed è 
composto da un unico ambiente. 
Prezzo base Euro 217.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Luchetti in Fano Via Roma, 152 
in data 19/02/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Luchetti tel. 0721/862855. Rif. 
RGE 3057/2013 PSR292080

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI, 
VIA UGO LA MALFA N. 7, - 
INTERA PROPRIETÀ OPIFICIO 
INDUSTRIALE di forma 
rettangolare a copertura piana 
con altezza utile interna di ml. 
7, derivante da frazionamento 
di fabbricato di maggior 
consistenza. L’unità immobiliare, 
al suo interno, è composta da 
laboratorio di mq. 164,50 e locali 
ad uso ufficio di lordi mq. 103,60 
al piano terra e da un piano primo 
soppalco, di lordi mq. 92,80 
adibito al deposito di materiali, 
oltre scoperto esclusivo, su due 
lati, della superficie di mq. 382,00. 
Prezzo base Euro 384.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 

Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 09:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Surace 
tel. 0721/824237. Rif. RGE 
3166/2011 PSR291590

FANO - VIA ANNIBAL CARO, 5, 
INT.1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno/pranzo, 
cucina, un bagno, due camere da 
letto e due terrazzi con accesso 
uno dalla zona pranzo ed uno da 
entrambe le camere da letto; fa 
parte della stessa unità abitativa 
una porzione di sottotetto posta al 
secondo piano. Prezzo base Euro 
180.000,00. VIA ANNIBAL CARO, 
5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO è 
composto da: ingresso, cucinotto, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
un bagno, due camere da letto 
ed un terrazzo con accesso 
diretto dalla zona pranzo; fa parte 
della stessa unità abitativa una 
porzione di sottotetto posta al 
piano secondo con accesso dalla 
zona soggiorno/pranzo tramite 
scalinata in muratura. Prezzo 
base Euro 250.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale 
di Pesaro - Piazzale Carducci n. 
12 in data 07/03/16 ore 10:30. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721/65005. Rif. 
RGE 110/2014 PSR291528

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI 
- STRADA XXV, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI IMMOBILI rappresentati da 
appartamento di vani 7,5, ai piani 
S1 - T - 1 - 2; box doppio piano 
S1 di mq. 44. L’appartamento, 
della superficie commerciale di 
mq 150,05, è composto al primo 

data 26/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
134/2014 PSR291872

FANO - LOCALITA’ CAMINATE, 
VIA CAMINATE N. 88/B - LOTTO 
UNICO – INTERA PROPRIETÀ SU 
VILLA UNIFAMILIARE, dislocata 
su due livelli abitativi oltre al piano 
sottotetto, composta da: ampia 
cantina, ripostiglio, vano tecnico 
e garage, al piano seminterrato di 
mq. 143; ampio soggiorno, cucina-
pranzo, due camere, un bagno ed 
un w.c., al piano terra rialzato 
di mq. 167. e piano sottotetto 
di circa mq. 190 non abitabile 
ma con un bagno. Prezzo base 
Euro 325.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. SILVIA 
REMEDIA. Rif. RGE 3103/2009 
PSR290739

FANO - VIA A. VIVALDI, 5 - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
sesto di più ampio fabbricato con 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina con annesso terrazzo di 
3,55 mq., soggiorno, disimpegno, 
due camere matrimoniali, due 
bagni e un ripostiglio per una 
superficie complessiva di mq. 
110,80. Il garage, di mq. 17 è posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 141.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 4/2014 
PSR291855

FANO - VIA ANGELO MARIANI, 4 - 
INTERA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
di vani 6, nonché immobili 
accessori ad uso garage, di mq. 
11 e mq. 40, costituito nel piano 
rialzato da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due stanze da letto, 
bagno, due ripostigli, balcone e, 
al piano seminterrato, da taverna, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e garage. Prezzo base Euro 
250.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
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LOTTO 1) APPARTAMENTO della 
superficie di 228.96 mq, con 
scoperto esclusivo di 60 mq. 
Trattasi, di un fabbricato di civile 
abitazione che si sviluppa su 5 
piani: piano interrato con accesso 
interno composto da 2 vani 
cantina; piano T composto da 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
lavanderia con scala che conduce 
al piano primo; piano 1° composto 
da 3 stanze da letto, 2 disimpegni, 
WC, balcone che da sul fronte 
ed una terrazza sril retro; piano 
2° composto da stanza da letto; 
piano 3° composto da una terrazza 
che da sul fronte. L’immobile è 
stato costruito presumibilmente 
a fine ottocento/primi del 
novecento. Prezzo base Euro 
81.826,07. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 09:00. FANO - VIA 
GIOVANNI PERGOLESI, 13 - LOTTO 
2) TRATTASI DI FABBRICATO 
residenziale realizzato con la 
recente ristrutturazione di un 
edificio esistente, in zona Lido. Il 
fabbricato e composto di 3 piani 
fuori terra, con 3 appartamenti, 
di cui ognuno possiede 
ingresso indipendente. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
1° e 2°, accessibile dal piano 
terra. Il box singolo di pertinenza 
dell’appartamento e posto al 
piano interrato ed è raggiungibile 
dalla strada pubblica mediante 
rampa dotata di cancello 
telecomandato. Prezzo base 
Euro 128.131,13. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 19/02/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Laura 
Tartuferi tel. 0721/452595. Rif. 
RGE 142/2013 PSR292239

FANO - VIA GRAMSCI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al 1° piano 
si compone di ingresso, 
soggiorno/pranzo, camera da 
letto, bagno, cantina al piano 
S e quota proporzionale della 
corte comune. Prezzo base 
Euro 62.000,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
1° piano e si compone di zona 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
camera da letto, bagno, cantina 
al piano S e quota proporzionale 
della corte comune. Prezzo base 
Euro 72.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al 2° piano e si compone di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 

e corte privata. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 11:15. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Novella 
Baronciani tel. 0721 34155. Rif. 
RGE 3105/2012 PSR291626

FANO - PRESSO FLAMINIO, 
VIA GOLDONI N. 11 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
E POSTO AUTO COPERTO facenti 
parte di un fabbricato inserito 
nella “Lottizzazione Flaminio”. 
L’appartamento di mq. 92,80 è 
al piano primo ed è composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
corridoio, due camere da letto e 
due bagni, oltre ad un terrazzo 
di mq. 10 e ad una cantinetta 
esclusiva di mq. 4,5. Il posto 
auto coperto di mq. 12 è al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 155.825,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Anna 
Rita Predieri. Rif. RGE 125/2013 
PSR291426

FANO - VIA G. BOCCACCIO N. 
23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 58,87, 
posto in più ampio fabbricato, 
composto da, soggiorno-cucina-
pranzo, disimpegno, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, 
oltre balcone di mq. 6,19 e 
autorimessa al piano interrato, 
di mq. 25,53. Prezzo base Euro 
179.352,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:55. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Rif. RGE 
3024/2013 PSR291030

FANO - VIA GIORGIO DE CHIRICO, 
LOC. TORRETTE, 14/A - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI ½ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 69, consistente in 
vani 3,5, nonché Garage esclusivo 
di circa mq 23. Prezzo base 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vittorio Montanari 
tel. 0721825049. Rif. RGE 
3014/2013 PSR291036

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
G. GARIBALDI, 97-99-101 - 

FANO - VIA DELLA REPUBBLICA, 
39/A - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO di circa 
mq 64, con annesso ripostiglio di 
mq 30 al piano interrato. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 10:15. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michela Piermaria tel. 
0721 580170. Custode Giudiziario 
Avv. Michela Piermaria. Rif. RGE 
150/2013 PSR290867

FANO - VIA DELLE QUERCE, 
17 - LOTTO 1) NEGOZIO posto 
al piano terra di un centro 
commerciali/direzionale con 
ottima esposizione di vetrine 
sul fronte strada. Prezzo base 
Euro 215.000,00. VIA DELLE 
QUERCE, 10 - LOTTO 2) EDIFICIO 
commerciale/direzionale e 
produttivo su due livelli, dotato 
di uffici al primo piano per 612 
mq, show room fronte strada 
di 290 mq, magazzini di 1.142 
mq oltre uffici soppalcati. 
L’edificio, composto da due corpi 
fabbrica, è recintato su tutto 
il perimetro e dotato di ampia 
corte pertinenziale. Possibilità di 
frazionamento. Prezzo base Euro 
2.240.000,00. VIA PIAVE - LOTTO 
3) APPARTAMENTO articolato 
su 4 livelli inserito in complesso 
di grande prestigio. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
PESARO in data 14/03/16 ore 
11:30. PESARO - STRADA IN 
SALA, SNC - LOTTO 4) NEGOZIO 
al piano terra dotato di vetrine 
fronte e retro. Prezzo base Euro 
70.000,00. STRADA IN SALA - 
LOC.TÀ VILLA FASTIGGI, SNC 
- LOTTO 5) UFFICIO sito al piano 
primo di edificio direzionale. 
Il fabbricato è attualmente 
locato congiuntamente al 
fabbricato attiguo appartenente 
alla stessa proprietà. Prezzo 
base Euro 135.000,00. LOTTO 
6) UFFICIO sito al piano 
primo di edificio direzionale. Il 
fabbricato è attualmente locato 
congiuntamente al fabbricato 
attiguo appartenente alla stessa 
proprietà. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE PESARO 
in data 14/03/16 ore 11:30. G.D. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Gianni Lomma. Rif. CP 
10/2014 PSR292346

FANO - VIA FANELLA, 120 
- INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO superficie 
commerciale complessiva mq. 
81,00, costituita da casa a 
schiera monofamiliare che si 
sviluppa su due piani, garage 

FANO - VIA CAVOUR, 22 - LOTTO 
1) LOTTO UNICO 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
sito in Fano, Via Cavour n. 22, al 
piano terra di un edificio storico 
nel centro di Fano suddiviso in 
tre stanze, un disimpegno, due 
wc ed un ripostiglio. Prezzo base 
Euro 205.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:15. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 
Stefanelli tel. 0721/1543354. Rif. 
RGE 46/2015 PSR291089

FANO - VIA CORELLI , 3 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
E GARAGE facenti parte di più 
ampio edificio. L’abitazione di mq 
116,18, è posta al primo piano 
ed è composta da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni e un 
disimpegno; oltre a due balconi 
per totali mq. 12,70 e a due 
soffitte al sesto piano sottotetto 
di totali mq. 15,25. Il garage è sito 
al piano cantina ed è composto 
da un unico locale della superficie 
catastale di mq.17. Prezzo base 
Euro 146.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco 
Zaniboni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 100/2013 PSR291800

FANO - VIA DE CURTIS, 6 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di 6, 5 vani, costituito al 
piano terra da soggiorno con 
balconcino cui si accede ad un 
piccolo scoperto esclusivo, due 
camere da letto di cui una con 
balcone, ingresso, disimpegno e 
bagno; al piano interrato, cui si 
accede tramite scala a chiocciola 
interna, da cucina e bagno nonché 
garage di mq 17. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Giuseppina 
Mariani tel. 072164688. Rif. RGE 
3160/2012 PSR291620
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nonché posto auto esterno, 
posto al piano seminterrato, 
composto da ingresso, tinello, 
cucina, 2 camere, bagno e due 
terrazzi interrati. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:45. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Federica Poderi tel. 0721/67079. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Poderi tel. 072167079. Rif. RGE 
3103/2012 PSR291126

FANO - VIA STRADA ADRIATICA 
SUD, LOC. METAURILIA, 
165/I - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO nonché 
posto auto coperto di mq 15; 
all’appartamento si accede da 
scala esterna ed è composto 
da soggiorno/ingresso con 
angolo cottura, camera doppia, 
ripostiglio, wc, due balconi. 
Attualmente l’immobile è 
occupato da un comproprietario. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 10:30. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Patrignani tel. 0721/1543354. Rif. 
RGE 3112/2012 PSR291128

FANO - VIA STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD - LOC. 
PONTESASSO, 298/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al primo piano con ampia 
corte condominiale, dotato di 
portoncino blindato, e composto 
da soggiorno con cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi; di 
pertinenza vi è una cantinetta 
al piano interrato accessibile 
dal patio ed un posto auto 
coperto da struttura metallica 
e rampicanti. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 09:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Surace 
tel. 0721/824237. Rif. RGE 
3101/2012 PSR292064

FANO - VIA TOLMINO, LOC. 
CENTINAROLA, 12/F - LOTTO 

alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3061/2013 PSR291084

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 273 - LOTTO 
1) 100% INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 60 
circa, al piano terra con accesso 
indipendente, è composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
e camera, nonché GARAGE di 
mq 22, oltre a scoperto esclusivo 
e a parti condominiali comuni. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Montesi tel. 0721836126. Rif. 
RGE 3042/2013 PSR291080

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 331 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 66, 
al primo piano, composto da 
zona giorno con vano cucina, 
due camere da letto, ripostiglio, 
disimpegno, bagno. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Gabbianelli. Rif. RGE 3102/2012 
PSR291623

FANO - LOCALITA’ ROSCIANO, 
VIA MELETTI N. 38 - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
APPARTAMENTO di mq. 126 su 
“schiera di testa” sviluppato ai 
piani terra, primo e sottotetto, 
composto da: P.T. giardino/
gazebo di mq. 123 e ingresso al 
vano scala di pertinenza; piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno, 
due camere e due balconi di totali 
mq. 12; piano sottotetto di lordi 
mq. 103 composto da quattro 
locali destinati a “sbroglio”, una 
lavanderia e un terrazzo a “tasca” 
di mq. 10; oltre garage al piano 
interrato, di mq. 45. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Rif. RGE 
102/2013 PSR291106

FANO - VIA STATALE ADRIATICA 
SUD, LOC. PONTESASSO, 
341 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 50, 

alla vendita Avv. Federica Maria 
Panicali. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3074/2012 PSR291006

FANO - LOCALITA’ MAGLIANO, 
STRADA VICINALE DEL CASINO, 
39 - LOTTO 1) QUOTA PARI A 
UN/MEZZO (1/2) DI VILLETTA 
INDIPENDENTE, ex fabbricato 
rurale con ampio terreno esclusivo 
recintato di complessivi mq. 
4121, composto da un fabbricato 
principale a due piani fuori terra, 
dove sviluppa l’appartamento 
e da un corpo di fabbrica 
secondario ad uso “dependance”, 
ubicato in aderenza e costituito 
solo dal piano terra. L’abitazione 
è suddivisa in ampio soggiorno, 
pranzo, cucina, lavanderia e 
w.c. al piano terra di mq. 126,03 
completato da un loggiato di mq. 
38,59 e dal piano primo di mq. 
105,84, composto da disimpegno, 
ampia camera da letto con 
cabina armadio e bagno, camera 
matrimoniale con cabina armadio, 
camera singola con soppalco 
in legno ad uso ripostiglio e 
un bagno. La dependance è 
composta da tavernetta, con 
angolo cottura, camera e bagno 
per una superficie complessiva di 
mq. 55, a servizio del fabbricato, 
nello scoperto esclusivo, è 
presente un locale interrato ad 
uso ripostiglio/centrale termica 
di mq. 15,75. Prezzo base Euro 
246.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3061/2013 PSR291083

FANO - LOCALITA’ MAGLIANO, 
STRADA VICINALE DEL CASINO 
- LOTTO 2) QUOTA PARI A UN/
MEZZO (1/2) DI PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO, di mq. 562. Prezzo 
base Euro 2.650,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 

camera da letto, bagno, soppalco, 
2 locali cantina al piano S e quota 
proporzionale della corte comune. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al 2° piano e 
si compone di zona soggiorno/
pranzo, camera da letto, bagno, 
soppalco, cantina al piano S e 
quota proporzionale della corte 
comune. Prezzo base Euro 
72.000,00. VIA GRAMSCI, SNC - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al 2° piano e 
si compone di zona soggiorno/
pranzo, disimpegno, camera da 
letto, bagno, soppalco cantina 
al piano S e quota proporzionale 
della corte comune. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Volpini 
tel. 0721/805656. Rif. RGE 
3082/2012 PSR291120

FANO - VIA LAGO TRASIMENO, 
LOC. TORRETTE, 9 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
62, composta da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno 
ripostiglio, 2 balconi nonché 
Locale di circa mq 10, oltre 
cantina di mq 3,75. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone De 
Marco tel. 0721/824396. Custode 
Giudiziario Avv. Simone De 
Marco tel. 0721/824396. Rif. RGE 
3077/2013 PSR290881

FANO - VIA MADONNA DEL PONTE, 
77/A - INTERA PROPRIETA’ SU: 
VILLETTA MONOFAMILIARE, di 
tre piani fuori terra oltre al piano 
interrato, costruito su di un lotto 
di terreno di mq. 452, composta 
da: P.S. garage di mq. centrale 
termica e locali accessori, 
attualmente adibiti a “tavernetta”; 
P.T., cucina, soggiorno-sala e 
bagno; P.I, tre camere da letto, uno 
studio e un bagno; piano secondo: 
soffitta rifinita ed arredata, 
formata da due stanze e bagno 
oltre a ampi terrazzi. Lo scoperto 
di mq. 342,20 è completamente 
recintato ed è utilizzato in parte a 
giardino e, per mq. 74 a terrazza in 
quanto piastrellato. Prezzo base 
Euro 268.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
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AUTO: superficie coperta di circa 
mq 13,45. Prezzo base Euro 
6.000,00. LOTTO 4) POSTO AUTO: 
superficie coperta di circa mq 
13,45. Prezzo base Euro 6.000,00. 
LOTTO 5) POSTO AUTO: superficie 
coperta di circa mq 14,80. Prezzo 
base Euro 6.000,00. LOTTO 6) 
POSTO AUTO: superficie coperta 
di circa mq 14,80. Prezzo base 
Euro 6.000,00. LOTTO 7) POSTO 
AUTO: superficie coperta di circa 
mq 13,45. Prezzo base Euro 
6.000,00. LOTTO 8) POSTO AUTO 
COPERTO: superficie coperta di 
circa mq 58,20. Prezzo base Euro 
7.600,00. LOTTO 9) POSTO AUTO: 
superficie coperta di circa mq 
13,25. Prezzo base Euro 6.000,00. 
LOTTO 10) POSTO AUTO: 
superficie coperta di circa mq 
13,25. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
11) POSTO AUTO: superficie 
coperta di circa mq 13,25. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 11:00. LOTTO 12) 
POSTO AUTO: superficie coperta 
di circa mq 34,70. Prezzo base 
Euro 7.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 13) POSTO 
AUTO: superficie coperta di 
circa mq 12,75. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 ore 
11:00. LOTTO 14) POSTO AUTO: 
superficie coperta di circa mq 
14,50. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
15) POSTO AUTO: superficie 
coperta di circa mq 15,25. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 11:00. LOTTO 16) 
POSTO AUTO: superficie coperta 
di circa mq 13,25. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 17) POSTO 
AUTO: coperto di circa mq 13,25. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
18) POSTO AUTO: superficie 
coperta di circa mq 16. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 

taverna e bagno/lavanderia. 
L’appartamento al piano primo è 
dotato di una terrazza praticabile 
sovrastante nonché di un piano 
seminterrato di circa 48,00 
mq, avente destinazione di 
ripostiglio, in cui è presente un 
bagno con doccia. Prezzo base 
Euro 399.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Prof. Dott. Alessandro 
Agostini. Rif. RGE 18/2012 
PSR291110

GABICCE MARE - VIA FABIO 
FILZI, 29 - LOTTO UNICO - INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE da cielo a terra 
e indipendente, si sviluppa su tre 
piani di mq. 61,44 cadauno e più 
precisamente: piano seminterrato 
con accesso dal retro, composto 
da centrale termica e locali 
deposito; piano terra rialzato (5 
scalini) con accesso dal fronte, 
composto da ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno, 
camera da letto e un piccolo 
ripostiglio (mq. 1,43) posto sul 
balcone di mq. 11,70; piano 
secondo sottotetto, non abitabile, 
raggiungibile dal balcone tramite 
scala a pioli. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Rinaldi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
125/2012 PSR292066

GABICCE MARE - VIA ROMAGNA, 
2/4 - LOTTO 1) POSTO AUTO: 
superficie coperta di circa mq 
13,45. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
2) POSTO AUTO: superficie 
coperta di circa mq 13,45. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. GABICCE MARE - VIA 
ROMAGNA, 2/4 - LOTTO 3) POSTO 

FANO - VIA VIA F.LLI ZUCCARI, 
36 - INTERA PROPRIETÀ 
DI’APPARTAMENTO posto su 
fabbricato turistico-residenziale, 
composto da un vano pranzo-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, una 
camera da letto ed un bagno per 
una superficie lorda di mq. 36 
oltre a due balconi di totali mq. 
9,12; oltre garage di un unico 
locale di mq. 18. Prezzo base 
Euro 57.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Gallerini. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3144/2012 PSR291407

GABICCE MARE - LOCALITA’ CASE 
BADIOLI - VIA ROMAGNA, 249 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE al piano 2 sottotetto, 
raggiungibile tramite scala 
esterna dal retro che collega il 
piano terra ad un terrazzo del 
piano primo (ove sono collocati 
impianti tecnici del ristorante 
posto al piano terra) e vi si accede 
ad una scala interna che conduce 
all’appartamento; è composto 
da soggiorno-cucina, 1 camera, 
1 bagno, un ampio ripostiglio 
e due balconi. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 16/2010 
PSR290989

GABICCE MARE - VIA DELLA 
RESISTENZA, 3 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
nonché posto auto scoperto di 
circa mq 13, oltre a scoperto 
esclusivo e Intera proprietà 
di APPARTAMENTO, nonché 
posto auto scoperto di circa mq 
13,oltre a scoperto esclusivo 
L’appartamento, al piano rialzato 
con annessa terrazza, si compone 
di una cucina, pranzo, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera con 
terrazzo. Con una scala esterna 
si accede al seminterrato di 
proprietà esclusiva (di circa mq 
46) composto da ripostiglio/

1) 100% INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
100, al piano primo ed è dotata di 
scoperto esclusivo; è composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
terrazzi, 1 bagno. L’appartamento 
è collegato ad un vano sottotetto 
con scala retrattile, nonché 
garage di mq 24. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 10:30. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Malavolta tel. 0721/34075. Rif. 
RGE 3081/2013 PSR290899

FANO - VIA TOMBACCIA 79 
- INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E POSTO AUTO 
SCOPERTO Facente parte di una 
palazzina, composta di sei unità, 
posto al secondo e ultimo piano, 
senza ascensore, composto da 
soggiorno cucina, disimpegno, 
due camere e due bagni per una 
superficie di mq. 71,00 oltre a due 
balconi, uno nella zona giorno 
e uno accessibile dalle camere, 
della superficie complessiva 
di mq. 20,00. Il posto auto 
scoperto sviluppa una superficie 
commerciale di mq. 2,70. Prezzo 
base Euro 95.640,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 09:30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 163/2013 PSR291866

FANO - FRAZIONE TORRETTE, 
STR. NAZIONALE ADRIATICA 
SUD N. 271/E - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
E GARAGE facenti parte di 
un complesso residenziale. 
L’appartamento, posto al primo 
piano, è suddiviso in cucina con 
terrazzo, soggiorno con terrazzo, 
camera matrimoniale, ripostiglio, 
bagno e disimpegno per una 
superficie lorda di mq. 69,13 
oltre a mq. 11,25 di terrazzi. Al 
piano interrato si trova il garage/
cantina della superficie lorda 
di mq. 24,22. Prezzo base Euro 
146.650,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. PD 160/2013 
PSR291868
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in legno installata in assenza 
di autorizzazione comunale. 
Il garage di lordi mq. 48,60 è 
posto al piano primo sottostrada 
accessibile tramite scivolo dalla 
strada principale. Prezzo base 
Euro 228.240,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:35. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Brusciotti. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 97/2013 PSR292167

GRADARA - VIA SANTO STEFANO 
N. 23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al primo piano 
di fabbricato tri-familiare con 
scoperto esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
zona notte, due camere e w.c. per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 126,57 oltre ad una scala di 
mq. 16,29 – a balconi per totali mq. 
74,77 e ad uno scoperto esclusivo 
di mq. 12,27. Prezzo base Euro 
261.320,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luigi Esposto. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
245/2014 PSR292015

GRADARA - VIA TAVULLIA N. 4 
- LOTTO 1) QUOTA PARI A DUE/
QUARTO (2/4) DI PROPRIETÀ SU 
NEGOZIO di mq. 33 attualmente 
adibito a punto vendita/forno e 
Laboratorio Artigianale di mq. 
95; facenti parti dipiù ampia 
palazzina. Prezzo base Euro 
123.840,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/12/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Rif. RGE 
174/2011 PSR291087

GRADARA - VIA TAVULLIA, 22/G 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO in un 
complesso residenziale ad uso 
civile abitazione di vani 4, al p.T, 
mq. 55,91, corti esclusive di mq. 
4,38, garage di mq. 17. L’immobile 
è composto da soggiorno/
cucina, 2 camere da letto, bagno, 
disimpegno e 2 corti esclusive, 
con annessi un garage al piano 
interrato ed un’area urbana al 
piano terra. Prezzo base Euro 

SU APPARTAMENTO, facente 
parte di più ampio fabbricato, 
composto da: al piano interrato, 
più ampio rispetto alla pianta del 
fabbricato fuori terra, cantina di 
lordi mq. 16,25 e autorimessa 
di mq. 44; al piano terra di mq 
68,67, soggiorno-pranzo-cucina, 
un bagno e il corpo scala; al 
piano primo di mq. 63,57, tre 
camere e due bagni; oltre loggia 
di mq. 16,60, balconi per mq. 
10, portico al piano terra di 
mq. 11,27 e scoperto esclusivo 
di mq. 148. Prezzo base Euro 
181.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 89/2013 PSR291109

GRADARA - LOCALITA’ LOC. 
FANANO - VIA SOTTO FARNETO, 
68 - INTERA PROPRIETÀ SU: 
COSTRUZIONE ISOLATA ADIBITA 
A “RISTORANTE-DANCING-
PIZZERIA E/O DISCOTECA” 
ammodernata totalmente nel 
2005. Il fabbricato è edificato 
su terreno di mq. 2817 e, nella 
corte pertinenziale è presente 
una piscina, una centrale termica 
e una terrazza/camminamento, 
lato mare. Prezzo base Euro 
805.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 34/2009 PSR291794

GRADARA - VIA PER TAVULLIA, 
13 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su edificio 
residenziale, situato al piano terra 
con ingresso laterale, è composto 
da ingresso con soggiorno, 
angolo cottura, tre camere e 
due bagni per una superficie 
lorda complessiva di mq. 91,70 
oltre ad uno scoperto esclusivo 
su due lati di totali mq. 108 sul 
quale insiste un piccola struttura 

facente parte di un complesso 
residenziale. L’appartamento di 
mq 88, è composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e due terrazzi, 
al primo piano e una camera, 
un bagno e altri due terrazzi al 
secondo piano. Prezzo base 
Euro 175.525,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 76/2014 
PSR291845

GRADARA - VIA. - LOTTO 2) 
QUOTA PARI A UN/MEZZO (1/2) 
DI PROPRIETÀ SU TER RENO 
AGRICOLO di mq. 1.199,00, di 
qualità bosco ceduo, sito in 
zona pianeggiante e delimitato 
da recinzione. Prezzo base Euro 
503,58. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/12/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Rif. RGE 
174/2011 PSR291088

GRADARA - VIA ANCONA, 7 - 
INTERA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA disposta su 3 piani 
sottostrada, p. T e 1° di vani 7,5, 
composto da ingresso dal piano 
terra, zona soggiorno/pranzo 
con angolo cottura; al primo 
piano 3 camere ed un bagno. Dal 
piano terra si accede al piano 
sottoscala nel quale si trovano un 
ingresso secondario, ripostiglio, 
bagno-lavanderia, garage. Buone 
condizioni di conservazione 
e manutenzione. Prezzo base 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
22/2011 PSR290804

GRADARA - FRAZIONE FANANO - 
VIA SERRA - INTERA PROPRIETÀ 

Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 11:00. LOTTO 19) 
POSTO AUTO: superficie coperta 
di circa mq 13,50. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 20) LOCALE 
AD USO NEGOZIO: superficie 
di circa mq 145. Prezzo base 
Euro 221.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 21) UNITÀ ad 
uso commerciale: in corso di 
costruzione di circa mq 198 oltre 
a terrazzo di mq 187. Prezzo base 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 22) DEPOSITO/
MAGAZZINO: unità di circa mq 
2,5. Prezzo base Euro 1.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
23) DEPOSITO/MAGAZZINO: 
unità di circa mq 2,5. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 24) DEPOSITO/
MAGAZZINO: unità di circa mq 
2,5. Prezzo base Euro 1.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
25) DEPOSITO/MAGAZZINO: 
unità di circa mq 2,5. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. LOTTO 26) DEPOSITO/
MAGAZZINO: unità di circa mq 
2,5. Prezzo base Euro 1.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 08/02/16 ore 11:00. LOTTO 
27) DEPOSITO/MAGAZZINO: 
unità di circa mq 2,5. Prezzo base 
Euro 1.300,00. LOTTO 28) LOCALE 
COMMERCIALE: unità ad uso 
negozio, di circa mq 248. Prezzo 
base Euro 450.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Novella 
Baronciani tel. 0721 34155. Rif. 
RGE 2/2011 PSR287539

GABICCE MARE - LOCALITA’ 
VIGNA DEL MAR IN GABICCE 
MONTE, VIA DEI TIGLI N. 
2 - INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO su due livelli 
con ingresso indipendente, 
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MONDOLFO - LOCALITA’ S. 
SEBASTIANO, VIA DONIZETTI 
N. 17 - INTERA PROPRIETÀ SU 
CASETTA A SCHIERA su due 
livelli con scoperto esclusivo, 
composta da un piano terra di 
mq. 31,83 suddiviso in ingresso, 
pranzo, cucina e un bagno oltre ad 
uno scoperto di mq. 16,21 e da un 
piano primo di mq. 30,56 con scala 
e due camere da letto. Prezzo base 
Euro 77.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 26/02/16 ore 09:30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 165/2014 PSR291864

MONDOLFO - VIA A. GRAMSCI, 
67 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra 
e primo su casa a schiera, con 
riscontrate difformità circa un 
ampliamento sul retro, assenza 
di servizi igienici e stato di 
manutenzione mediocre. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 19/02/16 ore 
09:15. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Paolini. Rif. RGE 
3058/2013 PSR291066

MONDOLFO - VIA ANDREA COSTA, 
35 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 77, si 
sviluppa per due piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato: il 
piano primo sottostrada è adibito 
a cantina, cui si accede con 
scala interna comune; al piano 
terra vi sono soggiorno, cucina, 
bagno (ottenuto per ampliamento 
della parte posteriore); al piano 
superiore, vi sono due camere da 
letto. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita con incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 3002/2013 PSR290873

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 30 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 73, composto di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, 3 balconi, nonché 
box auto di mq 25. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 

Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:15. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gemma Pirro tel. 
0721580170. Rif. RGE 158/2011 
PSR291482

MONDAVIO - VIA CAVOUR - LOC. 
SANT’ANDREA DI SUASA, 18 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE di 
mq 48,00, piano terra, dotato di 
servizio igienico con disimpegno. 
Prezzo base Euro 29.000,00. 
VIA XX SETTEMBRE, LOC. 
SANT’ANDREA DI SUASA, 23 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
100,00 piano primo e secondo, 
accessibile dal vano scala 
comune, composto al primo 
piano da soggiorno, servizio 
igienico, cucina, dispensa e 
balcone; al piano secondo, 2 
camere, ripostiglio. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
3079/2013 PSR291148

MONDAVIO - VIA CESANENSE, 
2 - LOTTO 1) USUFRUTTO SU 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
(catastalmente terra), avente 
accesso dal civico n.2 di detta 
via, composto di ingresso, cucina, 
sala, tre camere, bagno, balconi 
ed accessori, con sovrastante 
ripostiglio al piano soffitta ed 
annessa porzione di scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 
47.500,00. VIA CESANENSE, 
4 - LOTTO 2) USUFRUTTO SU 
APPARTAMENTO al piano terra 
(catastalmente seminterrato), 
avente accesso dal civico n.4 di 
detta via, composto di cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno, 
W.C., lavanderia, porticato 
esterno in legno ed accessori, 
con annessa porzione di 
scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile 
tel. 0721/803914. Rif. RGE 
3141/2011 PSR292407

Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Rif. RGE 84/2011 
PSR290993

MOMBAROCCIO - VIA BONI, 
7/B - LOTTO 1) 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 85, composto da un 
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, 
un bagno, un ripostiglio ed un 
wc, completano la proprietà un 
garage di mq 12 ed un piccolo 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 09:00. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Volpini tel. 0721/805656. Rif. RGE 
171/2013 PSR291029

MOMBAROCCIO - FRAZIONE 
CAIRO, VIA CAIRO N. 90 - INTERA 
PROPRIETÀ APPARTAMENTO 
con relativo garage, facente parte 
di un fabbricato indipendente 
bifamiliare, sviluppato ai piani 
terra e prima composto da: al P.T. 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
w.c., cucina e scala interna per 
una superficie lorda di mq. 61,15 
oltre a balcone con loggia di 
mq. 2,66; al P.I, disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno e scala 
interna per lordi mq. 61,88; al P. 
sottotetto, due locali accessori 
e disimpegno per ulteriori mq. 
53,98; oltre garage di mq. 36,48 
al piano interrato e piccolo 
scoperto comune al garage 
dell’altro alloggio. Prezzo base 
Euro 124.135,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ada 
Vita. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2013 PSR291384

MOMBAROCCIO - VIA LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, F.NE 
VILLAGRANDE, 7 - LOTTO 1) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
122, al primo piano, cui si accede 
da scala interna esclusiva, si 
trovano 3 camere da letto, di 
cui due con terrazzo, un bagno 
e un disimpegno; mediante la 
medesima scala interna si accede 
al secondo piano in cui si trovano 
il soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e un 
ampio terrazzo in copertura, oltre 
garage di mq 15. Prezzo base 
Euro 97.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 

104.000,00. VIA TAVULLIA, 22/L 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
in un complesso residenziale 
ad uso civile abitazione di vani 
3, al p.1° , mq. 64,59, garage di 
mq. 21. L’immobile è composto 
da soggiorno/cucina, 1 camera 
da letto, bagno, disimpegno 
ripostiglio e 2 balconi, corte 
con annessi un garage al piano 
interrato ed un’area urbana al 
piano terra. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Benelli tel. 
0721/68266. Rif. RGE 43/2011 
PSR292131

MAIOLO - LOCALITA’ LA TAGLIATA 
- VIA LA TAGLIATA, SNC - 
QUOTA PARI A UN/MEZZO (1/2) 
DI PROPRIETÀ DI VILLETTA 
circondata da un terreno di mq. 
968, composta: piano terra di mq. 
114,96 con ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e un bagno oltre ad una cantina/
lavanderia di mq. 26,33; piano 
primo di mq. 56,99 collegato al 
piano terra tramite scala con 
disimpegno, una camera, uno 
“sgombero” e un bagno oltre 
terrazzo e balcone di complessivi 
mq. 31,55; oltre autorimessa di 
mq. 39,03 al piano terra ed un 
portico di mq. 9,65. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 86/2011 PSR291393

MOMBAROCCIO - VIA BONI, 
7 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
70 complessivi, posto al primo 
piano composto da: ingresso, 
disimpegno, soggiorno/cucina, 
1 camera, 1 bagno, 1 balcone; 
posto auto al piano secondo 
sottostrada di 13 mq. Prezzo base 
Euro 29.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
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Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Esperto 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 19/2014 
PSR291850

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA LITORANEA N. 
240 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 52,66, 
al sesto piano di fabbricato 
condominiale, composto 
ingresso - soggiorno, cucinotto 
con balcone e zona notte con 
disimpegno, due camere da letto 
e un bagno, oltre ad un balcone di 
mq. 9,55, ripostiglio al piano terra 
di mq. 3,73, posto auto scoperto 
di mq. 12,50 e parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 09:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlotta 
Cecchini. Rif. RGE 54/2014 
PSR291044

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA-VIA LITORANEA, 
154 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, ubicato al 
piano secondo, è composto da 
un locale soggiorno-pranzo con 
piccolo cucinotto, disimpegno, 
due camere da letto, un ripostiglio 
e un bagno per una superficie 
lorda complessiva di mq. 78,70 
oltre a due terrazzi di totali mq. 
19,40 e all’autorimessa, posta al 
piano interrato, della superficie 
lorda di mq. 28,00. Prezzo base 
Euro 95.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Rinaldi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
311/2014 PSR292275

MONDOLFO - VIA MENGACCIO, 
2 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 146,51, 

quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicola 
Baiocchi. Per info ASSOCIAZIONE 
DI NOTAI IN PESARO tel. 
072135232.Rif. RGE 191/2013 
PSR292079

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA - VIA GIOTTO , 7 - LOTTO 
UNICO - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq. 
82,52, posto al terzo piano di un 
edificio di quattro piani fuori terra, 
composto da ingresso-salotto 
con terrazzino di mq. 5,10, cucina 
abitabile con terrazzino di mq. 
3,48, ampia camera matrimoniale, 
camera singola con terrazzino 
di mq. 1,65 e un bagno, oltre ad 
un ampio terrazzo di mq. 38,80 
e garage al piano seminterrato, 
di mq. 28. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Balestra. Rif. RGE 3017/2013 
PSR290723

MONDOLFO - LOCALITA’ 
MAROTTA, VIA G. MORANDI 
3 - LOTTO UNICO - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 36 e posto auto coperto di 
mq 12. L’appartamento è posto 
al piano primo di un complesso 
immobiliare ed è composto 
da soggiorno-angolo cottura 
con annesso balcone di mq 4, 
camera da letto, bagno e un 
vano pluriuso. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 11:10. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pratelli. Rif. RGE 174/2013 
PSR290701

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA LITORANEA N. 
226 - INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO CON POSTO 
AUTO ESCLUSIVO, posto al quarto 
piano di PIù AMPIO fabbricato, 
composto da un vano pranzo-
soggiorno, angolo cottura, bagno 
e due camere da letto per una 
superficie di mq. 53,01 oltre ad un 
balcone di mq. 5,60. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 

ore 11:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rodolfo Peroni tel. 
0721/67079. Rif. RGE 3093/2012 
PSR291609

MONDOLFO - VIA F. COPPI , 
58 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO sviluppato 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, facente parte 
della palazzina, composto da: 
al P. seminterrato garage di mq. 
18,70, w.c. di servizio di mq. 8,28 
e da una cantina di mq. 33,79 
oltre ad un ripostiglio sottoscala 
di mq. 4 e scala, di mq. 3,36 ; 
al P.T. di mq. 62,46, ingresso, 
soggiorno, w.c., cucina e sala da 
pranzo oltre a terrazzo di mq. 
4,48 ingresso/loggia di mq. 2,04 
e uno scoperto esclusivo di mq. 
33; al P.I, di mq 62,36, tre camere, 
un bagno, un disimpegno, oltre 
ad un terrazzo/loggia di mq. 6,61 
e al vano sottotetto, accessibile 
da una botola sul solaio del 
piano primo. Prezzo base Euro 
158.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlotta 
Cecchini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3100/2012 + 286/2014 
PSR291057

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA - VIA A. PANZINI, 
28 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, situato al 
piano secondo, composto da 
ingresso, zona giorno, cucina a 
vista, disimpegno, ripostiglio, un 
bagno e una camera da letto per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 62,00 oltre ad un ampio 
terrazzo di mq. 30,39 in parte 
a loggia con infissi e ad un 
balcone di mq. 8,96. Il garage di 
lordi mq. 34,00 è posto al piano 
primo sottostrada accessibile 
tramite uno scivolo carrabile 
comune e una scala comune 
ed è dotato di un piccolo w.c. 
con box doccia. Prezzo base 
Euro 187.473,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 

tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Selenia Mazzanti 
tel. 0721/892254. Rif. RGE 
3018/2013 PSR291139

MONDOLFO - VIA BRAMANTE, 
LOC. MAROTTA, 7 - 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq, composto da tre 
vani ed accessori oltre a garage 
interrato di mq 18 interrato e 
piccolo scoperto al piano terra. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:00. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mauro Mazzanti 
tel. 0721 827029. Rif. RGE 
3053/2013 PSR290875

MONDOLFO - VIA CENTO 
CROCI - VIA VETERANA, 33 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al Piano T, 
consistenza 4 vani, e garage, mq. 
27. 00: piano terra con ingresso 
dallo scoperto esclusivo che 
circonda l’immobile, composto 
da: ingresso/disimpegno, 
soggiorno/cucina, due camere 
da letto, bagno. Prezzo base 
Euro 104.000,00. LOCALITA’ 
CENTO CROCI - VIA VETERANA, 
35 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
consistenza di 5,5 vani, al primo 
piano con ingresso dalla scala 
esterna e dallo scoperto esclusivo 
al piano terra, composto da: 
ingresso/disimpegno, cucina 
–pranzo con relativo terrazzo, 
soggiorno, tre camere da letto, 
bagno. Completa l’immobile 
un sottotetto a uso ripostiglio 
con terrazzo al quale si accede 
attraverso una scala interna 
retrattile posta nel disimpegno 
del piano primo e lo scoperto 
esclusivo al piano terra. 
L’appartamento è dotato di tutti 
gli impianti tecnologici necessari, 
tra cui impianto autonomo di 
riscaldamento con radiatori, 
dotato di caldaia a gas metano e 
impianto di scarico con recapito 
in scarico per subirrigazione. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
LOCALITA’ CENTO CROCI - VIA 
VETERANA, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso deposito con scoperto 
esclusivo della consistenza 22 
mq. Piano 2°,mq. 172,06 Trattasi 
di locale ad uso deposito, posto 
al piano terra, con forno esterno 
e scoperto esclusivo che circonda 
l’intero immobile. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
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Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone De Marco tel. 
0721/824396. Rif. RGE 164/2011 
PSR291068

MONTELABBATE - LOCALITA’ 
APSELLA - VIA GALILEI, 
2 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, accessibile da 
scala e/o ascensore comune 
condominiale ed è suddiviso 
in pranzo-soggiorno con 
camino, cucina, doppio servizio, 
disimpegno, due camere e un 
ripostiglio/cameretta per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 112,00 oltre a due balconi 
per totali mq. 22,60. Al piano 
seminterrato si trova il garage 
di mq. 20,40 con locale cantina 
di mq. 6,30. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Trebbi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
56/2010 PSR292017

MONTELABBATE - VIA BRANCA, 
7 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO di 100 
mq, al piano terra, composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere e bagno 
oltre ad un ripostiglio con bagno; 
oltre allo scoperto esclusivo, posto 
sul fianco destro del fabbricato 
e ripostiglio di mq. 46 edificato 
sullo scoperto esclusivo posto 
sul retro del fabbricato tenuto a 
giardino, di 84 mq. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 60/2007 PSR291121

MONTELABBATE - VIA 
CASTELLO, 4 - INTERA 
PROPRIETA FABBRICATI AD 
USO RESIDENZIALE, TERRENI 
ED ACCESSORI di servizio 
tutti ricompresi in un’ampia ed 
omogenea area di mq. 1549. Il 
fabbricato ad uso residenziale 
che alla data del sopralluogo 
risultava “al grezzo” si sviluppa 
su 3 piani: Piano seminterrato di 
mq. 137,18 previsti vani e locali 
accessori oltre ad un porticato sul 

ore 12:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 166/2013 
PSR291028

MONTECICCARDO - VIA 
PERGOLESI, LOC. VILLA BETTI, 4 - 
LOTTO 1) 100% PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa 90 
mq al piano terra e si compone 
di una zona soggiorno-pranzo, 
una cucina, un disimpegno, due 
camere, un bagno ed un terrazzo 
coperto, oltre ad un box singolo 
di mq 26 nel piano sotto strada. 
Prezzo base Euro 91.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Przybylak tel. 0721/410223. Rif. 
RGE 54/2013 PSR291077

MONTECICCARDO - VIA 
PETRICCI, 26 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/2 DI ABITAZIONE su 3 livelli 
così suddivisi: ingresso, cucina-
pranzo, soggiorno, ripostiglio, 
bagno, deposito attrezzi, centrale 
termica e portico al piano terra; al 
primo piano, accessibile tramite 
una scala interna rivestita in 
granito si trova la zona notte 
composta da 4 camere da letto 
1 bagno ed un disimpegno; 
al secondo piano, accessibile 
tramite una scala retrattile, si 
trova la soffitta composta da 2 
vani. oltre garage/autorimessa 
di mq 38, oltre Terreni qualità 
seminativo, sup. mq 638, qualità 
seminativo, sup. mq 90,. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
07/03/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Montesi tel. 0721 453236. Rif. 
RGE 153/2013 PSR291078

MONTECICCARDO - VIA 
PETRICCI, 6 - LOTTO 2) 100% DI 
PIENA PROPRIETÀ DI RUSTICO di 
circa mq 263, su due piani: il piano 
terra è composto da sbroglio, 
ripostiglio, bagno; il piano primo 
da soggiorno/pranzo con camino, 
cucina abitabile, disimpegno, wc, 
bagno, 3 camere nonché BOX 
SINGOLO di mq 37. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 

MONTE PORZIO - VIA A. 
GRAMSCI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ai piani 
sottostrada, terra e primo, con 
annessa corte esclusiva, oltre 
ad autorimessa al piano primo 
sottostrada, due aree urbane 
pertinenziali, una di mq 30 e 
l’altra di 45 mq ca., posto auto 
scoperto di 12 mq. ca. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile 
tel. 0721/803914. Rif. RGE 
3128/2011 PSR292378

MONTE PORZIO - VIA M. L. 
KING, 6 - LOTTO 1) LOTTO UNICO 
100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 57, 
sita in Monte Porzio (PU), Via M. L. 
King. n. 6, primo piano, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo con balcone, camera 
con balcone, bagno. Al piano 
interrato si trova l’autorimessa 
che completa la proprietà. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eugenia 
Tonelli tel. 0721/32413. Rif. RGE 
205/2014 PSR291051

MONTE PORZIO - VIA MARTI 
LUTER KING, 13 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto su due livelli e 
composto al piano primo da 
ingresso/disimpegno, camera 
matrimoniale, camera doppia, 
camera singola, bagno e balcone; 
il piano secondo è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, studio, 2 balconi ed una 
terrazza, oltre autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 11:00. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Montanari. Rif. RGE 3043/2012 
PSR291601

MONTECICCARDO - VIA 
MARCONI, 24 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq 921, 
attualmente vuoto ed inutilizzato, 
Il fabbricato insiste su un lotto 
di terreno della superficie di mq 
3.589, ed ha una superficie di mq 
932 al piano terra e mq 250 al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 

facente parte di un fabbricato 
singolo di un solo piano, 
composto da cucina, sala da 
pranzo con camino, soggiorno, 
tre camere, uno studio, due 
bagni, corridoio e ripostiglio 
oltre ad uno scoperto sul fronte 
di mq. 178,20 e uno sul retro 
di mq. 24,25 che risulta essere 
strada/marciapiede. Prezzo base 
Euro 147.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 11:10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pratelli. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3126/2012 PSR290730

MONDOLFO - VIA MERCURIO, 
LOC. MAROTTA, 7 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 120, al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 
sala/pranzo, 2 camere, 2 bagni, 
2 balconi, nonché GARAGE 
di circa mq 25. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vanessa Argentati 
tel. 0721/370722. Rif. RGE 
3116/2012 PSR291075

MONDOLFO - STRADA 
PROVINCIALE MONDOLFO N. 
51 - INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO E RISTORANTE 
oltre ad un ampio scoperto 
con capacità edificatoria. La 
consistenza lorda complessiva 
dell’intero fabbricato 
(appartamento + ristorante) è pari 
a mq. 908,75 oltre allo scoperto 
esclusivo di mq. 2.103,54. Prezzo 
base Euro 400.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 
10:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Zaniboni. Liquidatore 
Giudiziario Associazione di Notai 
in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 3054/2013 PSR292007
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Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 11:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Francesca Mariani tel. 
0721830248. Rif. RGE 3027/2013 
PSR290874

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- LOCALITA’ VILLANOVA - VIA 
DON FORTUNATO MINARDI, 
10 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 125, 
facente parte di un fabbricato a 
schiera, sviluppato su due livelli; 
il primo piano è composto da 
soggiorno, cucinotto, disimpegno, 
due camere da letto ed un 
bagno, oltre al terrazzo; il piano 
secondo sottotetto, accessibile 
dal soggiorno, tramite una scala 
interna a chiocciola, è composto 
da due stanze rifinite e da una 
terza stanza “al grezzo” di mq. 
20 e da un terrazzo dove è 
collocata la caldaia. Prezzo base 
Euro 124.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 10:20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberto Benini tel. 0721830563. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3052/2013 PSR290976

NOVAFELTRIA - VIA 
CASALECCHIO, 50 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO e annesso 
fabbricato ad uso agriturismo, 
di complessivi mq 41.309 di cui 
mq 5.000 adibiti a corte. Prezzo 
base Euro 180.000,00. LOCALITA’ 
RAGGIONE, VIA CASALECCHIO, 
SN - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO di 
complessivi mq 27.556,00. Prezzo 
base Euro 6.000,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di complessivi mq 
62.569,00. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 12:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 80/2008 
PSR290798

NOVAFELTRIA - VIA E. FERMI, 
49 - LOTTO UNICO – INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
posto al secondo piano ed è 
suddiviso in cucina, soggiorno, 
tre camere e due bagni per una 
superficie lorda di mq. 120 oltre 
a 3 balconi (11,28+4,80+4,80), 
al piano sottotetto con accesso 

Lo scoperto esclusivo misura 
mq. 5.472,23. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 40/2007 PSR291786

MONTELABBATE - VIA PARINI, 89 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano secondo, accessibile 
tramite una scala a giorno 
indipendente, con acceso anche 
alla soffitta; è composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, tre terrazzi; la soffitta 
divisa in più locali. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Rampino. Rif. 
RGE 42/2013 PSR291014

MONTELABBATE - LARGO 
PASCOLI, 34 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un fabbricato 
condominiale di quattro piani 
fuori terra, composto da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto e un w.c. per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 48,00. Prezzo base Euro 
61.750,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 10:50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Loredana Carlini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
118/2014 PSR292268

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- VIA CIAVARINI, 37 - LOTTO 1) 
100% INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno/pranzo 
al 1°piano, terrazzo esclusivo, 
scala interna, piano 2°, 1 camera, 
bagno, ripostiglio, terrazzo 
nonché AUTORIMESSA, di mq. 
17. Prezzo base Euro 65.000,00. 
VIA CIAVARINI, 43 - LOTTO 2) 
100% INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno/pranzo 
al 1°piano, terrazzo esclusivo, 
scala interna, piano 2°, 1 camera, 
bagno, ripostiglio, terrazzo 
nonché AUTORIMESSA, di mq. 
17. Prezzo base Euro 65.000,00. 

terrazzo. Prezzo base Euro 
188.000,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO di circa 
mq 68, al piano sottostrada ed 
ha una altezza di mt 2,50, con 
portone basculante in lamiera 
con piccolo bagno. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Fraternale 
tel. 0721405209. Rif. RGE 
72/2013 PSR291024

MONTELABBATE - VIA FORNACI, 
24 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di un fabbricato a due piani 
fuori terra con due unità abitative. 
L’appartamento è composto 
da un piccolo ingresso, cucina 
con soggiorno, disimpegno, due 
camere ed un bagno per una 
superficie lorda di mq. 80 oltre 
ad uno scoperto sul retro. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro in data 11/03/16 
ore 09:45. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c. Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Comm. Alessandro 
Comandini. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 118/2010 PSR292154

MONTELABBATE - VIA G.PARINI, 
SN - INTERA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ URBANA - RIPOSTIGLIO 
- con finiture esterne, posta al 
piano S1. Mq. 28. Libero. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense c/o il Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 piano -1 
in data 08/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuela Risi tel. 0721/930564. 
Rif. RGE 124/2011 PSR291473

MONTELABBATE - FRAZIONE 
OSTERIA NUOVA - VIA MARRONE 
- LOTTO 6) INTERA PROPRIETA’ 
DI CAPANNONE ARTIGIANALE 
a struttura mista, sviluppato 
al piano terra e composto da 
un ufficio di mq. 22,45 e da 
un laboratorio suddiviso in tre 
locali rispettivamente di mq. 
469,41 mq. 225,37 e mq. 96,86. 

fronte di mq. 48 ed una cantina 
totalmente interrata di mq. 30 
e camminamento di mq. 7,20. 
Piano terra prevista la zona giorno 
di mq. 137,18 oltre a balcone sul 
fronte nord di mq. 54,90; lo stesso 
piano è collegato allo scoperto di 
pertinenza. Piano primo: prevista 
la zona notte di mq. 103,70 con 
2 bagni e spazi disimpegno, 
oltre a terrazzo di mq. 23. 
Risulta, inoltre, un immobile 
accessorio, ultimato, dotato di 
n. 2 locali (garage + ripostiglio) 
per complessivi lordi mq. 69,62 e 
altro immobile, cappella religiosa 
privata risalente al XVI° secolo, 
della superficie di lordi mq. 28,18 
oggetto di restauro conservativo 
esterno. Prezzo base Euro 
390.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2009 PSR291149

MONTELABBATE - FRAZIONE 
DI RIPE - STRADA RIPE, 50 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO composto da 
piano terra suddiviso in lavanderia, 
w.c., due disimpegni, quattro 
ripostigli di varie dimensioni 
e C.T. (destinazione differente 
dall’assegnazione planimetrica) e 
dal piano terra suddiviso in sala-
cucina, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno, due balconi e 
terrazzo antistante. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Trebbi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
1/2010 PSR292012

MONTELABBATE - LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, 20 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di circa mq 120, 
composta ampio soggiorno/
pranzo, cucina abitabile con 
vetrate prospicienti il soggiorno/
pranzo, veranda, grande terrazza, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
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oltre parti comuni. L’appartamento 
è posto al piano 2° ed è composto 
da soggiorno/pranzo con camino 
a legna e portafinestra che apre 
su un piccolo poggiolo, orientato 
a nord, cucinotto con finestra, 2 
camere da letto, entrambe con 
porta finestra che affaccia su 
piccoli poggioli (il primo orientato 
a nord ed il secondo orientato a 
sud-ovest), bagno con finestra 
orientata a sud-ovest. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Volpini tel. 0721/805656. Rif. RGE 
85/2011 PSR290994

PENNABILLI - VIA PENNABILLI, 1 
- INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI, tutti contigui, siti nella 
zona del valico di Monte Copiolo, 
in parte destinati a pascolo (mq 
3.424 circa) e in parte a seminativo 
(mq 3.752 circa). Raggiungibili 
mediante strada sterrata, ma 
facilmente percorribile, sono 
delimitati da recinzione in legno 
e filo spinato. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
139/2011 PSR290831

PENNABILLI - STRADA PER 
SOANNE, LOC. BORGONUOVO, 1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE (ex 
fabbricato rurale), con scoperto 
pertinenziale; composto al piano 
terra da locale pranzo, soggiorno, 
bagno, cucina ed autorimessa 
collegata da scala interna con 
una cantina interrata; al piano 
primo vi sono due bagni ed una 
camera da letto, collegati al 
piano terra; al piano secondo, 
vi sono due camere con scala 
centrale e solaio di copertura 
in legno a vista. Prezzo base 
Euro 158.000,00. STRADA PER 
SOANNE, 1 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di complessivi mq 
5.530, qualità pascolo arborato. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 

interna autonoma accessibile 
dallo scoperto esclusivo, 
composto da: primo piano, 
soggiorno/pranzo con balcone, 
cucina, 2 camere da letto, un 
bagno, un disimpegno zona notte; 
piano secondo-sottotetto, da 
locali ad uso soffitta, utilizzati 
a mansarda, accessibili da una 
scala interna; al piano terra, 
locale ad uso laboratorio, munito 
di vano con wc autonomo, e 
garage entrambi accessibili dallo 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:30. NOVAFELTRIA - VIA 
XXIV MAGGIO, 58 - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ DI N. 2 
LOCALI AD USO NEGOZIO, di mq 
53,00 e di mq 43,00, piano terra e 
composto da 3 vani principali sul 
fronte strada muniti di altrettante 
vetrine e da locali accessori sul 
retro (cucina, servizi, ripostiglio). 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Comandini tel. 0721-31829. Rif. 
RGE 81/2009 PSR290801

ORCIANO DI PESARO - VIA 
RUPOLI, 12 - INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO da ristrutturare 
di circa mq 177,00. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE, TRIBUNALE DI 
PESARO, PIAZZALE CARDUCCI 
N. 12 in data 07/03/16 ore 
10:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Manisi 
tel. 0721/802450. Rif. RGE 
3032/2013 PSR291501

ORCIANO DI PESARO - VIA 
SCHIEPPE, 13 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
nonché garage di mq 25, oltre 
a corte esclusiva. L’abitazione, 
posta al piano primo, è così 
strutturata: ingresso esclusivo 
dal piano terra, scala di accesso 
interna, ingresso, pranzo/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 camere, sbroglio, ripostiglio, 
bagno, ampio terrazzo. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 09:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Volpini tel. 0721/805656. Rif. RGE 
3135/2012 PSR291132

PENNABILLI - VIA DEI GIARDINI, 
LOC. SCAVOLINO, 23 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 

superficie di mq 13.070,00, sito 
in Comune di Novafeltria, Fraz. 
Perticara, Classe seminativo 3, s 
B- piena proprietà per la quota di 
2/18 di TERRENO AGRICOLO della 
superficie di mq 3.220, Classe 
pascolo 1, C- piena proprietà per 
la quota di 2/18 di TERRENO 
AGRICOLO della superficie di 
mq 9.510, Classe pascolo 1, 
D- piena proprietà per la quota 
di 2/18 di TERRENO AGRICOLO 
della superficie di mq 7.690, 
Classe seminativo 4. Prezzo base 
Euro 3.386,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
142/2010 PSR291568

NOVAFELTRIA - FRAZIONE 
SECCHIANO - TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
complessiva di mq 31.158. 
Prezzo base Euro 950.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense Pesaro c/o 
Tribunale di Pesaro Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 712.500,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
1/2012 con riunita la n. 20/2014 
PSR290796

NOVAFELTRIA - VIA TORRICELLA, 
121/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE. L’unità immobiliare 
è stata edificata alla fine degli anni 
’60 e sottoposta ad interventi nel 
corso degli anni; si trova in buone 
condizioni di conservazione e 
manutenzione e si sviluppa su due 
piani con scoperto di pertinenza. 
L’abitazione composta, al piano 
terra, da ingresso con vano scala 
che conduce ai piani superiori, 
piccolo wc nel sottoscala, zona 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio con lavanderia con 
accesso dal garage; al piano 
primo, corridoio, bagno e tre 
camere da letto di cui una con 
balcone. Occupato. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Pierelli tel. 
0721/835098. Rif. RGE 160/2011 
PSR290835

PENNABILLI - VIA VERDI, 24 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO residenziale, 
magazzino e garage distinti 
rispettivamente di 37 mq e 47 
mq; 1° piano e 2° sottotetto, con 
accesso garantito da una scala 

diretto ed esclusivo, di pari 
metratura e ad uno scoperto 
esclusivo di mq. 30. Al piano 
seminterrato si trova un box auto 
di mq. 17,92 ed un piccolo vano 
cantina di mq. 7,42. Prezzo base 
Euro 151.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanna 
Giuliani. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 188/2011 PSR292094

NOVAFELTRIA - LOCALITA’ 
PERTICARA - VIA G. MAGNICO, 
8 - INTERA PROPRIETA’ 
SU VECCHIO EDIFICIO, EX 
COLONICO, composto da tre 
piani fuori terra in cui al piano 
terra sono ubicati gli accessori, 
per una superficie complessiva 
di mq. 166,02; al piano primo e 
secondo, ciascuno di mq. 109,63 
è ubicata l’abitazione suddivisa in 
soggiorno, cucina, salotto oltre ad 
una terrazzo di mq. 37,62 al primo 
piano e da due camere da letto, 
un bagno ed un salottino al piano 
secondo; oltre corte esclusiva di 
mq. 674,00. I terreni agricoli hanno 
rispettivamente, superfici di mq. 
258; mq. 942, mq. 4.410. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 
09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Enrico Marchionni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
80/2007 PSR291444

NOVAFELTRIA - FRAZIONE 
PERTICARA, SNC - LOTTO 2) 
LOTTO COSTITUITO DA: A- piena 
proprietà per la quota di 2/18 
di TERRENO AGRICOLO della 
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incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 11:10. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pratelli. Rif. RGE 3047/2013 
PSR290718

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA 
N. 179 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO A DUE PIANI 
FUORI TERRA, TIPOLOGIA 
“RUSTICO”, composto da due 
piani della superficie lorda di mq. 
66,53 cadauno, così suddivisi: 
piccolo ingresso con scala interna, 
cucina/tinello con annessa zona 
cottura, pranzo e soggiorno, un 
w.c. e una centrale termica al 
piano terra e disimpegno con tre 
camere da letto di cui una con 
ripostiglio ed un bagno al piano 
primo. E’ presente anche un 
piano sottotetto non praticabile 
e accessibile per mezzo di una 
botola; oltre a corpo di fabbrica 
ad un solo piano fuori terra di 
mq. 21,76 adibiti a ripostigli, 
legnaia e forno; un unico vano di 
mq. 18,60 situato sotto il garage, 
adibito a cantina; un garage, ad 
un piano fuori terra, di lordi mq. 28 
e la corte esterna esclusiva della 
superficie di mq. 604,71. state 
rilevate alcune difformità relative 
alla distribuzione interna dei vani 
e sulla conformità impiantistica, 
facilmente regolarizzabili ad 
un costo stimato in circa Euro 
1.600,00 già detratti nel prezzo 
base (per il dettaglio si rimanda 
alla perizia in atti); b) l’accesso alla 
corte e a tutti gli immobili avviene 
su stradina privata il cui utilizzo 
da parte dell’attuale proprietario, 
nonché di. Prezzo base Euro 
190.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
202/2014 PSR291869

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA 
N. 179 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 

giardini privati di u.i. facenti parte 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
400,00. LOTTO 7) QUOTA PARI A 
UN/MEZZO (1/2) DI PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di qualità pascolo/
arb. di ha 00.32.00. Prezzo base 
Euro 7.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Cortiglioni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3076/2011 PSR291010

PERGOLA - VIA DON MINZONI, 
36 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 2° 
piano e composto da ingresso/
soggiorno, corridoio, 2 camere da 
letto, bagno, cucina con annesso 
ripostiglio, balcone esterno; al 
piano 1°, vi è un locale di servizio. 
Dal pianerottolo del 2° piano, 
si accede ad un locale soffitta. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 08/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Sabrina Carbini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Danilo Del Prete tel. 
072130173. Rif. PD 1444/2010 
PSR290792

PERGOLA - VIA TRENTO N. 17 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq 
83,24, costituito da salone, 
cucina, camera e bagno per una 
superficie, oltre ad un terrazzo 
esclusivo di mq. 12,09 e ad una 
legnaia, al piano terra, di lordi 
mq. 16,32. Prezzo base Euro 
26.135,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 99,68, costituito da 
soggiorno con soppalco in 
legno, angolo cottura, bagno, e 
due camere. Prezzo base Euro 
27.412,00. VIA GIOVANNONI N. 
12 - LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq. 
143,97, con scoperto esclusivo di 
mq 111,32, posto al primo piano 
di una palazzina condominiale, 
composto da ampio ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere da 
letto e due bagni. Prezzo base 
Euro 213.530,00. Vendita senza 

è composto da ingresso, ampio 
corridoio, un vano ex cucinotto, un 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno oltre a tre balconi; oltre 
due magazzini, di mq. 150 uno e 
mq 29 l’altro, entrambi utilizzati 
come autorimesse e deposito. 
Prezzo base Euro 112.300,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, con ingresso di 
piano indipendente e collegato 
alla corte comune tramite vano 
scala comune interno. L’abitazione 
di mq 191,67, è composta da 
ampio corridoio, cucinotto, sala 
da pranzo, soggiorno, quattro 
camere da letto, un bagno e un 
w.c. oltre a quattro balconi; oltre 
a due magazzini, uno di mq. 
150 e l’altro di mq. 29, entrambi 
utilizzati come autorimesse 
e deposito. Prezzo base Euro 
118.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Luciano 
Buonanno. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 75/2007 PSR291731

PENNABILLI - VIA VILLE-STRADA 
PER VILLA MAINDI, 2 - INTERA 
PROPRIETÀ DI EX FABBRICATO 
RURALE, parzialmente 
ristrutturato composto da 
un fabbricato in corso di 
ristrutturazione, censito in due 
unità immobiliari, posto a 4/5 Km 
da Pennabilli. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
c/o FONDAZIONE FORENSE, 
TRIBUNALE DI PESARO, 
PIAZZALE CARDUCCI N. 12 in 
data 08/02/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
131/2011 PSR290823

PERGOLA - VIA CERAMICOLA, 
- LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
DI PARTICELLA DI TERRENO di 
mq. 22, accorpato al giardino 
dell’u.i. posta al piano terra 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
1.150,00. LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ DI PARTICELLE DI 
TERRENO AGRICOLO, poste 
alle spalle dell’edificio, della 
superficie complessiva di mq. 
163. Prezzo base Euro 2.950,00. 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ DI 
PARTICELLE DI TERRENO sulle 
quali risulta costruito un muro 
che definisce l’area di pertinenza 
dell’edificio, di complessivi mq. 
26. Prezzo base Euro 500,00. 
LOTTO 6) INTERA PROPRIETÀ DI 
PARTICELLA DI TERRENO di mq. 
20 sulla quale è stato realizzato un 
percorso pedonale per accedere a 

di complessivi mq 622, qualità 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 
500,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:30. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Comandini 
tel. 0721-31829. Rif. RGE 36/2012 
PSR290847

PENNABILLI - LOCALITA’ PONTE 
MESSA - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
completamente recintato 
attualmente utilizzato come 
deposito di attrezzatura edile. 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Luciano 
Buonanno. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 75/2007 PSR291733

PENNABILLI - VIA ROMA, 27-29-
31 - PIENA PROPRIETÀ 100/100 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
ADIBITO A RISTORANTE di mq. 
174 posto al piano terra del 
fabbricato, diviso in tre vani; i 
due centrali destinati a pizzeria 
e quello laterale occupato dal 
bar e relativi servizi. Completa 
la proprietà una cantina ed una 
legnaia al piano seminterrato, uno 
scoperto escluisivo al piano terra 
e uno sul fronte, 2 vani soffitta 
al piano terzo. Immobile libero. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Rif. 
RGE 67/2011 PSR290814

PENNABILLI - FRAZIONE 
SCAVOLINO - VIA CÀ MAFFEI, 4 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO suddiviso 
in due u.i. collegate tra loro da 
una porta ricavata nella parete 
di divisione del corridoio. Il 
primo di mq 80,62 è composto 
da cucina, due camere da letto, 
un bagno, corridoio oltre a tre 
balconi; il secondo di mq 130,41 
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92,73 oltre a 4 balconi (mq. 
8,52+6,00+3,12+2,48), ai locali 
accessori, posti al piano terra 
ribassato, per una superficie 
accessoria di mq. 46,01. Prezzo 
base Euro 98.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro in data 11/03/16 
ore 11:05. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c. Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vanessa 
Argentati tel. 0721/370722. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
109/2011 PSR292071

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA MONTE AMIATA, 
44 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e secondo di un fabbricato 
residenziale. L’abitazione, 
accessibile attraverso un 
camminamento-ballatoio comune 
alle altre u.i., è suddivisa al piano 
primo con ingresso, cucina con 
balcone, w.c., soggiorno con 
balcone e scala accesso al piano 
superiore per una superficie di 
mq. 59,68 e mq. 12,92 di balconi; 
piano secondo con disimpegno, 
tre camere, un bagno per una 
superficie di mq. 66,72 e 2 balconi 
per complessivi mq. 12,96. Al 
piano primo sottostrada con 
un vano garage di mq. 16,20 
munito di porta basculante ed 
accessibile tramite una rampa e 
spazi di manovra comuni ed una 
cantinetta di mq. 9. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 11/03/16 ore 10:25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c. 
Il Prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rodolfo 
Peroni tel. 0721/67079. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 67/2010 
PSR292036

PESARO - FRAZIONE BORGO 
S. MARIA, VIA MONTE ROSA 
, 19 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 66,13, 
posto al piano terzo di un 
fabbricato più ampio, composto 
da ingresso su soggiorno-
cucina, disimpegno, una camera 
matrimoniale e una camera 

alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 90/2012 PSR291108

TRIBUNALE DI PESARO PESARO 
- VIA ANGELO CUSTODE, 52 - 
LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con pertinenza 
uso capanno/garage, entrambi 
posti al piano terra, 4,5 vani + 12 
mq. Prezzo base Euro 118.500,00. 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al primo piano 
con pertinenza uso capanno/
garage al piano terra, 3,5 vani + 15 
mq. Prezzo base Euro 144.400,00. 
LOTTO C) PIENA PROPRIETÀ 
SU CAPANNO al piano terra con 
terreno adiacente di mq. 2.415. 
Prezzo base Euro 47.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Pesaro in data 10/02/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Lomma tel. 
0721/818311. Informazioni su sito 
Internet www.tribunale.pesaro.
giustizia.it www.astalegale.
net - www.asteimmobili.
it - www.portaleaste.it - www.
publicomonline.it (Astalegale.net 
S.p.A. tel 075/5005080). Rif. RGE 
51/2010 PSR291571

PESARO - VIA BELGRADO, 13 
- LOTTO 1) QUOTA PARI A UN/
MEZZO (1/2) DI PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al secondo 
piano costituito da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno notte, bagno e 2 
camere per una superficie totale 
di mq. 72 oltre a 2 balconi di 
totali mq. 23. Prezzo base Euro 
55.000,00. VIALE LONDRA, SNC 
- LOTTO 2) QUOTA PARI A UN/
MEZZO (1/2) DI PROPRIETÀ SU 
AUTORIMESSA, posta al piano 
interrato, della superficie di mq. 
16 avente pavimento in battuto 
di cemento, porta basculante 
in lamiera e dotata del solo 
impianto elettrico. Prezzo base 
Euro 5.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Alesi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
1/2007 PSR292182

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA F.LLI DEL PRETE, 
57 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO E GARAGE. 
L’appartamento è posto al piano 
primo con ingresso indipendente, 
della superficie utile di mq. 92,73 
collegato al piano sottotetto, 
adibito a reparto notte, della 
superficie accessoria di mq. 

offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Santi. Liquidatore Giudiziario 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 
241/2014 PSR291861

PESARO - VIA A. COSTA , 
209 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato a tre piani fuori terra, 
composto da un locale ingresso - 
soggiorno e una cucina abitabile 
divisi da un camino centrale, 
corridoio, tre camere da letto e un 
ampio bagno per una superficie 
di mq. 123,30 oltre ad un balcone 
di mq. 4,50, un terrazzo di mq. 
14,60 una tettoia di mq. 30, un 
posto auto scoperto di mq. 9 e 
un’area scoperta esclusiva di 
mq. 42,50. Prezzo base Euro 
181.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Anna Rita Predieri. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
141/2013 PSR291422

PESARO - VIA AGOSTINI, 58 
- INTERA PROPRIETA’ DI UN 
APPARTAMENTO A SCHIERA 
compreso in un complesso 
immobiliare, sviluppato a ai piani 
sotto strada e tre piani fuori 
terra, oltre autorimessa di mq. 
33,00 e cantina di mq. 27,00. 
L’abitazione è composta da al 
piano interrato, autorimessa di 
mq 33; al piano terra di mq. 115, 
soggiorno, ripostiglio, cucina e 
vano scala; al primo piano, tre 
camere e un bagno oltre a due 
balconi di totali mq. 7; al piano 
sottotetto, soffitta di mq. 59; oltre 
due scoperti esclusivi di totali 
mq. 42,00 e quota proporzionale 
dei b.c.n.c. Prezzo base Euro 
240.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 

AGRICOLO di mq. 1183. Prezzo 
base Euro 2.070,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
202/2014 PSR291870

PERGOLA - LOCALITA’ SERRALTA, 
80 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE disposto piani T-1°-2° 
, vani 5,5. L’immobile consiste in 
un fabbricato di civile abitazione 
(ex fabbricato rurale) che si 
sviluppa in tre piani fuori terra 
per mq 121,68. Al piano T locale 
autonomo con destinazione 
“legnaia/rip”. Nel locale “legnaia” 
insiste una modesta grotta “a 
volta” che si proietta sotto strada 
comunale. p.1° con reparto 
giorno composto da cucina con 
balcone e sala /soggiorno; p. 
2° con 2 camere/letto e bagno. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Giovanelli in Fano Via Roma, 152 
in data 19/02/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Rosaria Giovanelli tel. 
0721/862855. Rif. RGE 101/2013 
PSR292076

PERGOLA - LARGO SICILIA, 11 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 88 
nonché BOX singolo di mq 15,23, 
composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno, 2 camere, ripostiglio, 
bagno, 2 balconi , oltre cantinetta 
e corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 99.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Ricci. Rif. 
RGE 84/2014 PSR291045

PESARO - LOCALITA’ NOVILARA, 
STRADA CERRETO N. 2 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano sottotetto di un 
fabbricato di tre livelli, dotato di 
scoperto esclusivo (mq. 8,40) e 
ingresso sul fronte del fabbricato, 
livello terra e composto da un 
letto-soggiorno, una cucina, un 
bagno ed un piccolo ripostiglio 
per un superficie lorda di mq. 
57,60 oltre ad un disimpegno 
che conduce in un’ampia zona 
destinata a ripostiglio-sbroglio di 
ulteriori mq. 68,40. Prezzo base 
Euro 139.785,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
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esposizione, ufficio e servizi 
igienici; oltre a locali deposito 
e ripostigli e vano tecnico di 
complessiva mq. 240 ed un 
area esterna pertinenziale di 
complessivi mq. 66. Prezzo base 
Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 26/02/16 ore 11:20. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ada 
Vita. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie MARCHE tel. 
0721/202661. Rif. RGE 73/2009 
PSR291390

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
CECCOLINI - VIA LAGO 
MAGGIORE E LA STRADA PROV.
LE MONTELABBATESE - LOTTO 3) 
INTERA PROPRIETA’ DI TERRENO 
EDIFICABILE, della superficie 
totale di mq. 39.474. Prezzo base 
Euro 984.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 29/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. LOCALITA’ 
VILLA CECCOLINI - VIA LAGO 
MAGGIORE E LA STRADA PROV.
LE MONTELABBATESE - LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETA’ SU TERRENO 
di totali mq. 4.523. Prezzo 
base Euro 110.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/02/16 ore 
09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
LOCALITA’ CECCOLINI - VIA LAGO 
MAGGIORE E LA STRADA PROV.
LE MONTELABBATESE - LOTTO 5) 
INTERA PROPRIETA’ SU TERRENO 
di mq. 9.358. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 79/2007 PSR291836

PESARO - VIA COSTA FAGNANO, 
19 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/3 DI 
APPARTAMENTO di mq 113, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
2 camere, portico esclusivo 
oltre autorimessa, cantina e 
wc al piano interrato nonché 
box singolo di mq 16,81. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
VIA COSTA DI FAGNANO, 19 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 

camere da letto doppie di cui una 
con bagno esclusivo; al piano 
sottotetto si trovano un ripostiglio 
ed un bagno di servizio. Prezzo 
base Euro 267.000,00. LOTTO 
2) 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA di mq 25. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 10:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Conti tel. 0721/820809. Rif. RGE 
149/2012 PSR291117

PESARO - VIA CARLO FARINI, 
LOC. VILLA FASTIGGI, 8 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
170, è posta al piano secondo 
e sottotetto e si compone 
di ingresso indipendente, 
soggiorno, cucina-tinello, due 
camere da letto ed un bagno 
oltre al locale sottotetto ed al 
garage ed al ripostiglio/cantina 
nel seminterrato, raggiungibili 
mediante una scala interna 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Selenia Mazzanti tel. 
0721/892254. Rif. RGE 160/2014 
PSR291048

PESARO - LOCALITA’ 
CATTABRIGHE - VIA METAURO, 
5 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO di mq 175, 
al piano primo, collegato al 
sovrastante piano sottotetto 
tramite scala interna al fabbricato, 
suddiviso in ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da 
letto, due servizi igienici di cui uno 
esterno all’ appartamento; oltre 
balcone di mq. 18, ampio terrazzo 
di mq. 152 ed un’area esterna 
pertinenziale di mq. 65; al piano 
secondo sottotetto ripostiglio-
deposito di mq. 151. Prezzo base 
Euro 128.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 26/02/16 ore 11:20. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ada 
Vita. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie MARCHE tel. 
0721/202661. Rif. RGE 73/2009 
PSR291389

PESARO - LOCALITA’ 
CATTABRIGHE - VIA METAURO, 
7 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ 
SU LABORATORIO di mq 312, 
suddiviso in ingresso, spazio 
espositivo, deposito ed 

tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
130/2012 PSR291114

PESARO - VIA C. PAVESE 26 
- ZONA “LE RIVE” - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETA’ SU VILLA 
UNIFAMILIARE costituita da 
piano seminterrato composto da: 
garage di mq. 71, locali accessori 
di mq. 301,95 e locali tecnici di 
mq. 18,00; il piano terra rialzato di 
mq. 209,38 suddiviso in: ingresso, 
soggiorno, pranzo, cucina, quattro 
camere da letto, tre bagni oltre 
ad un ampio balcone terrazzo 
di mq. 219,00; presenza di una 
soffitta (mansarda) di mq. 83,70. 
Lo stabile è servito da corte 
esclusiva, di mq. 1187. Prezzo 
base Euro 446.200,00. LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETA’ SU VILLA 
UNIFAMILIARE costituita da 
piano seminterrato composto 
da: garage di mq. 45,70, locali 
accessori di mq. 269,50, locali 
tecnici di mq. 21,04 e cantina 
al piano interrato di mq. 27,14; 
il piano terra rialzato di mq. 
208,40 suddiviso in: ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, ripostiglio, tre bagni e 
disimpegno oltre ad un ampio 
balcone/terrazzo di mq. 132,78 
e ad un portico di mq. 41,90; al 
piano secondo presenza di una 
soffitta divisa in tre locali oltre al 
w.c. (mansarda alta di mq. 50,00 e 
mansarda bassa di mq, 83,50). Lo 
stabile è servito da corte esclusiva 
di mq. 1527,70. Prezzo base 
Euro 462.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alexandra 
Tamburini. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 48/2007 PSR292035

PESARO - VIA CANALE, 24 - LOTTO 
1) 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
186 l’immobile, diviso in 2 unità 
distinte, di fatto si presenta 
come un’unica abitazione così 
composta: piano terra diviso in 
ingresso, ripostiglio-sottoscala, 
soggiorno-pranzo, spogliatoio, 
cucinotto e bagno-lavanderia 
oltre ad una corte esterna in 
cui è presente una capanna; il 
primo piano è composto da due 

singola ed un bagno, oltre a balconi 
per mq. 8,73, AUTORIMESSA di 
mq. 14 e un piccolo ripostiglio/
cantina di mq. 5. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 39/2014 PSR291310

PESARO - FRAZIONE BORGO 
S. MARIA, VIA MONTE 
VETTORE N. 5 - INTERA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO CON RELATIVO 
POSTO AUTO COPERTO AL 
PIANO TERRA E LOCALE 
RIPOSTIGLIO AL PIANO SESTO, 
facente parte di un fabbricato. 
L’appartamento di mq 96,18, è 
composto da ingresso-soggiorno, 
piccola cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, un bagno e una 
lavanderia, oltre a tre balconi per 
totali mq. 12 e ad una soffitta al 
piano sesto di lordi mq. 3,80. Il 
posto auto coperto di mq 4,20, è 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 85.666,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 94/2013 
PSR291826

PESARO - VIA BUOZZI, 63 - 
APPARTAMENTO sito al 5° 
piano, con ascensore, composto 
da ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, 3 camere, 
bagno, 3 terrazzi, ripostiglio nel 
sottotetto oltre a diritto di ricovero 
per automezzo nella rimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
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Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Vergari TEL. 0721/68266. Rif. 
RGE 122/2012 PSR292053

PESARO - VIA GATTONI, 21 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, al piano 2°, 
composto da 4 locali: cucina, 
bagno, 3 balconi e accessori, 
locali ad uso soffitta al piano 3°; 
lavanderia, locale deposito, bagno 
ed accessori al piano terra. Posto 
auto. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione forense c/o Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 piano -1 in data 08/02/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuela Risi tel. 
0721/930564. Rif. RGE 98/2011 
PSR291466

PESARO - VIA GAVELLI, 20 - 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETA’ 
DI FABBRICATO INDIPENDENTE 
su due livelli, piano terra e primo, 
senza comunicazione diretta, il 
collegamento avviene tramite 
scala a pioli esterna, non fissa ma 
mobile. Il fabbricato è composto al 
piano terra da un vano principale 
di mq. 42 oltre ad un ripostiglio 
e un w.c. con antibagno per 
lordi mq. 11,00; al piano primo è 
presente un unico vano destinato 
a ripostiglio. Prezzo base Euro 
44.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 28/2011 PSR291816

PESARO - VIA GIOLITTI, 124 
- INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con posto auto. 
Trattasi di un appartamento posto 
al quarto piano di un edificio di 8 
piani di cui 7 piani fuori terra e 1 
interrato. L’abitazione è costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale e camera 
singola per una superficie lorda 
complessiva di mq. 91,50 oltre a 
due balconi di totali mq. 15,10. 
Prezzo base Euro 97.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 

Cucco tel. 0721 865186. Rif. RGE 
186/2013 PSR290871

PESARO - STRADA DELLE 
MARCHE, 112 - LOTTO 1) 
100% NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 72,00 
circa, composto al piano terra 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno; al piano primo, da camera 
e balcone a sbalzo. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:45. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
30/2013 PSR290860

PESARO - VIA FILANGERI N. 
23 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, due camere da 
letto e un bagno per una superficie 
commerciale di mq. 106,85 
(calpestabile mq. 91,81) oltre ad 
un garage al piano seminterrato 
di lordi mq. 10,50. Prezzo base 
Euro 195.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
158/2013 PSR292249

PESARO - VIA FRATELLI 
BANDIERA, 26 - LOTTO A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a civile abitazione, dotato 
di scoperto ad uso esclusivo e 
di un magazzino esterno; l’unità 
immobiliare risulta composta da 
ingresso, pranzo – soggiorno, 
cucina, un bagno e 2 stanze 
da letto, al piano T e ampia 
cantina al piano S. Prezzo base 
Euro 202.000,00. VIA FRATELLI 
BANDIERA, 24 - LOTTO B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a civile abitazione, dotato 
di scoperto esclusivo e di un 
magazzino / deposito esterno, 
oltre a cantina al piano S, alla quale 
si accede dal giardino; l’unità 
immobiliare risulta composta da 
ingresso al piano T , disimpegno, 
pranzo-soggiorno con terrazzo 
cucina, bagno e 2 stanze da 
letto, al piano 1° e ampia soffitta 
al piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 268.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 17/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 

terra, oltre a piano S con locali 
accessori e ampia corte esclusiva. 
Abitazione di mq. 176,80 balconi 
di mq. 12,50 portico di mq. 6,40 
cantina di mq. 14,10 garage di 
mq. 44,92 ripostiglio di mq. 13,01. 
Corte di mq. 399,12 e sottotetto 
di mq. 63. Occupato. Prezzo base 
Euro 469.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. SANT’ANGELO 
IN LIZZOLA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - VIA P. GOBETTI 
N.6, GIÀ VIA DON MINZONI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
bifamiliare ad uso residenziale 
di vani 6,5, e precisamente 
appartamento di civile abitazione 
al Piano Primo con locale 
accessorio ad uso garages e 
cantina al piano terra e ampia 
corte esclusiva; appartamento di 
mq.118,08, balconi di mq.20,64, 
garages e cantina di mq.56,60, 
corte esclusiva di mq.191,53, 
scala esterna di mq.9,28. 
Immobile locato. Prezzo base 
Euro 194.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Valentini tel. 0541/954238. Rif. 
RGE 147/2010 PSR292123

PESARO - STRADA DELLA 
POZZETTA, LOC. SANTA MARIA 
DELLE FABBRECCE, 1 - LOTTO 
1) 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 165 
composto da un ampio open 
space adibito a zona pranzo-
soggiorno, un angolo cottura, due 
camere da letto, due ripostigli 
ed un bagno, due balconi al 
piano primo mentre al piano 
sottotetto, accessibile tramite 
la scala a vista sul soggiorno, 
si trovano 3 ripostigli nonché 
GARAGE di mq 20. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:45. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 

DI APPARTAMENTO di mq 119, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
portico esclusivo, sottotetto 
diviso in 3 locali oltre cantina 
nonché box singolo di mq 36,35. 
Prezzo base Euro 133.000,00. VIA 
COSTA DI FAGNANO, 19 - LOTTO 
3) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/3 DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq 103. Prezzo 
base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 10:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Cucco tel. 0721 865186. Rif. RGE 
161/2011 PSR291581

PESARO - VIA DE GASPERI, 
52 - APPARTAMENTO DI 
COMPLESSIVI MQ 84,67, posto al 
secondo piano di un fabbricato di 
4 piani complessivi. L’abitazione 
si compone di un soggiorno, una 
cucina, una camera da letto, un 
bagno oltre ad un sottotetto, 
accessibile tramite una scala 
interna, composto da 2 vani 
uso ripostiglio, un bagno ed 
un terrazzo. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense Pesaro 
c/o Tribunale di Pesaro Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 120.000,00. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Ferri tel. 
0721/809157. Rif. RGE 91/2011 
PSR290820

PESARO - VIA DEI CORDARI, 
14/16 - INTERA PROPRIETÀ 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE, da 
ristrutturare, comprendente due 
unità immobiliari attigue e un bene 
comune non censibile. Prezzo 
base Euro 405.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Tonucci 
in Fano Via Della Giustizia, 16/A 
in data 29/02/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Tonucci tel. 0721/801491, mail: 
stefano@stefanotonucci.it Rif. 
FALL 93/2014 PSR291867

PESARO - STRADA DEI PLATANI, 
58 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO residenziale di 
tipo unifamiliare su tre piani fuori 
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data 19/02/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Valentini tel. 
0541/954238. Rif. RGE 33/2011 
PSR292114

PESARO - LOCALITA’ POZZO 
ALTO - VIA GIACOMO BALLA, 
SNC - INTERA PROPRIETÀ SU: 
N. 5 LOTTI EDIFICABILI all’interno 
di un comparto edificatorio di 
mq. 1.150. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Alesi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
152/2012 PSR292018

PESARO - LOCALITA’ S. MARIA 
DELL’ARZILLA - STRADA S. 
MARIA DELL’ARZILLA, SNC - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO di mq 49,70, 
posto al primo piano accessibile 
da scala esterna e composto 
da cucina-pranzo, disimpegno, 
bagno, soggiorno-letto, oltre ad 
un ampio locale comunicante, 
ad uso deposito con ripostiglio 
e w.c. per ulteriori mq. 97,30. 
Completa la proprietà un lastrico 
solare di mq. 92,66 e un piccolo 
scoperto esclusivo sul fronte 
di mq. 38,80. Prezzo base Euro 
64.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 28/2011 PSR291814

PESARO - LOCALITA’ S. MARIA 
DELL’ARZILLA - STRADA S. 
MARIA DELL’ARZILLA, SNC - 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETA’ 
SI LOCALE AD USO DEPOSITO 
situato al piano terra e accessibile 
da uno scoperto esclusivo di mq. 
81,20 non recintato; composto 
da ampio vano ad uso deposito 

Floriani tel. 072130209. Rif. RGE 
159/2011 PSR291577

PESARO - VIA MONTEBACCHINO 
- LOC. BONCIO, 33 - INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLINO composta 
da: unità abitativa principale, di 
mq 263,55, piano terra, primo e 
secondo e da altra unità abitativa 
di circa mq 77,94, seminterrato 
dove si trova anche la centrale 
termica comune, con ingresso 
indipendente dallo scoperto. 
Entrambe le unità abitative 
vantano un accesso diretto allo 
scoperto comune. Prezzo base 
Euro 550.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Maria Italia. 
Custode Giudiziario Avv. Antonino 
Maria Italia tel. 0721371639. Rif. 
RGE 94/2012 PSR291111

PESARO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA, 151/2 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
NEGOZIO al piano terra, 
collegato alla restante porzione 
di supermercato. Prezzo base 
Euro 268.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanna 
Giuliani. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3055/2013 PSR292074

PESARO - VIA PODGORA, 16 - 
LOTTO UNICO Piena proprietà 
su : - Fabbricato di 7 vani, Piano 
T-1°; Fabbricato di 5 vani, Piano 
SI-T-1; - Scoperto comune; - 
Terreno agricolo, di qualità 
seminativo arborato, superficie 
30 mq; - Terreno agricolo, qualità 
seminativo arborato, della 
superficie 344 mq. Trattasi di 
fabbricato composto abitazione, 
abitazione e scoperto comune, 
costituito da un corpo principale 
a 2 piani fuori terra. Lo scoperto 
è fornito di accesso carrabile. 
L’abitazione (sub.4) è composto 
da ingresso al piano terra, 
cucina-pranzo, WC. 1 ripostiglio, 
scala di accesso al 2° piano 
dove si trova il bagno principale, 
4 camere da una delle quali si 
accede attraverso dei gradoni al 
sottotetto. L’altra abitazione (sub. 
5) è composto da ingresso al 
piano terra, soggiorno, corridoio, 
bagno principale, 2 camere; al 
piano terra e l’interrato si trova 
cucina-pranzo con camino, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 455.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 

PESARO - VIA LAGO DI VICO, 
LOC. VILLA FASTIGGI, 13 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE tipo a schiera su 4 
piani; al piano terra si trovano 
un’autorimessa e due ripostigli, 
al piano primo e secondo si 
trovano la cucina, il soggiorno, 
due terrazzi, tre camere da letto 
ed un bagno, mentre il piano terzo 
è adibito a sottotetto. Prezzo 
base Euro 315.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 09:45. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Patrignani 
tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
144/2013 PSR291027

PESARO - VIA PESARO, 60 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, salotto, sala da pranzo 
e cucina, 3 camere, due bagni, 
disimpegno, 3 balconi oltre garage 
di mq 19,5 al piano terra e soffitta 
al piano 4°. Prezzo base Euro 
145.000,00. VIA MILANO, 166 - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
BOX AUTO di circa mq 10. Prezzo 
base Euro 8.000,00. LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETÀ DI BOX 
AUTO di circa mq 10. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 14/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Carboni tel. 
0721/865400. Rif. RGE 119/2012 
PSR291597

PESARO - VIA MONTE AMIATA, 
23 - LOTTO UNICO 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 70, sito in Pesaro, Via 
Monte Amiata n. 23, al 2°piano, 
composto da soggiorno/pranzo/
cucina che affaccia su una 
piccola loggia rivolta ad ovest, 2 
camere di cui una che si affaccia 
su loggia esterna, disimpegno, 
bagno nonché Garage di mq 15 ed 
oltre a CANTINA di mq 5. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
14/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 

Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 10:55. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo Garulli. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
19/2012 PSR292050

PESARO - VIA GIOLITTI, 139 - 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 11:45. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovanetti tel. 
0721/65005. Rif. RGE 18/2014 
PSR291043

PESARO - VIA GIOVAN BATTISTA 
LULLI, 15 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
circa mq 270, nonché garage di 
mq 32, si sviluppa in 2 piani fuori 
terra ed un sottotetto. Il piano 
terra è composto da garage e 
vano scale/ingresso, il piano 
primo è composta da cucina, 
soggiorno, 3 camere, un bagno 
ed un terrazzo mentre al piano 
sottotetto si trovano 2 camere, 
un ripostiglio, un bagno ad uso 
lavanderia ed un terrazzo. Prezzo 
base Euro 390.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 11:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonio 
Fraternale tel. 0721405209. Rif. 
RGE 189/2013 PSR291035

PESARO - VIA L. CASSIANI, 6/B - 
INTERA PROPRIETA’ SU LOCALE 
AD USO UFFICIO, vani 3,5, facente 
parte di un edificio a tre piani, di 
cui 2 fuori terra (p.T e p.1). L’ufficio, 
posto al piano primo in adiacenza 
al vano scala condominiale, 
consta di due vani illuminati 
da un velux fisso in copertura, 
antibagno, bagno cieco e un 
ampio locale ad uso ufficio, per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 58,867 oltre ad un terrazzo 
di lordi mq. 5,902. Prezzo base 
Euro 36.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Baiocchi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
154/2011 PSR292106
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500/1000 DI TERRENO in fascia 
di rispetto di complessivi mq 
4.397, trattasi di appezzamenti 
di terreno formanti un unico 
corpo su cui insiste un bosco 
di tipo spontaneo con alberi di 
alto fusto (acacie, pini comuni, 
cipressi argentati e normali, 
querce, abeti oltre a vegetazione 
di sottobosco di tipo autoctono), 
parzialmente recintato. Prezzo 
base Euro 5.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
07/03/16 ore 09:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Przybylak tel. 0721/410223. Rif. 
RGE 67/2012 PSR291074

PESARO - VIA TOGLIATTI, 14 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
126 , posto al piano quarto, è 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, uno studio, un bagno, 
un balcone, un terrazzo oltre ad 
una cantina ed un posto auto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carucci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Rif. RGE 183/2013 
PSR291033

PESARO - VIA TOGLIATTI, 48 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO con annesso 
locale cantina di circa mq 4,5 al 
piano interrato. L’appartamento 
si trova al primo piano ed è 
composto da ingresso/soggiorno 
con terrazzo coperto di circa 
mq 7,50, cucina con finestra 
e portafinestra che si affaccia 
su un terrazzo coperto di circa 
mq 4,40, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
cameretta con terrazzino coperto 
di circa mq 1,20, bagno con vasca 
idromassaggio e box doccia 
ad angolo. Prezzo base Euro 
135.000,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
di mq 10, al piano interrato di 
dimensioni ml 2,30 x ml 4,60. 
In comune con altre proprietà 
vi sono i percorsi condominiali 
al piano interrato e le rampe di 
accesso carrabili. Prezzo base 
Euro 6.500,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
di mq 10, al piano interrato di 
dimensioni ml 2,30 x ml 4,60. 
In comune con altre proprietà 
vi sono i percorsi condominiali 
al piano interrato e le rampe di 
accesso carrabili. Prezzo base 
Euro 6.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 

letto, oltre ad un sottotetto ad uso 
ripostiglio, di mq. 9,50. Prezzo 
base Euro 128.402,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 19/02/16 ore 
09:40. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Battistoni. Rif. RGE 136/2014 
PSR291037

PESARO - LOCALITA’ SILIGATE - 
STR. DEL BONCIO, 98 - INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
E GARAGE. L’appartamento si 
articola unicamente al piano terra 
per una superficie commerciale 
di mq. 104,20 circa con terrazzi 
per mq. 20,21 e due scoperti 
esclusivi di complessivi mq. 
213,31. Il garage della superficie 
di mq. 46,55 è posto al piano 
seminterrato con scoperto 
esclusivo prospiciente di mq. 
30,00 circa. Prezzo base Euro 
124.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Camilla D’Angelo. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
21/2010 PSR292058

PESARO - VIA SPONTINI, 
10 - LOTTO 1) LOTTO UNICO 
100% PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 90, 
sito in Pesaro, Via Spontini n. 
10, secondo piano, composto da 
ingresso, sala con terrazzo, cucina 
con veranda condonata, camera, 
bagno. Completa l’appartamento 
una cantina di 10,75 mq. Prezzo 
base Euro 158.570,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania De Benedictis. Rif. RGE 
288/2014 PSR291053

PESARO - VIA STRADA DEI 
CONDOTTI, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 

quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Eugenia Valazzi tel. 
072132400. Rif. RGE 96/2012 
PSR291399

PESARO - VIA SAN LEO, 10/1 - 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU UFFICIO MA ATTUALMENTE 
ATTREZZATO COME DUE 
BILOCALI, entrambi con vano 
angolo cottura-pranzo, camera, 
bagno e due ingressi separati, per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 93,80;. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Eugenia 
Valazzi. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Eugenia Valazzi tel. 
072132400. Rif. RGE 96/2012 
PSR291400

PESARO - VIA SAN LEO, 
12 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo sottotetto ed è suddiviso 
in soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere matrimoniali, una 
cameretta/studio e due bagni per 
una superficie utile residenziale 
pari a mq. 152 oltre a terrazzo 
scoperto di mq.18,20 e scoperto 
esclusivo di mq. 144 sul quale 
insistono 3 locali accessori in 
muratura. Prezzo base Euro 
111.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Mariella. 
Custode Giudiziario Avv. Michele 
Mariella tel. 072169570. Rif. RGE 
113/2012 PSR292158

PESARO - VIA SARA LEVI 
NATHAN, 20 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO/
MONOLOCALE di mq 35,50, sito 
al secondo e ultimo piano di 
un condominio, composto da 
ingresso/disimpegno, bagno con 
doccia e zona soggiorno/cucina/

oltre a ripostiglio e w.c. per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 107,36. Prezzo base Euro 
38.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 28/2011 PSR291815

PESARO - LOCALITA’ S. 
VENERANDA - VIA SANTA 
VENERANDA, 8 - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO così suddiviso: 
piano terra con ingresso e scala 
comune oltre a due ampie stanze 
ripostiglio e un piccolo ripostiglio 
sottoscala per complessivi mq. 
128; piano primo composto da 
disimpegno/ingresso, soggiorno/
pranzo, disimpegno, due camere 
ed un bagno per una superficie 
complessiva di mq. 66,50 oltre 
alla scala che conduce al piano 
secondo e un terrazzo di mq. 53 
con soprastante lavanderia e 
tettoia realizzate abusivamente; 
piano secondo sottotetto (altezza 
cm. 15/cm. 220) con due vani 
al grezzo di totali mq. 90 oltre a 
terrazzo di mq. 35,50. Prezzo base 
Euro 54.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Alesi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
25/2011 PSR292172

PESARO - VIA SAN LEO, 10/1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
A PPARTAMENTO - MONOLOCALE 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 41,30. Prezzo 
base Euro 54.500,00. LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO - MONOLOCALE 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 38,35. Prezzo 
base Euro 50.600,00. LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO - MONOLOCALE 
dotato di angolo cottura con 
bagno di lordi mq. 35,42. Prezzo 
base Euro 46.900,00. VIA SAN LEO, 
12 - LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq. 
85,90; composto da soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, 
bagno e camera. Prezzo base 
Euro 105.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
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salotto con balcone, bagno, n. 
2 camere e corridoio al piano 
primo e n. 4 vani soffitta e un 
bagno al piano secondo per una 
superficie lorda complessiva 
di mq. 170 oltre a manufatto 
accessorio a destinazione garage 
e ripostiglio di mq. 38 e alla corte 
esclusiva, destinata a scivolo 
d’ingresso carrabile e pedonale 
e a giardino, per una superficie 
di mq. 300. Prezzo base Euro 
235.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco 
Zaniboni. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 86/2013 PSR291873

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
CECCOLINI - VIA LAGO 
MAGGIORE, 206 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO RURALE ADIBITA 
A CASA COLONICA, costituito 
da due piani fuori terra della 
superficie lorda di mq. 192 
cadauno e il terreno aggiunto 
di mq. 1.031. Prezzo base Euro 
106.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 79/2007 PSR291835

PESARO - ZONA VILLA FASTIGGI 
- VIA E. DE FONSECA PIMENTEL, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 
145 posto al primo piano di 
palazzina bifamigliare, costituito 
da ingresso, sala pranzo, cucina, 
tre camere da letto. Tramite una 
scala interna si raggiunge il piano 
soffitta di mq. 125. Garage sul 
retro di mq. 24 e scoperto di mq. 
370. L’immobile è attualmente 
occupato senza titolo dal fallito. 
Prezzo base Euro 369.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Stefanelli Pesaro Strada Statale 
Adriatica, 151/6 in data 16/02/16 
ore 11:00. In caso di asta 
deserta si terrà ulteriore vendita 
senza incanto in data 12/04/16 

LOTTO 7) 100% Intera proprietà dI 
APPARTAMENTO di circa mq 135, 
sito in Pesaro, Viale Trieste 138, al 
3° piano, oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale, 
oltre GARAGE di circa mq 35, per la 
quota indivisa di ¼ -Attualmente è 
composta da soggiorno, cucina, 
pranzo, 2 camere, 1 bagni ma, 
qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composto da un 
unico appartamento di circa mq 
168, ripostigli per circa mq 62 e 
quota indivisa di ¼ del garage a 
pano S1 con ingresso e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
550.000,00. VIALE TRIESTE, 138 
- LOTTO 6) 100% Intera proprietà 
di APPARTAMENTO di circa mq 
343, sito in Pesaro, Viale Trieste 
138, al 2° piano, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale,oltre GARAGE 
di circa mq 63, per la quota 
indivisa di ¼ con terrazzo di mq 
100 -Attualmente è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
4 camere, 2 bagni ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composto da un unico 
appartamento di circa mq 277, 
terrazzo di circa mq 100 e quota 
indivisa di ¼ del garage a pano S1 
con ingresso e rampa carrabile. 
Prezzo base Euro 1.565.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Raffaella Ricci. Rif. RGE 171/2011 
PSR291586

PESARO - VIALE VENEZIA, 
36 - LOTTO 1) LOTTO UNICO 
QUOTA 1/1 PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
112, composto, al primo piano, 
da ingresso, salotto con balcone, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
corridoio, camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno; al piano 
seminterrato, da cantina e posto 
auto.- Prezzo base € 222.500,00. 
Prezzo base Euro 222.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 11:00. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Conti tel. 
0721/820809. Rif. RGE 121/2013 
PSR290865

PESARO - VIA VIA MONTANI 
, 20 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO CON 
MANUFATTO ACCESSORIO E 
CORTE ESCLUSIVA, postoal piano 
primo e secondo sottotetto di 
un fabbricato a tre piani fuori 
terra, composto da ingresso al 
piano terra, vano scale, cucina, 

di LOCALI AD USO UFFICIO di 
circa mq 140, sito in Pesaro, Viale 
Trieste 138, al piano seminterrato, 
d oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale 
ed altre scoperto esclusivo – 
Attualmente è composta da 
soggiorno, cucina, pranzo, 2 
camere e bagno ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da bagno, disimpegno 
centrale, 2 ripostigli collegati 
ai locali principali, e 3 locali ad 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
520.000,00. LOTTO 2) 100% Intera 
proprietà di APPARTAMENTO 
di circa mq 161, sito in Pesaro, 
Viale Trieste 138, al piano rialzato, 
oltre quota indivisa della centrale 
termica condominiale, con 
scoperto esclusivo - Attualmente 
è composta da soggiorno, cucina, 
pranzo, 2 camere e bagno ma, 
qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composta da bagno, 
disimpegno centrale, 2 ripostigli 
collegati ai locali principali, e 
3 locali ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 650.000,00. LOTTO 
3) 100% Intera proprietà di 
APPARTAMENTO di circa mq 
150, sito in Pesaro, Viale Trieste 
138, al piano rialzato, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale con scoperto 
esclusivo – zona giorno di circa 
mq 80, zona notte di circa mq 37, 
terrazzo di circa mq 15 e scoperto 
di mq 113,00. Prezzo base Euro 
605.000,00. LOTTO 4) 100% Intera 
proprietà di APPARTAMENTO di 
circa mq 150, sito in Pesaro, Viale 
Trieste 138, al 1° piano, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale, con terrazzo di 
mq 28 e 2 posti auto al piano 
terra -Attualmente è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
2 camere, 2 bagni ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da zona giorno di 
circa mq 75, zona notte di circa 
mq 72, terrazzo di circa mq 28 
e 2 posti auto esclusivi al piano 
terra di circa mq 13 ciascuno. 
Prezzo base Euro 614.000,00. 
LOTTO 5) 100% Intera proprietà di 
APPARTAMENTO di circa mq 180, 
sito in Pesaro, Viale Trieste 138, al 
1° piano, oltre quota indivisa della 
centrale termica condominiale, 
oltre GARAGE di circa mq 31, 
per la quota indivisa di ¼ , con 
terrazzo di mq 66 -Attualmente 
è composta da soggiorno/
pranzo, cucina, 2 camere, 2 bagni 
ripostiglio ma, qualora venissero 
eseguite le opere di adeguamento, 
risulterebbe composta da 
ingresso e zona giorno di circa 
mq 83, zona notte di circa mq 58, 
terrazzo di circa mq 66 e quota 
indivisa di ¼ del garage a pano S1 
con ingresso e rampa carrabile. 
Prezzo base Euro 765.000,00. 

ore 09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Pierelli tel. 
0721/835098. Rif. RGE 186/2011 
PSR290840

PESARO - LOCALITA’ 
TREBBIANTICO - VIA DEL CIGNO, 
16 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO consistenza 
4,5 vani, piano terra composto da 
ingresso, soggiorno/pranzo, zona 
cottura, 1 camera da letto, 1 bagno, 
1 disimpegno, per complessivi 
mq 60,50 circa e altezza utile di 
mt. 2,50 oltre a 2 aree esterne e 
viale pedonale (in parte comune 
ed in parte di esclusiva proprietà) 
per complessivi mq 100,00 circa; 
al piano interrato destinato a 
locale cantina, ripostigli e garage 
per complessivi mq 98,00 circa 
con altezza utile di mt. 2,30. I 
due piani sono collegati da una 
scala interna; il piano interrato 
è accessibile anche da una 
rampa esterna. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Rif. RGE 66/2011 
PSR290992

PESARO - VIALE TRIESTE, 130 
- LOTTO UNICO: 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLINO, suddiviso 
in due unità abitative ciascuna 
con pertinenza di 2 locali nel 
piano seminterrato e porzione di 
giardino. si sviluppa su 3 paini: 
nel seminterrato vi sono locali 
cantina a cui si accede mediante 
due scale separate; al piano terra 
vi sono 2 camere da letto, cucina, 
bagno, sala da pranzo/soggiorno, 
corridoio; al piano primo vi sono 
2 camere da letto, cucina, bagno, 
sala da pranzo/soggiorno, 
corridoio, ripostiglio, ingresso, 
terrazzo lato mare. Prezzo base 
Euro 765.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Conti tel. 
0721/820809. Rif. RGE 152/2013 
PSR290869

PESARO - VIALE TRIESTE, 138 - 
LOTTO 1) 100% Intera proprietà 
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AD USO AUTORIMESSA di 
mq. 38 al p. seminterrato con 
annessi lavanderia e WC. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile 
tel. 0721/803914. Rif. RGE 
3066/2011 PSR292394

SAN COSTANZO - VIA GARIBALDI, 
47 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
153,19, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, scala 
interna di collegamento con 
il seminterrato, soggiorno, 2 
camere, bagno, 2 balconi; nel 
piano seminterrato è stato 
ricavato un magazzino, cantina 
e ripostiglio; di pertinenza 
vi è uno scoperto esclusivo. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
VIA GARIBALDI, SNC - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO COMMERCIALE di mq 
94,86, piano terra, oltre a quote di 
comproprietà su parti comuni - P; 
dotato di servizi principali (acqua, 
telefono, gas metano, elettricità), 
cui si accede da ingresso 
provato munito di cancello. E’ 
composto da un unico vano 
con destinazione esposizione/
vendita, ufficio e 2 servizi igienici. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 3019/2011 PSR291070

SAN COSTANZO - VIA PASCOLI, 
7 - INTERA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 2/9 DI ABITAZIONE di 
circa mq 210, composto, al piano 
primo, da ingresso/disimpegno/
vano scala, soggiorno, cucina/
pranzo, bagno, 3 camere, 2 
balconi; al piano terra da 3 cantine, 
disimpegno/vano scala, wc e 
centrale termica; al piano secondo 
da 2 soffitte e disimpegno/vano 
scala nonché AUTORIMESSA di 
mq 13, e SCOPERTO. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Battaglia 
tel. 0721/453487. Rif. RGE 
3015/2012 PSR291493

SAN COSTANZO - STRADA 
S.LUCIA, 3 - PIENA PROPRIETÀ DI 
CASA unifamiliare con annessa 
corte esclusiva, comprendente 
ingresso/disimpegno/soggiorno, 
magazzino/ripostiglio, 3 ripostigli, 
c u c i n a , / p r a n z o / s o g g i o r n o , 

3 camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio (con predisposizione 
per un eventuale bagno), 2 ampi 
balconi ed è dotato di posto auto 
ed un box al piano cantinato e non 
censiti autonomamente. Prezzo 
base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
07/03/16 ore 09:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Przybylak tel. 0721/410223. Rif. 
RGE 83/2014 PSR291082

SALTARA - VIA VERGA, LOC. 
CALCINELLI - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 78, 1° piano, composta da 
soggiorno-cucina con balcone, 
disimpegno, bagno finestrato e 
due camere nonché GARAGE di 
mq 17 oltre a parti condominiali 
comuni. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Aldorisio tel. 0721-31350. Rif. 
RGE 175/2013 PSR291031

SAN COSTANZO - VIA 
CAMMINATE, 13 - LOTTO 1) 
100% INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
zona giorno (unico vano k/p/s), 
camera matrimoniale, cameretta 
e bagno nonché garage di mq 
36. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:15. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Pierelli 
tel. 0721/835098. Rif. RGE 
3076/2013 PSR290876

SAN COSTANZO - FRAZIONE 
CERASA - STR.S.COSTANZO, 
37/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al p. terra con 
annessa porzione di scoperto 
esclusivo composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, 1 
camera con balcone, studio 
e bagno oltre a sottostanti 
e pertinenziali locale ad uso 
sgombro, ripostiglio, wc e 
garage al p. interr. collegati 
da scala interna. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile 
tel. 0721/803914. Rif. RGE 
3019/2013 PSR292414

SAN COSTANZO - VIA DELLA 
VOLPELLA - PIENA PROPRIETÀ 

alla vendita NOTAIO Dott. Luciano 
Buonanno. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 147/2013 PSR291414

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA GOBETTI 84/H - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq. 76,75 posto al primo piano 
di fabbricato condominiale, 
composto da zona giorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale e camera singola, 
ripostiglio, bagno e disimpegno, 
oltre a mq. 29,45 di terrazzo che 
contorna l’u.i. nei due lati esterni 
e garage/ripostiglio di mq. 18 al 
piano sottostrada. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Beretta. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 3102/2013 PSR291050

SALTARA - VIA FAUSTO COPPI, 36 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 72,60, al 
piano terra, composto da pranzo/
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera nonché garage di mq 
28. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Carboni tel. 0721/64126. Rif. RGE 
3086/2012 PSR290854

SALTARA - VIA ROSSINI, 12 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di 120 mq circa, 
composto da soggiorno, cucina, 

ore 11:00. Prezzo base Euro 
296.000,00. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Dott. 
Mirko Stefanelli tel. 0721405714. 
Rif. FALL 51/2010 PSR290879

PESARO - LOCALITA’ VILLA 
FASTIGGI - VIA FARINI, 34 
- LOTTO 1) Proprietà 1/1 di: 
1) APPARTAMENTO (sub 3) 
costituito da primo piano e 
sottotetto, composto al piano 
primo da ingresso e da un 
ambiente destinato a soggiorno-
pranzo-cucina, una camera da 
letto, un bagno e un terrazzo; al 
piano sottotetto due ambienti 
accessori e un locale lavanderia; 
comprendente un locale deposito 
a cui si accede dallo scoperto 
comune. L’appartamento 
necessita di alcuni interventi 
di completamento interno. 
Prezzo base Euro 118.800,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO (sub 
4) costituito da primo piano e 
sottotetto, composto al piano 
primo da ingresso e da un 
ambiente destinato a soggiorno-
pranzo-cucina, una camera da 
letto, un disimpegno, un bagno e 
due terrazzi; al piano sottotetto 
due ambienti accessori e un 
locale lavanderia; comprendente 
un locale depo-sito a cui si 
accede dallo scoper-to comune. 
L’appartamento necessita di alcuni 
interventi di completamento 
interno. Posto auto di mq.11. 
Prezzo base Euro 116.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Marchetti - Via Ponchielli, 22 
Pesaro in data 19/02/16 ore 
11:00. Ulteriore replica in caso 
di non aggiudicazione, stesse 
modalità, prezzi e luogo c/o 
Studio Marchetti - Via Ponchielli, 
22 Pesaro in data 18/03/16 
ore 11:00. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare 
Dott. Claudio Marchetti tel. 
0721/31810. Rif. FALL 43/2014 
PSR291896

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA G. VERGA , 13 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
E RELATIVO GARAGE, al secondo 
piano, composto da ingresso-
soggiorno-pranzo-angolo cottura, 
disimpegno, due ripostigli, una 
camera da letto ed un bagno 
per una superficie di mq. 68,39 
oltre a due balconi di totali mq. 
10,66. Il garage è al piano primo 
sottostrada ed è composto da 
un unico vano di mq. 17,78; 
oltre quota proporzionale delle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
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di mq. 157,00 e il lato b) ripostiglio 
lavanderia al grezzo per una 
superficie pari a mq. 81,50. 
oltre ad un lastrico di copertura 
praticabile di mq. 255. Prezzo base 
Euro 277.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Gallerini. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
112/2011 PSR291371

SAN LEO - ZONA PIEVE 
CORENA, SNC - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI N. 21 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
complessiva di ha 10.32.72, 
quasi interamente coltivati ad 
erba medica ad eccezione di 3 
appezzamenti coltivati a grano. 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
ZONA PIEVA CORENA, SNC - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ SU 
N. 6 APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
complessiva di ha. 04.06.06. 
quasi interamente coltivati ad 
erba medica ad esclusione dei 
confini e nei pressi dei fossati 
ove è presente una zona adibita 
a bosco misto. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Camilla D’Angelo. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
17/2011 PSR292044

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
CEFALONIA, 24 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 120 composto: al piano 
secondo da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
due camere con balcone, bagno, 
ripostiglio e disimpegno; al piano 
primo da ingresso indipendente, 
vano scale, al piano terra da 
garage, bagno/lavanderia, 
disimpegno, ripostiglio, corte 
esclusiva. Prezzo base Euro 
190.000,00. PIAZZA UMBERTO I, 
6 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO di mq 36 al piano terra 
ed è costituito da un unico locale 
con due finestre. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Ricci. Rif. 
RGE 3030/2012 PSR290995

base Euro 104.200,00. LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETA’ SU TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
catastale complessiva di ha. 
12.86.00. I terreni sono incolti, 
per la maggior parte lasciati a 
bosco con la sola presenza di una 
piantagione di circa 100 piante 
di ciliegi da legno. Prezzo base 
Euro 41.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 11:20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Baiocchi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
10/2010 PSR292115

SAN LEO - LOCALITA’ GIOGANO 
- VIA MONTE, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU CASA ISOLATA 
con scoperto esclusivo 
circostante. Trattasi di porzione 
di fabbricato indipendente a 
destinazione civile abitazione, 
dislocato su due piani fuori 
terra e piano mansardato. La 
parte abitabile, accessibile 
dal giardino tramite una scala 
abusiva, è composta da pranzo-
soggiorno, cucina, bagno al piano 
primo collegato tramite scala a 
chiocciola interna alla soffitta 
posta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 65.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 11/03/16 ore 11:20. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c. 
Il Prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicola 
Baiocchi. Custode Giudiziario Avv. 
Nicola Baiocchi tel. 0721639119. 
Rif. RGE 28/2012 PSR292112

SAN LEO - STRADA 
MARECCHIESE, 28/A - INTERA 
PROPRIETA’ SU DUE LABORATORI 
E UN APPARTAMENTO: al piano 
seminterrato si un laboratorio 
di mq. 495 oltre a ripostiglio e 
deposito per ulteriori mq. 67 con 
accesso indipendente e collegata 
mediante scala a chiocciola in 
legno, al laboratorio/magazzino 
posto al piano terra di altrettanti 
mq. 495 con balcone di mq. 72,60. 
L’ appartamento è posto al piano 
primo, ed è suddiviso in due parti: 
lato a) appartamento semi-rifinito 

62.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio legale Pettinato in 
Fano - Via Risorgimento, 8 B in 
data 23/02/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Pettinato tel. 
0721808186. Rif. RGE 168/2014 
PSR292142

SAN GIORGIO DI PESARO - 
FRAZIONE POGGIO, 50 - 100% 
PIENA PROPRIETÀ DI BAR di 
circa mq commerciali 179, sito 
in San Giorgio di Pesaro, Fraz. 
Poggio, Strada Poggio 50, bar – 
pub – pizzeria, situato nel Centro 
Storico del Comune di San Giorgio 
di Pesaro, su tre livelli, al piano 
terra si trovano il salone, la cucina, 
il forno, un ripostiglio ed il servizio 
igienico mentre il primo piano è 
costituito da un unico ambiente; 
il piano seminterrato è suddiviso 
in disimpegno, 2 ripostigli ed un 
locale di sgombero. Prezzo base 
Euro 110.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Enrico Frattini. Rif. 
RGE 56/2014 PSR291521

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
ROCCA, 44 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA di 
mq 229, composta da un piano 
seminterrato suddiviso in 
ripostiglio, bagno e garage, un 
piano terra composto da ingresso- 
soggiorno-angolo cottura, un 
bagno, un ripostiglio, due camere 
di cui una con spogliatoio, mentre 
il piano primo è composto da 
un soppalco, un bagno ed un 
terrazzo. Completano la proprietà 
un giardino ed un portico. Prezzo 
base Euro 269.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Montesi tel. 0721 453236. Rif. 
RGE 3068/2013 PSR291038

SAN LEO - LOCALITA’ CÀ BANDINO 
- VIA CÀ BANDINO, SNC - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETA’ SU CASA 
ISOLATA con scoperto esclusivo 
e Terreni Agricoli. L’abitazione si 
compone di un piano terra di mq. 
101,48 adibito a zona giorno con 
ingresso posto sotto il portico 
di mq. 31,34 e un piano primo 
di mq. 85,21 e altezza pari a mt. 
2,58 composto da disimpegno, 
ripostiglio, due camere, un bagno 
e un terrazzo di mq. 13,59. La corte 
della casa, pari a mq. 1.047,18 è 
recintata e tenuta a prato. Prezzo 

bagno con antibagno al p. terra, 
oltre a corridoio/disimpegno, 
bagno con ripostiglio, camera 
da letto, cucina e ripostiglio/
sbroglio al p. I°. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile 
tel. 0721/803914. Rif. RGE 
3045/2013 PSR292396

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA 
MATTEOTTI - INTERA PROPRIETÀ 
SU TERRENO EDIFICABILE, a 
forma di trapezio irregolare di 
mq. 934 e per i restanti mq. 
48 in “Zone a Verde Pubblico 
e Giardino”. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 40/2014 PSR291307

SAN GIORGIO DI PESARO - 
STRADA MONTECUCCO, SNC 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
facente parte di palazzina 
quadrifamiliare, al primo piano. 
Garage di pertinenza al piano 
interrato. L’appartamento è 
composto da soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera da 
letto ed un bagno, 2 balconi 
privati, uno sul fronte ed uno 
sul retro. L’appartamento 
risulta arredato. Prezzo base 
Euro 62.000,00. LOTTO B) 
APPARTAMENTO facente parte 
di palazzina quadrifamiliare, al 
primo piano. Garage di pertinenza 
al piano interrato. L’appartamento 
è composto da soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera da 
letto ed un bagno, dotato di due 
balconi privati, uno sul fronte ed 
uno sul retro. L’appartamento 
risulta arredato. Prezzo base 
Euro 59.000,00. LOTTO C) 
APPARTAMENTO facente parte 
di palazzina quadrifamiliare, al 
primo piano. Garage di pertinenza 
al piano interrato. L’appartamento 
è composto da soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera da 
letto ed un bagno, dotato di due 
scoperti privati, uno sul fronte ed 
uno sul retro. Prezzo base Euro 
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PROPRIETÀ DI BOX AUTO 
di circa mq 39. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valeria Sacco tel. 
0721/373411. Rif. RGE 126/2012 
PSR291488

TAVULLIA - LOCALITA’ CASE 
BERNARDI - VIA PROV.
LE FELTRESCA - STRADA 
MEZZACOSTA, 1-3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al p. T-1, di vani 4, 
mq. 65 circa; garage e posto 
auto scoperto: mq. 20 circa - p. 
T, e mq. 3,6 circa. Prezzo base 
Euro 111.334,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
D’Angelo Enrico - Via A. Ponchielli 
n. 22 - Pesaro (PU) in data 
16/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
D’Angelo. Rif. RGE 66/2013 
PSR287622

TAVULLIA - VIA DEL PIANO, 15/A 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
100, composto, al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, pranzo/
cucina con accesso al giardino 
esclusivo, disimpegno, 2 camere 
con accesso al secondo scoperto 
esclusivo; con scala interna, 
in acciaio e legno, si accede al 
piano seminterrato composto 
da cantina, lavanderia/wc, 
ripostiglio, disimpegno e garage 
nonché GARAGE di circa mq 22, 
oltre scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE, TRIBUNALE DI 
PESARO, PIAZZALE CARDUCCI N. 
12 in data 08/02/16 ore 11:15. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Covino 
tel. 0722/332697. Rif. RGE 
86/2012 PSR290849

TAVULLIA - LOCALITA’ 
MONTELURO-STR. PER 
GRADARA - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da un locale pranzo-salotto con 
spazio cucina, non abitabile, 
bagno e tre camere da letto di 
cui una matrimoniale, per una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 91,22 oltre ad un portico 
di mq. 14,52 – ed una cantina, 
accatastata come garage, della 
superficie commerciale di mq. 
25,25 e ad un cortile interno 
circostante accessibile da 
cancello privato (commerciali 
mq. 3,75 + 44,29). Prezzo base 
Euro 197.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:45. Offerta 

incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 121/2010 PSR291434

SANT’AGATA FELTRIA - LOCALITA’ 
ROMAGNANO - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETA’ SU TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 870. Prezzo 
base Euro 57.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 
09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
121/2010 PSR291435

SERRUNGARINA - FRAZIONE 
TAVERNELLE - VIA FLAMINIA, 
SNC - INTERA PROPRIETA’ SU 2 
APPARTAMENTI rispettivamente 
di mq. 53,75 e mq. 55,74. 2 
Box di mq. 9,28 e mq. 11,75 al 
piano interrato. Trattasi di due 
appartamenti ubicati al piano 
1° in un complesso residenziale 
ristrutturato accessibile da scala 
esterna e passaggi pedonali 
in comune. L’unità immobiliare 
1 è composta da soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera; 
l’unità immobiliare 2 è composta 
da un piano soppalcato, ed al piano 
primo da cucina, disimpegno, 
bagno, camera e balcone. I box 
sono due autorimesse ubicate 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 126.980,32. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaia Vergari. Rif. RGE 
3082/2013 PSR292116

TAVULLIA - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 8 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 115, composto: al 
piano terra, scoperto esclusivo ed 
ingresso indipendente; al piano 
primo, cui si accede con scala 
esterna esclusiva, soggiorno, 
pranzo con angolo cottura, 
terrazzo, disimpegno, bagno 
camera singola con terrazzo e 
camera matrimoniale; al secondo 
piano sottotetto (altezza minima 
2,08 mt), vi è un ripostiglio con 
due terrazzi. Prezzo base Euro 
127.000,00. LOTTO 2) IINTERA 

(ripostigli) di mq. 18,50. Prezzo 
base Euro 36.000,00. LOCALITA’ 
ROCCA PRATIFFI - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETA’ DI TERRENO 
AGRICOLO di complessivi mq. 
7.666 a destinazione seminativo 
arboreo. Prezzo base Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
c/o STUDIO AVV. EUGENIO 
GABBIANELLI in data 16/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eugenio Gabbianelli 
tel. 0721/808496. Rif. RGE 
12/2012 PSR291972

SANT’AGATA FELTRIA - LOCALITA’ 
ROMAGNANO - VIA R. STRAUSS 
- LOTTO 1)INTERA PROPRIETA’, 
SU VILLETTA INDIPENDENTE a 
tre piani fuori terra, composta 
dalla zo na giorno di mq. 156,49, 
formata da soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno e da una 
camera; piano terra di mq. 53,87 e 
scoperto esclusivo di mq. 249,95. 
Il piano interrato di mq. 118,77 è 
composto da ampio vano/taverna, 
bagno, cantina e due ripostigli; 
cantina di mq. 30 al piano 
interrato e due logge di circa mq. 
21 una e di mq. 33 l’altra. Prezzo 
base Euro 149.600,00. LOCALITA’ 
ROMAGNANO - VIA DELLA 
PIEVE, 24 - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq. 131,04, composto da con 
la zona giorno al piano terra e la 
zona notte al piano primo; oltre ad 
una taverna/bagno di mq. 47,66, 
terrazzo e balcone per totali mq. 
10,62 e sottotetto di mq. 15,34. 
Il piano interrato è composto da 
7 vani adibiti a deposito/cantina 
e centrale termica, il tutto allo 
stato grezzo e al piano terra si 
trova l’ autorimessa di mq. 21, 
e lo scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 152.200,00. LOCALITA’ 
ROMAGNANO - VIA DELLA PIEVE, 
22 - LOTTO 4) INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO di due piani, 
con la zona giorno al piano terra e 
la zona notte al piano primo, per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 131,04 oltre a terrazzo e 
balcone per totali mq. 10,62 e 
sottotetto di mq. 15,34. Al piano 
terra, unico vano, ora adibito a 
taverna che comprende il garage 
di mq. 21 e la taverna/bagno 
di mq. 47,66; al piano interrato 
di mq. 129,03 vano lavanderia; 
oltre a scoperto. Prezzo base 
Euro 149.600,00. Vendita senza 

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA GRAMSCI, 26 - LOTTO 3) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra, 
secondo e terzo, composto da 
cucina/ampio soggiorno, una 
camera e un bagno, mentre al 
terzo piano, locali sottotetto, sono 
ubicati tre camere e un bagno. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
VIA GRAMSCI, 63 - LOTTO 4) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto al 
primo piano da un’ampia cucina-
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni mentre al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto. 
Al piano seminterrato è ubicato 
il locale adibito ad autorimessa. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
VIA GRAMSCI, 59 - LOTTO 5) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
un’ampia cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto 
mentre al piano seminterrato 
è ubicato il locale adibito ad 
autorimessa come posto auto. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
LOTTO 6) 100% DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da un’ampia cucina, 
due camere da letto ed un 
bagno. Al quarto piano è ubicato 
un locale sottotetto mentre al 
piano seminterrato è ubicato il 
locale adibito ad autorimessa 
come posto auto. Prezzo base 
Euro 140.000,00. LOTTO 7) 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
un’ampia cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Al quarto piano 
è ubicato un locale sottotetto 
mentre al piano seminterrato 
è ubicato il posto auto. Prezzo 
base Euro 115.000,00. VIA 
RONCAGLIA, 88 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano interrato è presente 
un’ampia autorimessa, al piano 
terra si sviluppa l’appartamento 
composta da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto e due 
bagno mentre al primo piano 
si sviluppa un locale utilizzato 
come sottotetto. Prezzo base 
Euro 280.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rodolfo Peroni tel. 
0721/67079. Rif. RGE 3007/2011 
PSR290844

SANT’AGATA FELTRIA - VIA 
CASTELLO, 17 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA sviluppata ai piani T-1-S1 
della sup. commerciale di mq. 
83,73. Terreno agricolo di mq. 684 
adiacente alla corte della casa, 
nonchè deposito artigianale di 
mq. 27,45 oltre a locali accessori 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Paponi. Rif. 
RGE 199/2014 PSR291540

TAVULLIA - FRAZIONE RIO 
SALSO - STRADA PROV.LE 
FELTRESCA, 129/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 106, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno e due camere da letto, 
oltre a scoperto esclusivo di mq. 
47 sul quale insiste un capanno 
di mq. 13 ad uso ripostiglio-
garage, piano secondo sottotetto, 
adibito a ripostiglio collegato all’ 
abitazione tramite scala interna, 
per ulteriori mq. 106. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 37/2013 PSR291318

TAVULLIA - FRAZIONE RIO SALSO 
- VIA F. TOMBARI, 13 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al secondo piano con 
locale ripostiglio al terzo piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due camere 
da letto per una superficie 
complessiva di mq. 100,61 
oltre a tre balconi per totali mq. 
13,06. Al piano terzo sottotetto, 
accessibile a mezzo scala 
interna esclusiva di mq. 11,04 vi 
è il locale ripostiglio di mq. 50,31, 
una cucina e un lucernaio tipo 
“velux” in copertura. Completa la 
proprietà uno scoperto esclusivo 
di mq. 38. Il garage, posto al 
piano terra con accesso carrabile 
dallo scoperto esclusivo di mq. 
21, catastalmente si compone 
di un unico locale di mq. 41,74 
ma di fatto risulta diviso da un 
tramezzo per la realizzazione di 
un servizio igienico. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 55/2013 PSR292151

TAVULLIA - VIA ROMA, 78 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
con il portico sul retro e corte 
esclusiva, composto da: sala da 
pranzo/soggiorno, un cucinotto, 

PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di vani 8,5, costituito da zona 
giorno al piano terra con cucina, 
soggiorno, bagno, ingresso, 2 
ripostigli; al primo piano da 3 
camere da letto, 1 disimpegno 
e 1 ripostiglio; al piano interrato 
vi sono dei locali ad uso cantina 
e ricovero attrezzi nonché di 
porzione di fabbricato rurale. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
STRADA PROV. LE CARRATE, 70 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO (qualità 
VIGNETO), sup. 06 12 nonché 
terreno agricolo (qualità 
SEMINATIVO), sup. 21 30. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
08/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erica 
Catani tel. 338 6505575. Rif. RGE 
48/2011 PSR290811

TAVULLIA - STRADA 
PROVINCIALE 38 - SAN GIOVANNI 
IN MARIGNANO - LOTTO UNICO 
– INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO RURALE con relativa 
area di pertinenza sito in Comune 
di Tavullia (PU), lungo la Strada 
Provinciale n. 38 “San Giovanni 
in Marignano” distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 9 mappale 898 sub. 3, p.T-1, 
Cat. A/3 Cl. 1°, vani 7,5 – r.c. Euro 
379,60 (già distinti al Catasto 
Terreni al fo. 9 mappali 112-421-
426 – variazione toponomastica 
derivante da aggiornamento 
ANSC del 30.09.14 prot. n. 
PS0085460). Prezzo base Euro 
111.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlotta 
Cecchini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 38/2010 PSR292176

TAVULLIA - STRADA PROVINCIALE 
CARRATE, LOC. PADIGLIONE, 75 - 
INTERA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA di circa mq 180, 
sita in Tavullia, Loc. Padiglione 
di Tavullia, Strada Provinciale 
Carrate n. 75, composta da 
un piano terra con ingresso, 
soggiorno e cucina oltre al 
vano scale che dà accesso al 
piano primo composto da due 
camere ed un bagno; tramite 
una scala interna si accede al 
vano sottotetto. Prezzo base 
Euro 99.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 

quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Gatticchi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
155/2013 PSR292206

TAVULLIA - LOCALITA’ PIRANO 
- STRADA DELLE CAMPAGNE, 
14/A - INTERA PROPRIETA’ 
DI CAPANNONE, diviso in tre 
disposto su due livelli fuori terra 
con ingresso privato, composto 
da: un laboratorio al piano terra, 
di mq. 436,15 con ripostiglio, 
spogliatoio, 2 w.c. e ingresso, 
posti sotto il primo piano; al piano 
primo, di mq. 193,55 tre uffici, un 
w.c. con antibagno, 2 ripostigli; 
oltre a scoperto esclusivo di 
proprietà, interamente asfaltato 
di mq. 406,26. Prezzo base 
Euro 215.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 26/02/16 ore 11:20. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ada 
Vita. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie MARCHE tel. 
0721/202661. Rif. RGE 173/2011 
PSR291410

TAVULLIA - VIA PO, LOC. CASE 
BERNARDI DI RIO SALSO, 
8/C - LOTTO 1) 100% INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 70, 1° piano, composto 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
2 camere, un bagno ed una loggia. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 
Stefanelli tel. 0721/1543354. Rif. 
RGE 170/2014 PSR291592

TAVULLIA - VIA PROV. LE 
CARRATE, 70 - LOTTO 1) INTERA 

minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Dorsi. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 14/2013 PSR292259

TAVULLIA - LOCALITA’ 
PADIGLIONE, VIA GIOLITTI , 
2/C - INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un fabbricato residenziale 
plurifamiliare , composto da: 
al piano terra di mq. 43,63 due 
ripostigli e un w.c; al piano primo 
di mq. 81,40 , soggiorno-pranzo-
cucina, studio, disimpegno, 2 
camere da letto e un bagno; oltre 
a scala esterna, tre balconi di 
totali mq. 27 e scoperto esclusivo 
di mq. 116. Prezzo base Euro 
88.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
77/2013+58/2013 PSR291112

TAVULLIA - STRADA PER 
MONTECCHIO N. 10 - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLA circondata 
da scoperto esclusivo di mq. 
5.500. L’immobile si sviluppa 
su due piani fuori terra così 
suddivisi: piano terra composto 
da ampia sala, soggiorno, cucina, 
lavanderia, ampio ingresso che 
collega la zona notte composta da 
tre camere da letto e due bagni per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 207 oltre ad un locale 
tecnico e garage di mq. 30 ed un 
portico di mq. 97 che affaccia 
direttamente sulla piscina, sul 
giardino e sul campo da tennis. 
Al piano primo, accessibile 
dal giardino tramite scala a 
chiocciola abusiva, è presente un 
appartamento bilocale (abusivo) 
di lordi mq. 64,50 suddiviso in 
cucina con terrazzo, camera, 
ripostiglio ed un w.c. Prezzo base 
Euro 458.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
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26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Giudice 
Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 58/2014 PSR291138

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA 
- VIA DELL’ARTIGIANATO, 
2 - INTERA PROPRIETÀ SU 
LABORATORIO PRINCIPALE E 
ALTRI FABBRICATI ACCESSORI, 
costruiti in aderenza ad esso, 
sorto su lotto di terreno della 
superficie di mq. 2.400. Prezzo 
base Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 
09:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Enrico Marchionni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
76/2005 PSR291446

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA 
- VIA VALTERMINE, 14 - 
INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e posto auto 
scoperto. L’appartamento è 
suddiviso in cucina, soggiorno, 
due camere da letto, un bagno ed 
un disimpegno per una superficie 
complessiva di mq. 83,74. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 11/03/16 ore 
10:30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
147/2009 PSR292199

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA 
- VIA VALTERMINE, 15 E/O 
14 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, ben curato, sito 
al piano terra di una casa singola 
con giardino intorno e garage e 
ripostiglio annesso all’abitazione 
suddivisa in ingresso, soggiorno, 
angolo cucina, bagno e camera 

di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 24/2012 PSR292185

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - VIA XXI GENNAIO, 
37/G - INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO, GARAGE E 
POSTO AUTO SCOPERTO facenti 
parte di fabbricato di civile 
abitazione di tre piani fuori terra. 
L’abitazione di mq 92,80, è posta al 
piano primo è suddivisa in angolo 
cottura, soggiorno con scala 
interna, 2 camere e un bagno, oltre 
a due balconi per totali mq. 15,14 
e al piano secondo sottotetto, 
suddiviso in tre locali ad uso 
sbroglio-ripostiglio ed un bagno 
per una superficie di mq. 69,33 
oltre ad un terrazzo di mq. 23,46. 
Il posto auto posto scoperto, al 
piano terra, ha una superficie di 
mq. 10; il garage con serranda, 
di mq. 18,36. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
51/2008 PSR291767

VALLEFOGLIA - STRADA SAN 
TERENZIO, SANT’ANGELO IN 
LIZZOLA, 2 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di mq 
192, costituita da un ex fabbricato 
rurale disposto su 2 piani oltre ad 
uno scoperto esclusivo; Il piano 
terra è costituito da un ingresso-
soggiorno, uno studio, un tinello 
ed una cucina-tavernetta, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al primo piano si trovano 2 camere, 
ed un locale ripostiglio-studio. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 22/02/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Annunziata Cerboni Bajardi. Rif. 
RGE 62/2013 PSR291020

VALLEFOGLIA - SEZ. SANT’ANGELO 
IN LIZZOLA - LOC. MONTECCHIO 
- VIA LIGURIA , 9 - INTERA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE AD 
USO INDUSTRIALE che sviluppa 
su di un unico piano fuori terra, 
di forma rettangolare in pianta 
per una superficie di mq. 985 
comprendenti la zona laboratorio 
e il blocco servizi, suddiviso in 
uffici, spogliatoi e servizi igienici. 
All’interno del capannone è 
presente un soppalco di circa 
mq. 150. L’area esterna, asfaltata 
e non recintata, ha una superficie 
di mq. 981. Prezzo base Euro 
240.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 

incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 09:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Carboni tel. 
0721/865400. Rif. RGE 181/2013 
PSR291032

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - VIA CARPEGNA, 
26 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al quarto 
e ultimo piano, è composto da 
un ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto 
ed un bagno per una superficie 
lorda di mq. 101,73 oltre a 
due balconi di totali mq. 7,50. 
Completa la proprietà esclusiva 
una cantina (mq. 6,44) e un 
posto auto coperto (mq.12,50) al 
piano seminterrato, accessibili 
dal vano scala con ascensore 
condominiale. Prezzo base Euro 
46.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoardo 
Mensitieri tel. 0721/30284. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
78/2010 PSR292183

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - VIA SERRA, 
3 - INTERA PROPRIETÀ SU: 
PORZIONE DI FABBRICATO 
INDIPENDENTE, EX RURALE, 
con terreno adiacente di mq. 
4.334. L’abitazione sviluppa su 
due piani oltre al sottotetto ed è 
composta da ingresso, taverna, 
tinello e bagno al piano terra; tre 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo per una superficie 
complessiva di mq. 174,00 oltre 
al piano sottotetto, accessibile 
da una botola con scala retraibile, 
a due balconi/terrazzi per totali 
mq. 42 ad un ripostiglio al piano 
terra di mq. 32 e allo scoperto 
esclusivo di mq. 149. Prezzo base 
Euro 115.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 10:10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Cortiglioni. Per info Associazione 

due camere da letto, un bagno 
ed un disimpegno nonché intera 
proprietà di TERRENO posto sul 
retro del fabbricato. Prezzo base 
Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12. in data 
07/03/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Comandini tel. 0721-31829. Rif. 
RGE 48/2008 PSR291478

TAVULLIA - VIA XXVIII GIUGNO, 
80 - 100% DI INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO nonché 
garage di mq 15. L’abitazione, 
posta al primo piano e secondo 
sottotetto, cui si accede dalla 
strada pubblica attraverso 
passaggio pedonale comune e 
da una scala esterna in comune 
con altre unità immobiliari, è 
composta da cucina/soggiorno, 
camera, bagno balcone al piano 
primo. Nel soggiorno vi è una 
scala interna a chiocciola in 
legno con la quale si accede alla 
mansarda con camera da letto, 
wc e terrazzo. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vania 
Clementi tel. 0721/31460. Rif. 
RGE 93/2011 PSR291065

VALLEFOGLIA - VIA LEONARDO 
DA VINCI , 9 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della sup. 
di mq. 89.37 di vani 4,5 posto al 
4° piano. Garage al piano terra 
di mq. 20. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
c/o fondazione forense presso 
il Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovannetti. 
Rif. RGE 49/2011 PSR290812

VALLEFOGLIA - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 129 posto al terzo piano oltre 
al locale sottotetto, composto da 
ingresso, zona soggiorno pranzo, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, ed un 
ripostiglio. Completa la proprietà 
un box singolo posto al piano 
terra di mq 15,00. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
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da letto. Prezzo base Euro 
41.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
11/03/16 ore 11:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Camilla D’Angelo. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
23/2010 PSR292060

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
FRAZIONE MONTECCHIO, VIA 
LEONARDO DA VINCI - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ SU POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 15. 
Prezzo base Euro 6.220,00. LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 15. 
Prezzo base Euro 6.320,00. LOTTO 
4) INTERA PROPRIETÀ SU POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 15. Prezzo 
base Euro 6.320,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 55/2014 
PSR291757

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
FRAZIONE MONTECCHIO, VIA 
LEONARDO DA VINCI - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
DEPOSITO ARTIGIANALE/
MAGAZZINO di mq. 178, posto al 
piano terra, accessibile dal cortile 
interno al complesso immobiliare. 
Al suo interno il locale è dotato 
di servizio igienico. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 26/02/16 ore 09:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 55/2014 
PSR291758

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, 
LOC. MONTECCHIO, CORSO 
XXI GENNAIO, 37/S - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
CON RELATIVO GARAGE E POSTO 
AUTO, facente parte di un edificio 
quadrifamiliare ristrutturato 
e ampliato. L’appartamento, 
completamente indipendente, si 
distribuisce su due livelli, entrambi 
al piano terra; composti da locale 
soggiorno-cucina con angolo 
cottura e caldaia, un disimpegno 
una camera e un bagno per una 
superficie lorda di mq. 52. Una 

scaletta in legno, ben rifinita 
conduce agli ambienti accessori 
sottostanti della superficie lorda 
di mq. 55,80, composti da due 
locali ed un bagno. Completa la 
proprietà un giardino esclusivo di 
mq. 38, il posto auto scoperto di 
mq. 2 e il garage di lordi mq. 15,60 
oltre alla quota proporzionale della 
parti comuni condominiali. Prezzo 
base Euro 98.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 26/02/16 ore 
10:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
135/2014 PSR292010

VALLEFOGLIA - SEZ. 
SANT’ANGELO IN LIZZOLA, LOC. 
MONTECCHIO, VIA SARAJEVO, 
72 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e relativo garage, 
facenti parte di un fabbricato 
L’appartamento di mq. 53,61, 
posto al piano terzo è composto 
da vano ingresso-soggiorno-
angolo cucina, una camera 
matrimoniale, un disimpegno ed 
un bagno, oltre balcone coperto di 
mq. 19,35. Il garage è composta 
da un unico locale al piano terra 
di mq. 17,10. Prezzo base Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
26/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 82/2013 
PSR291115

FANO - LOCALITA’ MADONNA 
PONTE, 88 - IMMOBILE ad uso 
opificio con annesso scoperto 
e terreni agricoli. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 24/02/16 ore 11:15. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott Paolo 
Serafini tel. 0721807198. Rif. RGE 
3037/2011 PSR292430

PESARO - LOCALITA’ CASE 
BRUCIATE - STRADA DELLA 
SELVA GROSSA, 17/6 - INTERA 
PROPRIETÀ SU OPIFICIO che 
si sviluppa su un unico piano 
(seminterrato) ed è composto da 
un laboratorio di mq. 231,30, da 
un magazzino di mq. 95,56, da tre 
uffici e relativi disimpegni per totali 
mq. 90, da due ripostigli di totali 
mq. 26,27 oltre a servizi igienici 
per ulteriori mq. 20. Completa 
la proprietà lo scoperto/corte 
marciapiede ad uso esclusivo di 
mq. 95,30 e l’area urbana/corte 
carrabile di mq. 645 di proprietà 
ma ad uso comune. Prezzo base 
Euro 166.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 11/03/16 ore 09:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Gennari. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 57/2013 PSR292169

PESARO - VIA DEI TRASPORTI SNC 
- LOC. CHIUSA DI GINESTRETO, 
SNC - INTERA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO industriale e 
commerciale. Il fabbricato è 
composto da due unità immobiliari 
di cui una a destinazione 
laboratorio-deposito ed una a 
destinazione commerciale oltre a 
scoperto esclusivo che circonda 
l’immobile. Prezzo base Euro 
2.000.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 22/02/16 
ore 11:45. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovannetti. Rif. RGE 21/2013 
PSR290998

BARCHI - VIA ROMA, 133 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 75, composto da 
cucina, soggiorno/pranzo, 2 
camere, bagno, corridoio, balcone, 
2 locali accessori con annessi 
scoperto di proprietà. Prezzo 
base Euro 19.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di 
Pesaro - Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 11:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
Mercuri tel. 0721/453559. Rif. 
RGE 3026/2011 PSF291551

CARTOCETO - FRAZIONE 
LUCREZIA - VIA CIMABUE, 
2 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO di testa 

al piano terra, con scoperto 
pertinenziale, composto da 
ingresso-soggiorno-cucina, due 
locali, bagno e disimpegno, 
cantina al piano sottostrada 
alla quale si accede da scala a 
chiocciola interna all’alloggio, 
oltre a locale ad uso garage 
al piano sottostrada. Prezzo 
base Euro 66.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3041/2009 
PSF292412

CARTOCETO - FRAZIONE 
LUCREZIA - VIA 
CIRCONVALLAZIONE KENNEDY, 
118 - LOTTO UNICO – INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq 76,73, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
soggiorno-pranzo, angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere da letto e 
un bagno, oltre a due balconi di 
totali mq. 6,31 ad un garage di 
mq. 24,12 ed una cantina di mq. 
15,96 posti al piano interrato del 
medesimo condominio. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto in data 19/02/16 
ore 10:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita RAG. 
SIMONA SANTORELLI. Per info 
Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3009/2012 PSF290751

FANO - VIA AURELIO SAFFI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra 
con piccolo scoperto ed accesso 
indipendente, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
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disimpegno, bagno e due 
camere. Locato a terzi. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3132/2010 
PSF292454

FANO - FRAZIONE BELLOCCHI, 
VIA XI STRADA N. 6, - LOTTO 
UNICO - INTERA PROPRIETÀ SU: 
APPARTAMENTO su fabbricato a 
schiera, composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, letto e bagno 
al piano terra di complessivi mq. 
65,70; disimpegno, due camere e 
bagno al piano primo per ulteriori 
mq. 57,76 oltre a due balconi 
al piano primo di mq. 2,60 e da 
soppalco di mq. 20 e terrazzo al 
grezzo di mq. 24 al piano secondo 
sottotetto, oltre garage di mq. 
17 con accesso sul fronte nella 
porzione di scoperto esclusivo. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/02/16 ore 11:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.ssa 
Francesca Ercolini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Remedia. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Remedia tel. 0721/820577. 
Rif. RGE 80/2008 PSF290765

FANO - LOCALITA’ CAMINATE, 
21/0 - PIENA PROPRIETÀ DI 
villino unifamiliare con annesso 
scoperto composto di: ingresso, 
soggiorno, sala pranzo, cucina, 
lavanderia, due ripostigli, cantina 
e due porticati al piano terra; 
soggiorno, studio, tre camere 
da letto, due bagni, tre ripostigli 
al piano primo; soffitta al piano 
secondo sottotetto. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3142/2010 
PSF292376

FANO - VIA CANNELLE - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI immobili 
e precisamente: a) magazzini-
depositi con adiacente area 
scoperta, al piano T, cat. C3, 
consistenza mq.227. b) frustolo 
di terreno della superficie di mq. 
193, formante unico corpo con 
lo scoperto di cui al punto a). Il 
tecnico che ha redatto la perizia 
dichiara che il fabbricato è 
costituito da una serie di depositi 
e magazzini, formante unico corpo 
con il frustolo di terreno. Parte del 
fabbricato è condotto in locazione 

da terzi con contratto registrato. 
Prezzo base Euro ,00. Vendita 
senza incanto in data 24/02/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3069/2008 
PSF292388

FANO - LOCALITA’ CUCCURANO 
- VIA FLAMINIA, 181 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra, composto di due 
camere, ingresso/soggiorno/
angolo cottura, bagno e 
terrazzo, con annesse due 
porzioni di scoperto esclusivo, 
oltre a pertinenziale garage 
al piano primo sottostrada 
(di mq. 28) collegati da scala 
esterna di proprietà. Occupato 
da terzi senza titolo. Prezzo 
base Euro 85.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3138/2011 
PSF292366

FANO - LOCALITA’ FALCINETO - VIA 
MARCO ATTILIO REGOLO, 10/A 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annesso 
scoperto, in parziale aderenza 
ad altro fabbricato, composto di: 
ingresso su soggiorno, cucina/
pranzo, disimpegno, due camere 
ed un bagno al piano terra; 
camera, bagno e terrazzo al 
piano primo, cui si accede da 
scala interna di collegamento, 
oltre a due ampie corti esclusive, 
una sul fronte ed una sul retro 
del fabbricato. L’immobile è 
abitato dal proprietario. Prezzo 
base Euro 109.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3080/2011 
PSF292381

FANO - VIA FLAMINIA, LOC. 
CUCCURANO, 366 - INTERA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
A PIANO TERRA, parte di una 
bifamiliare, composta da vano 
cucina/soggiorno, camera da 
letto, ampio ripostiglio, bagno 
e piccolo disimpegno. nonché 
POSTO AUTO scoperto, di mq 
34. Gli infissi esterni sono in 

legno con doppio vetro termico e 
insonorizzati, la pavimentazione 
è in gres porcellanato, il 
portoncino di ingresso è blindato. 
Attualmente risulta occupato da 
persona senza titolo. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 08/02/16 
ore 00:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sonia Camilloni tel. 
07218579. Rif. RGE 3033/2011 
PSF290904

FANO - VIA IX STRADA, 25 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
vani 6, completamente libera in 
quanto parzialmente non agibile. 
Tipologia “a schiera” da cielo 
a terra, dislocata su due piani 
collegati da una scala interna 
(ora demolita), composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
bagno, tettoia aperta realizzata 
su scoperto in comune con altra 
proprietà la quale ha servitù di 
passaggio sin dal 1920; 3 locali 
ad uso ripostiglio, altra piccola 
tettoia e scoperto esclusivo; al 
piano primo, vi sono 2 camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Riccardo 
Piergiovanni tel. 0721 32413. Rif. 
RGE 3033/2012 PSF290914

FANO - VIA LAGO DI LESINA, 
13 - INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO di mq 
48,26, posto al primo piano 
di un fabbricato di civile 
abitazione,composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da 
letto e bagno , oltre a balcone di 
totali mq. 8,31 e posto macchina 
esterno di mq. 32,00. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaia Cesaroni. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3049/2010 PSF291076

FANO - LOCALITA’ MAROTTA - 
VIA. H.C. ANDERSEN, 5 - LOTTO 

2) INTERA PROPRIETA’ SU: 
APPARTAMENTO di mq. 71,98, 
in corso di costruzione, posto al 
primo piano. Prezzo base Euro 
28.200,00. LOCALITA’ MAROTTA 
- VIA H.-C. ANDERSEN, 5 - LOTTO 
3) INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO di mq. 59,31, 
in corso di costruzione, posto al 
primo piano. Prezzo base Euro 
23.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Giombini. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
CC 714/2012 PSF290778

FANO - LOCALITA’ MAROTTA - 
VIA H.C. ANDERSEN, 5 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETA’ SU BOX-
POSTO auto di mq. 31,80 in corso 
di costruzione, posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
6.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Giombini. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
CC 714/2012 PSF290777

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 275 - INTERA 
PROPRIETA’ SU: - Appartamento 
al piano terra, della consistenza 
di vani 3,5, sito in complesso 
immobiliare di recente 
costruzione, di mq. 51,62 oltre 
scoperto esclusivo adibito a 
giardino di mq. 47,14, composto 
da soggiorno cucina, camera, 
ripostiglio, disimpegno, bagno. 
- Garage pertinenziale al piano 
S1, consistenza 34 mq. Immobili 
occupati. Prezzo base Euro 
91.120,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
17/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Vergari tel. 072168266. Rif. RGE 
3124/2011 PSF292065

FANO - STRADA NAZIONALE 
FLAMINIA - LOC. CARRARA, 
257/C - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e autorimessa 
di mq 16,00, oltre alle parti comuni 
dell’intero fabbricato; l’abitazione 
si sviluppa su due livelli; un piano 
terra, di mq 51,51 circa,composto 
da un unico locale adibito ad 
angolo cottura e zona soggiorno-
pranzo con camino collegato, 
tramite una scala a chiocciola, 
al piano sotto strada di mq 34,84 
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circa, adibito a zona notte e bagno. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Montesi tel. 3386334231. Rif. RGE 
3054/2012 PSF291101

FANO - LOCALITA’ PONTE 
SASSO - VIA ANDREA DORIA, 
SNC - TRATTASI DI FABBRICATO 
destinato a civile abitazione e 
uffici composto da piano rialzato, 
piano S, scoperto pavimentato 
(mq. 370,81) e verde comune. 
Il piano rialzato dell’edificio 
(quota + m.1,30) è composto 
da 2 abitazioni al rustico e da 
un ampio terrazzo pavimentato 
(mq 210,71) che disimpegna i 2 
appartamenti. L’appartamento 
a sinistra dell’ingresso è 
composto da ingresso, soggiorno 
- cucina, disimpegno, 3 stanze 
e bagno (sup. mq.90,86). L’altro 
appartamento è composto da 
soggiorno, 2 stanze, cucina, 
disimpegno e bagno (sup. mq. 
72,77). Il piano S , completamente 
finito è composto dai locali ad uso 
ufficio (tre locali WC, sala riunioni 
due ripostigli, un archivio, e 7 
grandi stanze - s.u. mq. 260,35) 
e dall’ampio garage (mq. 85,78) 
anch’esso finito. Prezzo base Euro 
175.500,00. Vendita senza incanto 
c/o locali della Fondazione 
Forense c/o il Tribunale di Pesaro 
in data 07/03/16 ore 11:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Luca Mercuri tel. 0721/453559. 
Rif. RGE 3006/2010 PSF292119

FANO - LOCALITA’ PONTE 
SASSO - VIA FAÀ DI BRUNO , N. 
144 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 77, al 
piano secondo sottotetto di più 
ampio fabbricato, composto da 
da cucina-soggiorno, n. 2 camere 
da letto e un bagno. Prezzo base 
Euro 41.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storrti. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Paolo Di Loreto. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3050/2013 PSF291021

FANO - VIA STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
PONTESASSO, 341/B - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucinotto, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
2 piccoli cavedi a servizio del 
soggiorno e della camera da letto 
grande, posto auto esclusivo; 
oltre parti comuni condominiali. 
Non occupato. Prezzo base Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
08/02/16 ore 12:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Vitali tel. 0721/35406. Rif. 
RGE 3011/2012 PSF292045

FANO - VIA STRADA STATALE 
16, LOC.PONTE SASSO, 341 
- PORZIONE DI FABBRICATO, 
ovvero appartamento: superficie 
complessiva mq 53.55, a 
destinazione turistica, composto 
da zona giorno con piccolo vano 
cucina non abitabile, camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, 
piccolo disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense Pesaro c/o 
Tribunale di Pesaro - Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovanetti tel. 
0721.802450. Rif. RGE 3003/2011 
PSF291545

FANO - VIA TICINO, LOC. 
CARRARA, 2/F - LOTTO 2) 100/100 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo e composto 
da: zona giorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
e disimpegno. Le finestre si 
affacciano solo sulla corte interna 
e la porta di ingesso si affaccia 
sul pianerottolo condominiale 
delle scale. Prezzo base Euro 
30.000,00. LOTTO 3) 100/100 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo, ed è composto 
da: zona giorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 
disimpegno e terrazzo al lato della 
porta di ingresso. Le finestre si 
affacciano solo sulla corte interna 
e la porta di ingesso si affaccia 
sul pianerottolo condominiale 
delle scale. Prezzo base Euro 
400.000,00. LOTTO 4) 2 POSTI 
AUTO COPERTI piano interrato, 
adiacenti contigui e privi di 
tramezzature con altezza di mt 

2,70 e larghezza rispettivamente 
di mt 2,40 e mt 2,60. Prezzo 
base Euro 8.000,00. VIA TICINO, 
LOC. CARRARA, SNC - LOTTO 
5) PORZIONE DI FABBRICATO 
DESTINATA A GARAGE allo stato 
grezzo posto al piano interrato in 
testa alla corsia di manovra con 
altezza di mt 2,40, munito di bocca 
di lupo con infisso in alluminio. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sonia 
Paolini tel. 0721/802450. Rif. RGE 
3029/2011 PSF291091

FANO - VIA TOMBACCIA, 
SN - INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE su due livelli, con 
copertura in legno, con annessa 
autorimessa e scoperto esclusivo 
dotato di pozzo. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti tel. 0721878942. Rif. 
RGE 3145/2011 PSF291151

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 16 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto di 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
W.C., due balconi ed accessori, 
oltre a locale ad uso autorimessa 
al piano seminterrato di mq. 
34. L’immobile è occupato dagli 
esecutati e dai loro familiari. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3019/2012 
PSF292423

MONDOLFO - VIA CARAVAGGIO 
F.NE MAROTTA, 5 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, 2 camere, disimpegno, 
2 terrazzi. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 22/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 3148/2010 PSF291055

LOTTO UNICO - MONDOLFO 
- VIA DELL’ARTIGIANATO, 
35 - INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
SUDDIVISO IN VARIE UNITÀ 
IMMOBILIARI E TERRENO 
AGRICOLO CIRCOSTANTE. Bene 
a) APPARTAMENTO di mQ 121,46, 
al piano primo composto da 
soggiorno, tinello con cucinotto, 
corridoio, tre camere, studio/
ripostiglio e un bagno, oltre a 
due balconi di totali mq. 10,16 
ad un locale sottotetto allo stato 
grezzo, ad uno scoperto esclusivo 
di mq. 294,56 e uno scoperto 
comune di mq. 564,32. Bene b) 
APPARTAMENTO di mq. 121,46, 
in corso di costruzione, al piano 
primo, oltre a due balconi di totali 
mq. 10,16 ad un locale sottotetto al 
grezzo, ad uno scoperto esclusivo 
di mq. 300,32 e uno scoperto 
comune di mq. 564,32. Bene c) 
ACCESSORIO AGRICOLO dI mq. 
117,51 in corso di costruzione, 
al piano terra, composto da un 
unico ampio locale, oltre ad uno 
scoperto esclusivo di mq. 449,51 
e uno scoperto comune di mq. 
564,32. Attualmente risulta adibito 
a stalla. Bene d) IMMOBILE al 
piano terra suddiviso in tre mini 
appartamenti di cui uno in corso 
di costruzione e due ultimati. Lo 
stato originario prevede un’unica 
unità della superficie lorda di 
mq. 117,51 oltre ad uno scoperto 
esclusivo di mq. 391,95 e uno 
scoperto comune di mq. 564,32. 
Bene e) TERRENI AGRICOLI 
incolti, posti intorno al fabbricato 
di cui sopra. Prezzo base Euro 
193.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Paolini. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Paolini tel. 
0541950308. Rif. RGE 3036/2010 
PSF290681

MONDOLFO - VIA GRAMSCI, 
36 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO di mq. 167,76, 
su “schiera” da cielo a terra oltre 
ad accessori ed appezzamento 
di terreno, posto sul retro del 
fabbricato., composto da, 
la piano terra, ingresso con 
vano scala, ampio soggiorno, 
disimpegno,bagno e cucina con 
scoperto; al piano primo: 2 camere 
di cui una con terrazzo e un bagno; 
al piano secondo, 2 camere e un 
bagno, oltre a scoperto al piano 
terra di mq. 19,35 sul quale 
insiste un ripostiglio di mq. 5,40 
e una terrazza al piano primo 
con sopra un ripostiglio di mq. 
4,50. L’appezzamento di terreno 
di mq. 90 posto sul retro della 
proprietà. Prezzo base Euro 
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99.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Cortiglioni. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3132/2011 
PSF290783

MONDOLFO - VIA LITORANEA 
- LOC. MAROTTA, 282 - 
APPARTAMENTO di mq 53, 
composto da: ingresso-soggiorno, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno, cucina, ripostiglio e 
balcone. Posto auto. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro 
- Piazzale Carducci n. 12 in data 
07/03/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721.802450. Rif. 
RGE 3031/2011 PSF291556

MONDOLFO - VIA MORANDI 
3/A - FRAZ. MAROTTA - : PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILI 
rappresentati da: A) Appartamento 
al piano 2° di sup. commerciale 
di mq. 95 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, 
cameretta, 3 balconi con soffitta 
non praticabile e piccolo scoperto 
esclusivo al piano terra. B) Garage 
e centrale termica al piano T della 
consistenza di 18 mq. Immobile 
occupato. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Giovanelli- Fano in 
Via Roma, 152 in data 19/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Rosaria 
Giovanelli tel. 0721/862855. Rif. 
RGE 3139/2010 PSF292073

MONDOLFO - VIA PERGOLESE - 
LOC. PONTE RIO, 157/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
e posto auto coperto di mq 12,00, 
oltre alle quote proporzionali delle 
parti comuni; l’appartamento è 
al primo piano ed è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno, un balcone accessibile 
dal soggiorno e dalla camera 
matrimoniale, un vano cantina di 
mq 12,33 nel piano interrato ed 

un posto auto coperto nella corte 
al piano terra. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Montesi tel. 3386334231. Rif. RGE 
3126/2011 PSF291098

MONTE PORZIO - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO - VIA LAZIO, 
4/B - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI porzione del fabbricato, con 
circostante scoperto comune 
anche all’unità del lotto 2, 
costituita da un appartamento 
al piano primo, avente accesso 
dal civico composto da ingresso, 
cucina, soggiorno-pranzo, 
disimpegno, tre camere da letto, 
ripostiglio, bagno e balconi; 
da un seminterrato composto 
da garage, lavanderia, centrale 
termica e scala d’accesso ai 
piani superiori, oltre a sottotetto 
al piano secondo. Il piano S e il 
piano sottotetto sono allo stato 
grezzo. La porzione di fabbricato 
oggetto di vendita risulta 
occupata da proprietari. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3075/2008 
PSF292409

MONTE PORZIO - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO - VIA 
MONTEGRAPPA, 1 - 
INTERA PROPRIETA’ DI UN 
APPARTAMENTO di mq. 100,80, 
facente parte di più ampio 
edificio, composto da ingresso, 
ampio locale soggiorno-cucina, 
tre camere da letto, un bagno e 
un ripostiglio, oltre a tre balconi 
per complessivi mq. 14,08, uno 
scoperto esclusivo di totali 
mq. 175,00 e autorimessa 
di mq. 52,10 posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
75.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arianna Simoncini. 
Per info Associazione Notai 

Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3044/2012 PSF291079

MONTE PORZIO - VIA GANDHI, 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO monolocale 
al piano primo, con bagno 
e balcone, oltre a cantina al 
piano interrato. Libero. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3085/2009 
PSF292369

MONTE PORZIO - VIA LOC.
CASTELVECCHIO-VIA FORNACE, 
7 - LOTTO UNICO – INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq 104, posto al primo piano 
di un fabbricato residenziale, 
composto da ampio corridoio 
di accesso, un soggiorno, una 
cucina, due camere matrimoniali, 
una cameretta singola e un 
bagno, oltre a due balconi di 
totali mq. 8, un locale accessorio 
a destinazione soffitta di mq. 48, 
uno scoperto esclusivo di mq. 
72 e il garage di mq. 21. Prezzo 
base Euro 43.500,00. Vendita 
senza incanto in data 19/02/16 
ore 10:45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.ssa Francesca Ercolini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Lorenzo Balestra. 
Custode Giudiziario Avv. Lorenzo 
Balestra tel. 072134555. Rif. RGE 
130/2009 PSF290725

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- LOCALITA’ FIOR DI PIANO - 
VIA CERBARA, 73/A - LOTTO 
UNICO – INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO di mq 60,87 
e relativa autorimessa, posto 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale, composto da 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, una camera 
da letto ed un bagno oltre al piano 
interrato, collegato internamente 
da comoda scala, composto 
da due camere da letto, un 
ripostiglio sottoscala, un bagno 
ed un corridoio per totali lordi 
mq. 54,88. Il garage di mq. 24,34 
è raggiungibile da rampa carrabile 
condominiale e lo scoperto 

esclusivo ha una superficie 
complessiva di mq. 144,52. Prezzo 
base Euro 65.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 19/02/16 ore 
11:00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. John Loris Battisti. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3012/2011 PSF290744

ORCIANO DI PESARO - VIA 
LEOPARDI, 11 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
al piano terra, di circa mq 52, 
indipendente, da ultimare. 
Prezzo base Euro 31.000,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: sito nel centro 
storico di circa mq 49, composto 
da soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera padronale, 
bagno. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 14/03/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti tel. 0721878942. Rif. 
RGE 3169/2011 PSF291153

PERGOLA - LOCALITA’ BELLISIO 
SOLFARE - VIA BELLISIO, 72 - 
LOTTO 1) Proprietà in ragione di 
1/3 su porzione di fabbricato di 
civile abitazione con annesso 
scoperto, composto da un piccolo 
piano interrato, cucina-pranzo, 
soggiorno e bagno al piano 
terra, con scala di accesso al 
piano primo, dove si trovano due 
camere matrimoniali, una singola 
ed una scala di accesso al piano 
sottotetto, oltre a W.C. situato 
tra il piano primo ed il sottotetto. 
Locato con titolo, tuttavia, risulta 
disabitato. Prezzo base Euro 
17.000,00. LOCALITA’ BELLISIO 
SOLFARE - VIA BELLISIO - LOTTO 
2) Proprietà in ragione di 1/3 
di frustolo di terreno limitrofo 
all’abitazione di cui al primo 
lotto, di mq 810. Prezzo base 
Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto in data 24/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3074/2008 
PSF292385

PERGOLA - VIA DEL LAVORO, 9 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
annesso scoperto, composto di 
due corpi di fabbrica adiacenti 
e comunicanti, entrambi con 
accesso carrabile dallo scoperto, 
di cui uno, di forma rettangolare, 
con copertura a volta, 
comprendente due laboratori 
con annessi servizi e l’altro, 
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anch’esso di forma rettangolare, 
comprendente laboratorio, 
magazzino ed ufficio con annesso 
servizio e sottostante piccolo 
locale cantinato, comunicante 
con lo stesso. Prezzo base 
Euro 158.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3077/2009 
PSF292384

PERGOLA - LOCALITA’ 
MONTESECCO - LOTTO 1) 
Proprietà di fabbricato di civile 
abitazione con annessi scoperto 
ed autorimessa, oltre a terreno 
adiacente e pertinenziale di 
mq.990. Il fabbricato è composto 
da cinque locali, cucina, W.C., 

terrazzo ed accessori al piano 
terra, sovrastanti sette locali, 
due servizi ed accessori al piano 
primo e sottostanti cantine ed 
autorimessa al piano primo 
sottostrada. Prezzo base Euro 
162.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO con 
annesso rudere di fabbricato 
rurale (parzialmente crollato 
e gravemente lesionato, del 
tutto inagibile) della superficie 
complessiva di mq 3129. il terreno 
circostante, parte destinato a 
seminativo e parte a prato, risulta 
avere destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 28.500,00. 
LOCALITA’ MONTESECCO - 
STRADA VICINALE PIAN DI PEPE 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI rudere di fabbricato rurale, 
con adiacenti capanne, oltre ad 
annesso terreno agricolo, della 

superficie complessiva di mq 
6666. il rudere è una ex villa 
padronale comprendente due piani 
fuori terra ed un piano sottotetto 
adibito a soffitta, oltre a cantina 
al piano seminterrato, il tutto 
parzialmente crollato, in precarie 
condizioni di stabilità strutturale e 
completamente inagibile. Prezzo 
base Euro 73.500,00. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di mq 83.777. 
Per la maggior parte in stato 
di abbandono, ha destinazione 
agricola. Lo stesso è destinato, 
per circa 6155 mq a seminativo, 
per circa 12989 mq a bosco, per 
circa 560 mq a pascolo, per circa 
900 mq a prato arborato e per 
circa 54500 mq a vigneto. Prezzo 
base Euro 57.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 

Pesaro in data 24/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Custode Giudiziario 
Avv. Federico Simoncelli tel. 
0721804661. Rif. RGE 3067/2009 
PSF292354

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA, 
96/A - 1/2 di piena proprietà di 
fabbricato di civile abitazione 

Tribunale di Pesaro - Professionisti Delegati

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Professionista delegato entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona 
diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta 
dovrà contenere: - la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 con indicazione del prezzo offerto, non inferiore al prezzo base e del 
relativo Lotto; - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile, il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della ditta e 
del titolare della stessa, visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una società, nella domanda 
dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante con fotocopia del documento di identità, visura 
camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del legale rappresentante che 
firmerà la domanda; - non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, 
essere presente personalmente alla apertura delle buste; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto 
(che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita); - l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente in corso di validità, nonché 
n.2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Pesaro, sez. Fano, (nome e cognome del professionista delegato), R.G.E. n. (numero 
della procedura esecutiva)”, uno per un importo pari al 10% per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto, l’altro di importo pari al 20% del prezzo offerto a titolo di spese, salvo conguaglio. L’offerta presentata è irrevocabile.

MODALITA’ DELLA VENDITA
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, perderà la 
cauzione versata e il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti alla vendita 
perderà un decimo della cauzione versata e non potrà in alcun caso aggiudicarsi il bene, neppure in caso di unica offerta. Nella vendita senza incanto 
il prezzo minimo di aggiudicazione è quello indicato nel bando di vendita. Se vi sono più offerte valide (indipendentemente dal superamento di 1/5 
del prezzo base), si procederà a gara (tra tutti gli offerenti) sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più 
alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di offerte, all’offerta 
per prima presentata. Nella vendita con incanto il prezzo minimo di aggiudicazione corrisponde al prezzo per la vendita senza incanto aumentato 
di almeno un rilancio. In caso di unica offerta, se l’offerente si rifiuti di effettuare il primo rilancio, perderà un decimo della cauzione versata e non 
potrà aggiudicarsi il bene. In caso di più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il 
rilancio più alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, non vi sarà aggiudicazione e a ciascuno di essi sarà trattenuto un decimo 
della cauzione versata.

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
Nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno 1/5 al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione 
pari al 20% del prezzo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione. In caso di 
inadempimento anche parziale, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione. Qualora 
il procedimento espropriativo sia relativo a crediti fondiari, l’aggiudicatario avrà facoltà, sempreché ne ricorrano le condizioni, di subentrare nel 
contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’Istituto fondiario, assumendo gli obblighi relativi, purché provveda, nel termine di 15 
giorni dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, degli accessori e delle spese (art. 41 comma 5 D.Lgs n.385 del 01/09/1993, 
TU in materia bancaria e creditizia); ove non intenda profittare del mutuo, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto. In caso di mancato pagamento 
verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c. 

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. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, 
ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in 
corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a spese dell’aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA e ogni altro onere fiscale sarà a carico dell’aggiudicatario 
.La proprietà del bene ed i conseguenti oneri, anche fiscali, derivanti dalla vendita saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di 
efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo il versamento del saldo prezzo. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le 
vigenti norme di legge.
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con ampio scoperto, composto al 
piano terra da ampio ingresso, sala 
soggiorno-pranzo, cucina, sette 
camere, due bagni, disimpegno; 
due porzioni di soffitta al piano 
primo (sottotetto) con ingressi 
autonomi, una comprendente 
cinque vani, bagno e piccolo 
disimpegno, l’altra quattro vani 
e bagno; ampio garage, cantina, 
W.C., piccolo ripostiglio e centrale 
termica al piano seminterrato; oltre 
a terreno agricolo ivi, avente una 
superficie di circa 13.322. Prezzo 
base Euro 380.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3032/2010 
PSF292370

PERGOLA - VIA TRA PIAVE E VIA 
CASTELFIDARDO, 4 - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ SU porzione 
di fabbricato e precisamente: 
negozio al piano terra di mq. 
65. Magazzino avente accesso 
dal civico numero 4 di Via 
Castelfidardo, composto di 
un locale al piano primo e 
sovrastante locale al piano 
secondo, di mq.143. Al piano terra 
è in condizioni di manutenzione 
sufficienti mentre quelle al piano 
primo e secondo sono fatiscenti, 
in pessimo stato di manutenzione 
e conservazione. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3039/2006 
PSF292451

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA PONTE METAURO 26 - INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq. 93,26, al secondo piano 
di fabbricato denominato “Elle”, 
composto da un piccolo corridoio, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere e un bagno, oltre ad 
un balcone di mq. 6,20 e posto 
macchina al piano seminterrato 
di mq. 17,95. Prezzo base Euro 
53.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
19/02/16 ore 10:00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Candelora. 
Per info Associazione Notai 
Pesaro Urbino tel. 072135232. Rif. 
RGE 3079/2010 PSF291073

SALTARA - LOCALITA’ CALCINELLI 
- VIA PONTE METAURO, 20 
- INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO di mq. 62,15, 

posto al piano terra (rialzato) 
del Condominio Residenza 25”, 
composto da soggiorno-pranzo-
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere singole, oltre a terrazzo 
esclusivo di mq. 9,87. Prezzo base 
Euro 22.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 19/02/16 ore 10:45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Fabbri. Per 
info Associazione Notai Pesaro 
Urbino tel. 072135232. Rif. RGE 
3052/2010 PSF290782

SALTARA - FRAZIONE CALCINELLI 
- VIA VITTORIO VENETO , 1/F-1/G 
- INTERA PROPRIETÀ DI NEGOZIO 
al piano terra con locali accessori 
al piano interrato con annessi 
al piano interrato due w.c. e un 
deposito-magazzino, facenti parte 
di un complesso immobiliare, 
denominato “Palazzo Valeria”. Il 
negozio, è composto da un unico 
vano di mq. 108 con vetrine sul 
fronte e finestre sul retro. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 19/02/16 ore 10:15. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. BRUNO 
BARBIERI. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3153/2012 
PSF291015

SALTARA - VIA FLAMINIA, 
104/I - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto di due locali 
con angolo cottura, bagno ed 
accessori, oltre ad ampio terrazzo 
e pertinenziale autorimessa al 
piano primo sottostrada. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto in data 24/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3127/2010 
PSF292367

SALTARA - VIA FURLO, 49/B 
- INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa 
mq 113, nonché area urbana 
adiacente l’immobile di circa 

mq 10. L’appartamento è una 
ristrutturazione (anni 2002) di una 
vecchia casa colonica (fine anni 
’60); è al piano terra composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
2 camere, 1 bagno, lavanderia, 
ripostiglio sottoscala, ripostiglio/
guardaroba, disimpegno. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
22/02/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vittorio 
Montanari tel. 0721/855049. Rif. 
RGE 3130/2012 PSF291064

SALTARA - VIA VARESE - LOC. 
CALCINELLI, 40 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 123, di vani 4,5, 
composto, al piano T , da ingresso 
e scala, al piano 1°, pranzo/cucina, 
camera, bagno, disimpegno e 2 
terrazzi, al piano 2° sottotetto, 
soffitta allo stato grezzo nonché, 
in comune con altra proprietà, 
locale autorimessa, scivolo, 2 
ripostigli e scoperto circostante 
l’edificio. Il terreno circostante, in 
comune con altra proprietà, è in 
parte adibito ad orto ed in parte 
a cortile. Per i due locali ad uso 
ripostiglio al piano sottostrada, 
di cui in uso esclusivo all’ 
appartamento che ci occupa, è 
stata rilasciata dal comune di 
Saltara concessione edilizia in 
sanatoria n. 230/96. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 07/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone De Marco tel. 
0721/824396. Rif. RGE 3065/2012 
PSF291103

SAN COSTANZO - STRADA DELLE 
CAMINATE - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq. 89,78, posto al piano terra 
di più ampio fabbricato, composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, w.c., una camera 
matrimoniale e una singola, oltre 
ad uno scoperto esclusivo di 
mq. 173,59, garage di mq. 25,03, 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 51.000,00. STRADA DELLE 
CAMINATE - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq. 79,71, posto al primo piano 
di più ampio fabbricato, composto 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, una camera 
matrimoniale e una singola, 
oltre a due balconi per totali 
mq. 15,45 e garage di mq. 22,68 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 43.600,00. STRADA DELLE 
CAMINATE - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
di mq. 79,96, al piano primo di 
più ampio fabbricato, composto 

da soggiorno-pranzo, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, una camera 
matrimoniale e una singola, 
oltre a due balconi per totali 
mq. 15,75 e garage di mq. 21,68 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 58.300,00. VIA NUOVA 
STRADA DI LOTTIZZAZIONE - 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETA’ 
SU: APPARTAMENTO di mq. 
83,89, al piano terra di più ampio 
fabbricato, composto da 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
bagno, due camere matrimoniali, 
oltre a due logge e due scoperti 
esclusivi e 3 posti auto al piano 
terra di mq.12 cadauno. Prezzo 
base Euro 53.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 19/02/16 ore 10:10. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eugenio 
Bartolucci. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3018/2011 
PSF290781

SAN COSTANZO - VIA STRADA 
DEL FOSSO, 12 - LOC. CERASA, 
12 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
97, posto al primo con annessa 
corte esclusiva, composto da 
soggiorno/pranzo/angolo cottura, 
disimpegno notte, due stanze da 
letto, un bagno, 2 balconi (uno 
sul fronte e l’altro sul retro); è 
accessibile tramite scala esterna 
insistente sulla corte di proprietà; 
Il garage, di circa mq 20, è posto 
al piano interrato, dotato di 
bagno, raggiungibile dallo scivolo 
comune e da scale esterna dalla 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 10:45. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. Rif. 
RGE 3038/2011 PSF291092

SAN COSTANZO - VIA STRADA 
DI MEZZO, 1 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
consistenza vani 4,5, 2° piano 
sottotetto raggiungibile tramite 
scala di accesso su corte comune 
composto da: cucina, ripostiglio 
(sottotetto con altezza massima 
di mt 1,50), disimpegno, 2 camere 
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da letto, 1 bagno, 1 ripostiglio 
(sottotetto con altezza massima 
di mt 1,50). Non vi sono oneri 
condominiali. Prezzo base Euro 
35.000,00. VIA STRADA DI MEZZO, 
28 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, consistenza 
vani 5, 1° piano, accessibile dallo 
scoperto comune composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 3 
camere, bagno, balcone. Prezzo 
base Euro 60.000,00. VIA STRADA 
DI MEZZO, 29 - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
consistenza vani 2,5, piano terra/
seminterrato ed accessibile dallo 
scoperto comune; composto da 
cucina, disimpegno, 1 camera, 
bagno. Prezzo base Euro 
25.000,00. VIA STRADA DI MEZZO, 
30 - LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: consistenza 
vani 2,5, piano terra/seminterrato 
ed accessibile dallo scoperto 
comune; composto da cucina, 
disimpegno, 1 camera, bagno. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 08/02/16 ore 11:45. 
G.E. Dott.ssa Francesca Ercolini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Tiziana Cucco tel. 
0721 865186. Rif. RGE 3084/2012 
PSF290919

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
SAN DECENZIO, 7 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
disposto su più piani e composto 
da: al 1° piano un vano, al piano 
intermedio un bagno, al 2° piano 
5 vani oltre al bagno. scoperto 
esclusivo con 2 capanni e legnaia. 
Necessita di ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 07/03/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Radicchi tel. 0721/865199. Rif. 
RGE 3153/2011 PSF291100

SERRUNGARINA - VIA DEGLI 
ULIVI, LOC. TAVERNELLE, 
46 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e garage di 
mq 18,00. La palazzina, che si 
sviluppa in tre piani fuori terra ed 
uno interrato, è priva di ascensore. 
Appartamento, posto al 2° P. 
composto da un ingresso, zona 
soggiorno-pranzo, un cucinotto, 

disimpegno, 2 camere da letto, 
un bagno, un wc e 2 balconi a 
loggia oltre ad un garage, posto 
al piano interrato, di mq 18,20 e 
dotato di bocca di lupo, al quale 
si accede dallo spazio comune. 
L’abitazione è dotata di impianto 
idrico-sanitario, di impianto 
termico a gas, alimentato da 
una caldaia posta all’interno del 
cucinotto, di impianto elettrico, di 
impianto per adduzione del gas, 
citofono, antenna tv e impianto 
per lo scarico delle acque reflue, 
tutti funzionanti ma per i quali non 
è stata rinvenuta la dichiarazione 
di conformità. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 
in data 08/02/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Filippo Ferri. Rif. RGE 3081/2011 
PSF290909

ORCIANO DI PESARO - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 18 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE con 
annesso terreno comprendente: 
locale ad uso autorimessa, con 
vano tecnico ed accessori al p. 1° 
sottostrada con scivolo di accesso 
al p. T di mq. 106; laboratorio ad 
uso artigianale al p.T, con annessi 
uffici, spogliatoio, ripostigli, servizi 
ed accessori, con sovrastanti 
tre locali ad uso ufficio, archivio, 
bagno, terrazzo ed accessori 
al p. 1°, nonchè ripostigli, vano 
tecnico ed accessori al piano 
interrato; appartamento al p.1° 
composto di tre locali, cucina, 
ripostiglio, lavanderia, bagno, 
terrazzo, balcone ed accessori, 
con scala di accesso dal p.T., 
vani 5,5; appartamento al p. 2° 
composto di tre locali con angolo 
cottura, bagno, W.C., due terrazzi 
ed accessori di vani 5; area urbana 
della superficie di mq. 882. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3031/2010 
PSF292447

ACQUALAGNA - LOCALITA’ 
ACQUALAGNA - TERRENO di mq 
1858. Prezzo base Euro 52.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Chiarini 
tel. 0722350610. Rif. RGE 27/2007 
URB290699

APECCHIO - LOCALITA’ 
BACIOCCHETO, SNC - LOTTO 
UNICO PROPRIETÀ 1/1 DI 
FABBRICATO urbano senza 
rendita; - Proprietà 1/1 di Terreno 
con sovrastante fabbricato rurale 
della superficie di Ha 00:38:05. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 10/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 57/2006 
URB290145

APECCHIO - FRAZIONE 
COLOMBARA, 34 - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO composto 
da appartamento, oltre garage 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
17.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 10/02/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 24/2008 
URB290453

APECCHIO - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da appartamento al 
piano terra composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.300,00. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da magazzino di mq. 
13. Prezzo base Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 80/2008 
URB291703

APECCHIO - LOCALITA’ 
SERRAVALLE DI CARDA - VIA 

CAGLI, 72 - A) PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
con annesso scoperto esclusivo. 
L’appartamento in oggetto si 
sviluppa su tre livelli ed è costituito 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
due locali di servizio e due locali 
adibiti a sbroglio al piano terra; 
zona notte con camere da letto, 
bagno ed accessori al primo 
piano; soffitta al piano secondo 
sottotetto; B) Terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
mq. 750, costituente agiamento 
del fabbricato sopra descritto 
trattandosi di un allargamento 
della corte medesima, anche 
se molto scosceso e di difficile 
praticabilità. Prezzo base Euro 
36.450,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 24/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. CC 382/2007 
URB291710

AUDITORE - VIA ND - LOTTO 1) 
FONDO RUSTICO costituito da 
terreni agricoli con destinazione 
prevalente a seminativo e solo in 
parte a pascolo e prato, per Ha 
30.51.88 con sovrastanti ruderi 
di fabbricati rurali. Prezzo base 
Euro 174.900,00. MORCIANO DI 
ROMAGNA - VIA FORO BOARIO, 
13 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da appartamento 
composto da soggiorno - cucina, 
un bagno, due camere da letto, 
ripostiglio e scantinato, per una 
superficie di circa mq 70. Prezzo 
base Euro 45.000,00. GEMMANO 
- LOCALITA’ COLOMBARONE - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
con destinazione seminativo di 
Ha 0.96.80. Prezzo base Euro 
8.000,00. - LOTTO 4) FONDO 
RUSTICO costituito da terreni 
agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo per 
una superficie complessiva di Ha 
2.05.01, un tempo con sovrastante 
fabbricato rurale edificato in data 
anteriore al 1° settembre 1967, 
del quale oggi non esistono più 
tracce visibili. Prezzo base Euro 
16.300,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO con destinazione 
prevalente a seminativo per una 
superficie di Ha 0.48.62. Prezzo 
base Euro 6.100,00. LOTTO 6) 
FONDO RUSTICO composto da 
terreni agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo, 
con sovrastanti fabbricato rurale, 
rudere di fabbricato rurale ed 
altri accessori adibiti ad ovile 
e fienile, per una superficie 
complessiva di Ha 17.52.51. Il 
fabbricato principale si sviluppa 
su tre livelli e precisamente: 
soggiorno, cucina, dispensa, sala 
da pranzo, ripostiglio, locale di 
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servizio, tinello e due bagni al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno e disimpegno al primo 
piano, appartamento ancora allo 
stato grezzo al secondo piano. 
Prezzo base Euro 382.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 10/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Rif. RGE 22/2008 URB290484

BELFORTE ALL’ISAURO - VIA 
GIACOMO LEOPARDI, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
urbano: con annesso scoperto 
esclusivo, distribuito su 2 livelli: 
appartamento al 1° P. composto 
da ingresso, cucina -pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da letto, 
disimpegno e bagno; ampia tettoia 
e locali adibiti a garage, lavanderia-
wc, ripostiglio e magazzino al 
piano terra. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 10/02/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 62/2007 
URB290468

BORGO PACE - VIA LAMOLI, 37 - 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso civile 
abitazione distribuito su tre piani 
(piani S1-t-1) di vani 5. Prezzo 
base Euro 47.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722322797. Rif. RGE 
69/2009 URB290209

CAGLI - STRADA CAGLI PIANELLO 
LOC. SECCHIANO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
piano interrato (cantina) , piano 
terra (magazzino) e piano primo 
(appartamento) con annessi 
locali al piano secondo soppalco 
e sottotetto. Prezzo base Euro 
126.000,00. STRADA CAGLI 
PIANELLO LOC. SECCHIANO, 

156 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano terra, ad uso abitazione. 
Confini con unità adiacente 
privati, corte comune, salvo altri. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 10:45. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722322797. Rif. RGE 
68/2012 URB290267

CAGLI - VIA GAETANO LAPIS, 
102 - PORZIONE DI FABBRICATO 
per civile abitazione costituita da 
appartamento al P. 1° composto 
da cucina, soggiorno, 3 camere, 
ripostiglio, bagno, piccolo vano 
cantina al P. seminterrato, oltre 
box ad uso autorimessa posto al P. 
terra. Prezzo base Euro 61.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 10/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Galluccio tel. 0722370017. Rif. 
RGE 19/2008 URB290455

CAGLI - VIA LEONARDO DA VINCI , 
42 - INTERA E PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in zona 
residenziale, porzione di villa 
bifamiliare che si sviluppa su 3 
livelli, 2 fuori terra ed uno interrato. 
Costituito da ingresso-soggiorno-
pranzo, cucina bagno al piano 
primo; tre camere da letto, due 
bagni, ripostiglio e disimpegno 
al piano secondo; ampio locale 
ripostiglio, cantina e locale 
lavanderia con bagno al piano 
interrato. Ampio giardino circonda 
l’immobile. L’immobile gode di 
diritti di utilizzo sul subalterno 4 , 
che è bene comune non censibile 
(BCNC) rispetto ai subalterni 1 e 
2. Prezzo base Euro 305.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 136/2010 
URB290250

CAGLI - LOCALITA’ PIANELLO 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO con annesso 

scoperto comune, costituito 
da appartamento al piano 
terra composto da cucina-
soggiorno, quattro camere da 
letto, disimpegno e bagno e con 
la comproprietà di adiacente 
lastrico solare. Prezzo base Euro 
29.000,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO con annesso 
scoperto comune, costituita 
da locale destinato a pubblico 
spettacolo, situato al piano 
seminterrato e composto da sala 
da ballo con soppalco, doppi 
servizi, sala ad uso ristorante, oltre 
locali accessori adibiti a ripostiglio 
e centrale termica, per una 
superficie lorda di mq. 700. Prezzo 
base Euro 105.000,00. LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO attualmente 
incolto, della superficie di HA 
0.04.62, adiacente al terreno sul 
quale è edificato il fabbricato di 
cui ai lotti 1,2,3. Prezzo base Euro 
250,00. LOCALITA’ MASSA - LOTTO 
5) TERRENI AGRICOLI destinati 
in parte a bosco ed in parte a 
seminativo, per una superficie 
complessiva di Ha.0.34.45. Prezzo 
base Euro 800,00. Vendita senza 
incanto c/o c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 10/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Recupero tel. 0722/2282. Rif. CC 
570/2007 URB290413

CAGLI - LOCALITA’ PARAVENTO, 
36 - FABBRICATO URBANO con 
annesso scoperto esclusivo, 
distribuito su tre livelli e 
precisamente: due cantine al 
piano terra; cucina, soggiorno, 
e bagno al primo piano; due 
camere al secondo piano. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Avv. Marco Storti tel. 07224451. 
Rif. RGE 35/2009 URB291704

CAGLI - VIA VENEZIA, 8 - LOTTO 
1) A)PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 65, ubicato al piano 
terra e composto da soggiorno-
pranzo, cucinotto, due camere da 
letto, un bagno, terrazzo comune 
e magazzino comune al piano 
seminterrato. B) Piena proprietà 
su porzione di fabbricato per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 115, ubicato al 
piano primo e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, un bagno e terrazzo; oltre 

a locale ad uso garage al piano 
terra ad uso esclusivo, terrazzo e 
magazzino in comune con l’unità 
immobiliare di cui al punto A) 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 140.500,00. STRADA 
SAN FIORANO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO (ex 
rurale) ed annesso accessorio 
esterno, con circostante terreno 
di pertinenza della superficie 
inferiore a mq 5000, posti in area 
agricola a circa 3 km dal centro 
abitato. Il fabbricato principale, 
distribuito su due livelli, risulta 
composto al piano terra da 
cucina, sala, un bagno e legnaia 
con accesso dall’esterno; al piano 
primo, con accesso dall’esterno, 
sono collocati una camera, un 
bagno ed un terrazzo con tettoia. 
L’accessorio esterno è costituito 
da una tettoia aperta adibita a 
ricovero attrezzi. Prezzo base 
Euro 213.300,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU terreni agricoli 
della superficie complessi di Ha 
1.78.19, ubicati in zona collinare 
e con destinazione prevalente 
a bosco e pascolo. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 104/2010 URB291994

CANTIANO - LOCALITA’ CÀ DEI 
FRATI - FRAZ. SAN ROCCO - 
LOTTO 1) COMPLESSO rurale 
costituito da otto fabbricati 
ad uso stalle, fienili, magazzini 
e ricovero animali edificati, 
su terreno della superficie di 
Ha. 1.83.56. Prezzo base Euro 
58.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 24/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 44/2005 
URB291999

CARPEGNA - LOCALITA’ 
MIRASTELLE - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione, con annesso 
scoperto in comune con altra 
unità immobiliare. L’immobile è 
rappresentato da appartamento 
posto al p. terra composto da 3 vani 
e bagno, oltre locale accessorio al 
p.seminterrato. Prezzo base Euro 
29.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 10/02/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 85/2009 
URB290464
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CARPEGNA - VIA SALVADORI, 38 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO di civile 
abitazione elevato di tre piani fuori 
terra oltre sottotetto, con annessa 
corte di pertinenza comune a 
più unità immobiliari. L’unità 
immobiliare in oggetto è costituita 
da piccolo appartamento al 
piano terra composto da cucina-
pranzo, camera da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 37.125,00. VIA 
SALVADORI, 42 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO di civile abitazione 
elevato di tre piani fuori terra oltre 
sottotetto, con annessa corte di 
pertinenza comune a più unità 
immobiliari. l’unità immobiliare 
in oggetto è costituita da piccolo 
appartamento al piano terra 
composto da cucina-pranzo, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 31/2010 
URB290461

FERMIGNANO - VIA CARDUCCI, 
14 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, costituita 
da appartamento al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, due 
ripostigli, disimpegno e balcone, 
con annesso garage avente 
autonomo ingresso dall’esterno. 
Prezzo base Euro 114.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 24/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. CC 689/2012 
URB291709

FERMIGNANO - VIA FALASCONI, 
25 - IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO, vani 3,5; - autorimessa 
di mq. 27. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 10/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 36/2010 
URB290162

FOSSOMBRONE - CORSO 
GARIBALDI, 171 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano secondo 
di un edificio condominiale, 
consistenza 2,5 vani, piano 2, 
di proprietà degli esecutati per 
½ ciascuno. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 10/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 105/2011 
URB290179

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ 
GHILARDINO - VIA BURANO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano di civile 
abitazione, in corso di costruzione, 
su tre piani, oltre a sottotetto non 
abitabile, per complessivi mq. 475 
circa. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 10/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Rif. RGE 65/2004 URB290474

FRONTONE - VIA BUONCONSIGLIO, 
SNC - LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annesso 
scoperto esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio e 
bagno al piano terra, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e ampio 
terrazzo al primo piano e garage al 
piano seminterrato, oltre terreno 
di Ha 0.05.08 con sovrastante 
capanno. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 24/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 40/2007 
URB291997

FRONTONE - LOCALITA’ CERRETO 
- ZONA ARTIGIANALE - LOTTO 1) 
TERRENO di qualità seminativo, 
superficie Ha 00.35.93 (Mq 3593). 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
LOCALITA’ CERRETO - ZONA 
ARTIGIANALE, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO di qualità seminativo, 
superficie Ha 00.34.31 (Mq 3431). 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.Fosco Bartolucci - P.le Papa 
Giovanni XXIII n. 2 - Fermignano 
(PU) in data 10/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fosco Bartolucci tel. 
0722/332353. Rif. RGE 117/2010 
URB290170

FRONTONE - VIA DEL TEGOLAIO, 
9 - LOTTO UNICO – INTERA 
E PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO composto da 
piano primo (appartamento) ad 
uso abitazione; piano interrato 
(box) ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 49.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 08:30. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 29/2012 
URB290259

ISOLA DEL PIANO - VIA 
SCOTANETO, 23 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto e un bagno; 
garage, wc e ripostiglio al 
piano terra; oltre a diritti sulla 
comproprietà di beni comuni non 
censibili, ovvero scoperto, scala 
esterna e balcone. Prezzo base 
Euro 89.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
10/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. Rif. 
RGE 25/2009+83/2007+84/2007 
URB290432

ISOLA DEL PIANO - VIA 
STRADA SCOTANETO, 23 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da soggiorno-pranzo, 
cucina, due camere da letto e un 
bagno; garage, wc e ripostiglio 
al piano terra; oltre a diritti sulla 
comproprietà di beni comuni 
non censibili, ovvero scoperto, 
scala esterna e balcone. Prezzo 
base Euro 185.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 09:45. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722322797. Rif. RGE 
25/2009 URB290420

INVITO AD OFFRIRE - Il 
Liquidatore Giudiziale del 
Concordato Preventivo in epigrafe, 
Dott. Corbucci, invita a presentare 

offerte irrevocabili di acquisto 
relativamente ai seguenti beni 
immobili - MACERATA FELTRIA - 
VIA VILLAGGIO MONTEFELTRO - 
LOTTO A1) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ad uso opificio, mq 498. 
Prezzo base Euro 234.060,00. 
LOTTO A2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ad uso opificio, mq. 432. 
Prezzo base Euro 185.760,00. 
LOTTO A3) PIENA PROPRIETÀ DI 
locali ad uso ufficio, mq. 94. Prezzo 
base Euro 79.900,00. LOTTO A4) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ad uso opificio, mq. 814. Prezzo 
base Euro 264.550,00. LOTTO 
A5) PIENA PROPRIETÀ DI locali 
ad uso deposito/magazzino, mq. 
33. Prezzo base Euro 16.200,00. 
LOTTO A6) PIENA PROPRIETÀ DI 
locali ad uso deposito/magazzino, 
mq. 163. Prezzo base Euro 
72.000,00. PIANDIMELETO - VIA 
DELLO SPORT - LOTTO B1) PIENA 
PROPRIETÀ DI lotto di terreno 
edificabile, mq. 694. Prezzo 
base Euro 80.000,00. VIA L. 
PIRANDELLO - LOTTO B2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
non ancora ultimato, con 
annesso garage, per complessivi 
mq. 118 circa, facente parte di 
fabbricato di 4 appartamenti. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
LOTTO B3) PIENA PROPRIETÀ DI 
edificio residenziale in corso di 
costruzione costituito da 4 unità 
immobiliari oltre ad accessori, 
posto su lotto di terreno di mq. 
646. Prezzo base Euro 250.000,00. 
LOTTO B4) PIENA PROPRIETÀ 
DI edificio residenziale in corso 
di costruzione costituito da 
otto unità immobiliari oltre ad 
accessori, posto su lotto di 
terreno di mq. 1262. Prezzo base 
Euro 900.000,00. MONTESCUDO 
- LOCALITA’ SANTA MARIA 
DEL PIANO - LOTTO C1) PIENA 
PROPRIETÀ DI area residenziale 
di complessivi mq. 7524, con 
sovrastanti cinque palazzine 
residenziali per complessivi 
numero ventotto appartamenti 
con garage, non ancora ultimati, 
della superficie complessiva 
di mq.2785. Prezzo base Euro 
3.350.000,00. Le offerte dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, 
in busta chiusa, a mezzo 
raccomandata ar o secondo le 
modalità alternative indicate sul 
Bando, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 2 marzo 
2016 al seguente indirizzo: Dott. 
Roberto Corbucci Liquidatore 
Giudiziale C.P. n. 8/2010 Tribunale 
Urbino presso Notaio Dott. 
Tommaso Campanile Corso A. 
Battelli, 2 – 61023 MACERATA 
FELTRIA (PU) Tel. 0722/74136. Le 
buste saranno aperte il giorno 5 
marzo 2016 alle ore 10,30 presso lo 
studio del Notaio dott. Tommaso 
Campanile, alla presenza del 
Liquidatore Giudiziale, degli 
Offerenti nonché dei Creditori che 
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vorranno presenziare. G.D. Dott. 
Francesco Nitri. Commissario 
Liquidatore Dott. Roberto 
Corbucci tel. 072274318. Rif. CP 
8/2010 URB290673

MONTECALVO IN FOGLIA - 
LOCALITA’ CÀ GALLO - VIA 
LEOPARDI, 12/B - PROPRIETÀ 1/1 
DI APPARTAMENTO posto al p. 
primo oltre cantina/ripostiglio al 
p. seminterrato. L’appartamento di 
mq 32,56 è composto da cucina, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno oltre terrazzo di mq 5,65. 
Il locale cantina ha una superficie 
pari a mq 8,46. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 2 - 
Fermignano (PU) in data 10/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722332353. Rif. RGE 44/2009 
URB290147

MONTECALVO IN FOGLIA - 
VIA PIAZZA DEL CASTELLO, 
9 - APPARTAMENTO, 3,5 vani, 
61,20 mq, posto al primo piano 
di un fabbricato a due piani, 
recentemente ristrutturato, 
composto da cucina con 
soggiorno, piccolo disimpegno, 
due camere, bagno e ripostiglio 
più garage seminterrato (24,60 
mq sup. comm./catast.), con 
annesso terreno agricolo della 
superficie di mq 109. Prezzo 
base Euro 49.572,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Piccari Silvia, via Molino 
Guerra n. 15, Urbino (PU) in data 
10/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Silvia Piccari. Cell. 3385295960. 
Rif. RGE 120/2010 URB290140

PIANDIMELETO - VIA MARTIRI DI 
VIA FANI, 31 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE con annesso piccolo 
scoperto esclusivo, costituito da 
appartamento al piano rialzato 
composto da soggiorno- cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni ripostiglio 
oltre locale garage posto al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 84.200,00. MONTECALVO 
IN FOGLIA - STRADA PROV. 
FOGLIENSE - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione con annesso 
scoperto esclusivo, costituita da 
appartamento su due livelli di vani 
7,5. Prezzo base Euro 69.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 61/2007 
URB290703

MONTEFELCINO - LOCALITA’ 
VILLA PALOMBARA - PORZIONE 

DI FABBRICATO costituita da 
appartamento disposto su due 
piani, terra e primo, collegati tra di 
loro da scala in comune con altra 
unità immobiliare. L’appartamento 
si compone di pranzo-cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
terrazzo, e due ripostigli (di cui 
uno esterno); la zona giorno è 
situata al p- terra, la zona notte 
al p. primo. Prezzo base Euro 
28.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 10/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. CC 760/2010 
URB290394

MONTEGRIMANO - LOCALITA’ 
CASE NUOVE - LOTTO 1) TERRENI 
della sup. complessiva di Ha. 
0.11.05. Prezzo base Euro 
9.100,00. LOCALITA’ SAN DONATO 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi materialmente deposita 
l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte 
presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i dati identificativi 
del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato a pena di esclusione.- 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere 
superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle 
operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di 
un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, 
in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione 
detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili 
intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà 
inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle 
iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a 
misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro le ore 
tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato 
alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché 
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello 
previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via 
Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, 
mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 
perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile 
in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la 
regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- in caso di 
mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo 
nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale richiesta nella 
domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria delle eventuali violazioni di 
cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 giorni dalla data di 
emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero 
spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le 
disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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- LOTTO 3) TERRENI della sup. 
complessiva di Ha. 01.46.58. 
Prezzo base Euro 1.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 51/2007 
URB291718

PETRIANO - FRAZIONE GALLO - 
VIA FABIO FILZI N. 2 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: con annesso 
scoperto esclusivo, costituita da 
appartamento al piano terra con 
ripostiglio oltre garage al piano 
primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 44.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 10/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 31/2008 URB290459

PETRIANO - LOCALITA’ GALLO, 
VIA PONTE ARMELLINA, 
26 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su tre 
livelli e così composto: due 
garage, lavanderia e centrale 
termica al piano terra; ingresso-
soggiorno, cucina, pranzo, wc e 
ripostiglio al piano primo; quattro 
camere, bagno e disimpegno al 
piano secondo; sottotetto non 
abitabile allo stato grezzo al piano 
terzo. Prezzo base Euro 85.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 34/1996 
URB291995

PETRIANO - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da ingresso, soggiorno, 
cucina-pranzo e cucinino al piano 
terra; tre camere, locale pluriuso, 
bagno e ampio terrazzo al primo 
piano, oltre accessorio esterno 
adibito a garage-legnaia di mq. 
15 e diritti su parti comuni (locale 
magazzino centrale termica al 
piano terra e soffitta al piano 
sottotetto). Prezzo base Euro 
26.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 24/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi 
tel. 0721787005. Rif. RGE 8/2008 
URB291713

PETRIANO - VIA SAN MARTINO, 
21 - FABBRICATO uso abitativo 

di vani 7 sviluppato al p. T e 1° 
con annesso scoperto esclusivo, 
che si compone di cucina, w.c., 
camera ripostiglio al piano terra; 
soggiorno, locale cucina-pranzo, 
due camere, disimpegno e bagno 
al primo piano. Allo stato attuale 
l’immobile ha due ingressi 
indipendenti, uno per il piano terra 
ed uno per il primo piano ed i piani 
stessi non sono direttamente 
collegati tra loro. Prezzo base Euro 
17.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 80/2007 URB291720

PIANDIMELETO - FRAZIONE 
CAVOLETO - VIA CA’ OLIVIERO 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU LOCALE 
MAGAZZINO posto al piano primo 
di edificio comprensivo di quattro 
unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 4.300,00. VIA N.D. - LOTTO 
2) TERRENO della superficie di 
Ha. 0.63.25. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. CC 
978/2007 URB291702

PIANDIMELETO - VIA CLORINDA 
MAIOLI, 2 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
urbano composto da 
appartamento sviluppantesi 
ai piani terra, primo, secondo 
e seminterrato. Trattasi di una 
villetta con piscina esterna e 
scoperto esclusivo recintato. Il suo 
stato conservativo risulta buono. 
Prezzo base Euro 370.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 116/2008 URB290201

PIANDIMELETO - FRAZIONE SAN 
SISTO - VIA RISORGIMENTO, 2 
- DIRITTI DI PROPRIETÀ PARI A 

4/6 SU FABBRICATO promiscuo, 
destinato in parte ad uso civile 
abitazione ed in parte ad uso 
agricolo, con circostante terreno. 
Prezzo base Euro 21.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 24/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Rif. RGE 7/2008 
URB291712

PIANDIMELETO - VIA XXV APRILE, 
SNC - APPARTAMENTO e locale 
ad uso autorimessa. Proprietà 
1/1 appartamento uso abitativo 
consistenza 5,5 vani. Proprietà 
1/1 locale ad uso autorimessa, 
consistenza 21 mq. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.Fosco 
Bartolucci - P.le Papa Giovanni 
XXIII n. 2- Fermignano (PU) in data 
10/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722332353. 
Custode Giudiziario Avv. Erika 
Grossi tel. 339/6661138. Rif. RGE 
125/2009 URB290156

PIETRARUBBIA - VIA LAGO DEL 
CONTE, 22 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
ad uso artigianale con annesso 
scoperto esclusivo, composto da 
due laboratori, ingresso, ufficio, 
ripostiglio, uno spogliatoio e 
servizi igienici al piano terra e 
ufficio al primo piano. Prezzo base 
Euro 142.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. 
RGE 56/2007 URB291707

PIETRARUBBIA - LOCALITA’ LE 
CAGNANE - VIA CÀ MANCINO, 
7 - FABBRICATO da cielo a terra 
costituito da più porzioni di unità 
immobiliari con annesso scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 
10.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. Rif. CC 
1191/2007 URB291721

PIOBBICO - VIA FRATTA, 172/A 
- PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione con annesso 
scoperto esclusivo, costituito 
da appartamento al piano terra 
composto da: loggia esterna, 
ingresso, sala da pranzo, 
soggiorno, tra camere, bagno e 
ripostiglio, oltre garage di mq 
18. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 24/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 
102/2008 URB291715

SANT’IPPOLITO - LOCALITA’ 
REFORZATE CAMPAGNA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTI IMMOBILI: A) 
FABBRICATO di civile abitazione 
con pertinenziale scoperto in 
comune con gli immobili di cui 
al punto B); con al PT, ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
lavanderia, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, una camera da letto, 
e due vani/studio, locale centrale 
termica esterno; al P1°, salone 
con accesso sul terrazzo, salotto, 
camera da letto, disimpegno ed 
ampio bagno; soppalco e camera 
da letto al P2° sottotetto. B) Sei 
fabbricati ad uso scuderia con 
pertinenziale scoperto in comune 
con l’immobile di cui al punto “A”. 
C) Terreni agricoli con sovrastanti 
infrastrutture per l’allevamento e 
l’addestramento di cavalli, di Ha 
2.22,84 distinti in pascolo, gelseto 
e seminativo. Prezzo base Euro 
495.700,00. VIA DEL MERCATO, 
31 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso civile abitazione con 
ingresso-cucina al PT; due camere 
da letto, bagno e disimpegno al 
P1°; cantina al P seminterrato. 
Prezzo base Euro 44.000,00. VIA 
DELLE MURA, 7 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO ad 
uso civile abitazione da cielo a 
terra distribuito con ingresso, 
cucina, e magazzino al PT; 
camera da letto, studio, bagno e 
un disimpegno al P1°. Prezzo base 
Euro 35.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
10/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Rif. RGE 22/2007 URB290446

SASSOCORVARO - VIA NUOVA, 
9 - APPARTAMENTO di 44,68 
mq, posto al primo piano di 
una palazzina a tre piani, 
recentemente ristrutturato, 
composto da corridoio in entrata, 
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cucina, bagno, cameretta e vasta 
camera matrimoniale, dotato di 
una cantina nel seminterrato e 
di un box garage di superficie 
di mq 12,25 situato nel lato 
retrostante. Accesso attraverso 
rampa di scale in comune con il 
resto degli appartamenti. Prezzo 
base Euro 49.896,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Piccari Silvia, via Molino Guerra n. 
15, Urbino (PU) in data 10/02/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Silvia Piccari tel. 
3385295960. Rif. RGE 45/2012 
URB290143

URBANIA - LOCALITA’ CAPUTE 
- FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione ex rurale con annesso 
accessorio adibito a legnaia e 
magazzino in corpo separato 
e scoperto di pertinenza con 
piscina interrata. Prezzo base 
Euro 183.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
10/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Rif. CC 135/2009 URB290428

URBANIA - LOCALITA’ SAN 
GIORGIO, 14 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO, accessori 
e terreno, vani 7. Prezzo base Euro 
95.000,00. VIA PICCOLPASSI, 
20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo, vani 3. Prezzo 
base Euro 32.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
secondo, vani 5. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 
2 - Fermignano (PU) in data 
10/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fosco Bartolucci 
tel. 0722/332353. Rif. RGE 
49/2012 URB290189

URBANIA - VIA UBALDINI, 44 - 
APPARTAMENTO ubicato in una 
palazzina composta in totale 
da cinque unità abitative, di 
cui tre al piano primo e due al 
piano secondo. L’appartamento 
oggetto della perizia è ubicato 
al piano primo e vi si accede da 
una scala comune anche agli altri 
quattro alloggi, è composto da 
un ingresso, una cucina/pranzo/
soggiorno, tre camere ed un 
bagno. A servizio dell’abitazione 
vi sono poi un locale accessorio 
nel sottotetto ed un garage 
al piano terra a cui si accede 
direttamente da via Ubaldini. Le 
pavimentazioni sono in ceramica 
così come i rivestimenti , gli infissi 
sono in legno con doppia finestra 
esterna in alluminio. L’impianto 
di riscaldamento è autonomo. 
L’alloggio è in buone condizioni 
e le finiture sono di un certo 
pregio, fatto salvo il bagno che è 
composto da materiali più datati. 
Prezzo base Euro 155.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Urbino Via 
Bocca Trabaria Sud, 43 in data 
16/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Rif. RGE 12/2009 URB290208

URBINO - VIA NAZIONALE, 26 
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA pari al 20% del 
capitale sociale della società 
OSCA MASTER BUILDER 
S.R.L. con sede in Canavaccio 
di Urbino (Pu), Via Nazionale, 
26, c.f. 02374830418, capitale 
sociale €. 10.000,00. Prezzo 
base Euro 3.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Bartolucci Fermignano Piazzale 
Papa Giovanni XXIII, 2 in data 
15/01/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Conti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fosco 
Bartolucci. Tel. 0722/332353. Rif. 
RGE 231/2014 URB288446

URBINO - FRAZIONE PIEVE 
DI CAGNA - VIA VERDI, 12 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO costituita da 
appartamento composto da 
cucina, soggiorno, ripostiglio e 
bagno al p. terra, due camere 
e un bagno al p. primo. Prezzo 
base Euro 27.350,00. Vendita 

senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 
49/2008 URB290490

URBINO - FRAZIONE PONTE 
ARMELLINA - VIA PIANA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO: costituito da 
monolocale e bagno al piano 
terra di complessivi mq 36 circa. 
Prezzo base Euro 7.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 04/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Rif. RGE 9/2003 
URB290456

URBINO - VIA RANCITELLA, 2 - 
FABBRICATO da cielo a terra con 
piccolo scoperto di pertinenza 
(ex fabbricato rurale) di vani 7,5. 
Prezzo base Euro 58.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 10/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci 
tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Avv. Mauro Gregorini 
tel. 0722810128. Rif. RGE 
38/2008 URB290695

URBINO - LOCALITA’ SAN DONATO 
DI URBINO - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, consistenza vani 
7, confinante, in ogni suo fronte, 
con scoperto di terreno della 
superficie di mq 4.247 comune 
ad ulteriori unità immobiliari di 
altrui intestazione. Prezzo base 
Euro 135.000,00. LOCALITA’ 
SAN DONATO DI URBINO, SNC 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
della superficie complessiva di 
mq 14.589 ubicati a lato della 
interpodelare di Cà Raniero, a 
valle della scoperto comune 
ove risulta gravare la porzione 
di fabbricato di cui al lotto 1) ed 
altresì leggermente declivi, già 
coltivati a vite ed attualmente 
in stato di parziale abbandono, 
confinanti con altri terreni 
agricoli di altrui intestazione. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
LOTTO 3) TERRENI AGRICOLI 
della superficie complessiva di 
mq 13.645 ubicati a lato della 
interpoderale di Cà Raniero, a forte 
profilo morfologico declive verso 

il c.d. “fosso della Valle del Furlo”, 
caratterizzati dalla presenza di un 
fitto bosco arbustivo ed arboreo di 
varie essenze legnose, confinanti 
con altri terreni agricoli di altrui 
intestazione. Prezzo base Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Fosco Bartolucci 
- P.le Papa Giovanni XXIII n. 
2 - Fermignano (PU) in data 
10/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fosco 
Bartolucci tel. 0722332353. Rif. 
RGE 58/2009 URB290151

URBINO - VIA ZENA MANCINI, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE posta 
all’interno di un condominio 
costituito da 32 alloggi, 
comprendente un appartamento 
al piano terzo ed un garage al 
piano seminterrato. L’alloggio 
è costituito da n.2 vani ad uso 
cucina-pranzo, n.2 bagni, n. 
1 camera matrimoniale, n. 2 
camerette per letti singoli, un 
ingresso e n. 2 disimpegni, 2 
balconi; al piano seminterrato vi 
sono n. 1 ripostigli e n.1 garage. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Urbino Via 
Bocca Trabaria Sud, 43 in data 
16/03/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722/322797. 
Rif. RGE 81/2010 URB290211

VALLEFOGLIA - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 34 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO composto da 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
un bagno e due superfici di 
scoperto esclusivo (uno nel 
lato ovest ed uno nel lato 
nord) delle quali quella nel lato 
ovest prospicente il soggiorno-
pranzo è adibita a giardino 
mentre l’altra nel lato nord è 
pavimentata ed attrezzata con 
una pergola in legno. Prezzo 
base Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 16/03/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 83/2010 
URB290216
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 
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