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C.C. ISERA, P.T. 133, p.ed. 73, 
p.m. 3 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura tavolare. 
Dalla perizia del CTU dd 8/3/2011 
risulta: APPARTAMENTO (circa 
89 mq) a piano terra nel centro 
storico di Isera composto da: 
cucinino, soggiorno, stanza, 
bagno cieco, ripostiglio, 
poggiolo e cantina. L’immobile 
è stato totalmente ristrutturato 
di recente e versa in buone 
condizioni di manutenzione. 
L’impianto di riscaldamento è 
predisposto, ma privo di caldaia 
e termosifoni. Ripostiglio e 
poggiolo non sono direttamente 
collegati all’appartamento. La 
descrizione tavolare non coincide 
con le planimetrie catastali e 
la situazione reale. L’immobile 

è occupato dall’esecutato ed è 
privo del certificato di agibilità. 
Prezzo base Euro 70.200,00. 
Vendita senza incanto 05/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Michele 
Cuccaro. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio P. Avella. 
Custode Giudiziario IVG di 
Trento tel. 0461923082. Rif. RGE 
99/2010 RO328054

C.C. TIARNO DI SOTTO, VIA 
GARIBALDI, FRAZ. VILLA, P.T. 
649, p.ed. 125, pp.mm. 1 e 
2 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia del CTU 
dd. 12/12/2014 risulta; EDIFICIO 
degli anni ‘60 sviluppato su tre 
livelli: a pianoterra, ingresso, 
cantina, ripostiglio, corridoio e 
locale uso cucina; a 1° piano, 
3 stanze, corridoio, bagno 
finestrato, 2 poggioli; a 2° piano, 

soggiorno, cucinino, 2 stanze, 
bagno cieco, poggiolo, atrio 
e botola con scala retrattile 
per accesso al sottotetto; a 3° 
piano, locale unico sottotetto 
al grezzo con altezza massima 
di 2 m. L’immobile, di circa 204 
mq comm. li, presenta finiture di 
tipo economico ed incomplete. 
Si prevedono importanti 

interventi di adeguamento di 
tutti gli impianti e di isolamento 
termico. L’immobile, che versa 
in stato di abbandono da tempo, 
risulta libero. Prezzo base Euro 
156.209,00. Vendita senza 
incanto 05/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Michele Cuccaro. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio S. Bonfiglio. 
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Custode Giudiziario IVG di 
Trento tel. 0461923082. Rif. RGE 
54/2014 RO328103

C.C. MARCO - LOTTO 28) P.T 
1382, p.ed. 609, pp.mm. 6 e 
19 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU 
dd. 5/3/2014 risulta: A piano 
sottostrada: terrapieno, cantina, 
bocca di lupo, centrale termica, 
disbrigo, scala fino a terra; a 
piano terra: ingresso, soggiorno, 
cucina, disbrigo, bagno, due 
vialetti, griglia, 3 giardini, scala 
fino a primo piano; a primo 
piano: disbrigo, tre stanze, 
bagno, due terrazzi, scala fino 
a secondo piano; a secondo 
piano: sottotetto; a terzo piano: 
pannello solare, lucernario, tetto; 
a piano sottostrada: garage. 
Prezzo base Euro 345.950,00. 
LOTTO 29) P.T 1382, p.ed. 609, 
pp.mm. 7 e 24 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia dei 
CTU dd. 5/3/2014 risulta: A piano 
sottostrada: cantina; a piano 
terra: soggiorno-cucina, disbrigo, 
stanza, bagno, vialetto, giardino; 
a piano sottostrada: garage. 
Prezzo base Euro 106.375,00. 
LOTTO 30) P.T 1382, p.ed. 609, 
pp.mm. 8 e 25 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: 
A piano sottostrada: cantina, 
bocca di lupo, terrapieno; a 
piano terra: soggiorno-cucina, 
disbrigo, stanza, bagno, vialetto, 
giardino, griglia; a piano 
sottostrada: garage. Prezzo 
base Euro 106.375,00. LOTTO 
31) P.T 1382, p.ed. 609, pp.mm. 
10 e 20 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: 
A piano sottostrada: cantina; a 
primo piano: soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disbrigo, due stanze, 
bagno, due terrazzi; a piano 
sottostrada: garage. Prezzo 
base Euro 165.630,50. LOTTO 
32) P.T 1382, p.ed. 609, pp.mm. 
12 e 22 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia dei 
CTU dd. 5/3/2014 risulta: A piano 
sottostrada: cantina; a secondo 
piano: soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disbrigo, due stanze, 
bagno, due terrazzi; a piano 
sottostrada: garage. Prezzo base 
Euro 168.868,00. LOTTO 33) P.T 
1382, p.ed. 609, pp.mm. 13 e 
23 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 

e servitù come da visura tavolare. 
Dalla perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: A piano sottostrada: 
cantina; a terzo piano: ingresso, 
soggiorno-cucina, disbrigo, 
ripostiglio, stanza, due 
sottotetti, bagno, sottotetto non 
praticabile, due terrazzi; a piano 
copertura: lucernario; a piano 
sottostrada: garage. Prezzo 
base Euro 181.984,50. Vendita 
senza incanto 05/09/16 ore 
09:30. G.D. Dott. Carlo Ancona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa L. 
Saiani tel. 0464433428. Rif. FALL 
11/2014 RO328492

C.C. MORI - LOTTO 1) P.T 
3765, p.ed. 1235/1, pp.mm. 4 
e 5 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura tavolare. 
Dalla perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: A piano rialzato: tre 
corridoi, cinque stanze; a piano 
rialzato: due anti Wc, due Wc. 
Prezzo base Euro 173.090,00. 
Vendita senza incanto 05/09/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Carlo 
Ancona. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa L. 
Saiani tel. 0464433428. Rif. FALL 
11/2014 RO328495

C.C. NOMI, VIA MONTE CORONA 
- LOTTO 1) P.T. 167, p.ed. 223, 
p.m. 2 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia del CTU 
dd. 20/1/2013 risulta: PORZIONE 
MATERIALE DI CASA (mq 83) 
posta a secondo ed ultimo piano 
in edificio bifamiliare composta 
da: piccolo camminamento 
esterno con accesso esclusivo 
dalla via pubblica, ingresso, 
corridoio, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
L’immobile, termoautonomo, è 
privo dei certificati di agibilità 
e di conformità degli impianti. 
Prezzo base Euro 30.416,00. 
LOTTO 2) P.T. 167, p.ed. 223, 
p.m. 3 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 

tavolare. Dalla perizia del CTU 
dd. 20/1/2013 risulta: PORZIONE 
MATERIALE DI CASA (mq 180), in 
edificio bifamiliare, con accesso 
diretto dalla via pubblica e 
sviluppata su 2 piani. A piano 
terreno: ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e 
ripostiglio; al primo piano: 3 
stanze e bagno. Completa l’unità 
abitativa una stanza a piano 
secondo collegata tramite il 
vano scale anche direttamente 
alla via pubblica. L’immobile, 
termoautonomo, è parzialmente 
privo del certificato di agibilità 
e sprovvisto dei certificati 
di conformità degli impianti. 
Prezzo base Euro 98.730,00. 
Vendita senza incanto 05/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Michele 
Cuccaro. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Trento tel. 0461923082. Rif. RGE 
61/2012 RO328085

C.C. ROVERETO - LOTTO 2) 
P.T 2624, p.ed. 2227, p.m. 
74 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 16.150,00. 
LOTTO 3) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 77 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 16.150,00. 
LOTTO 4) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 78 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 

dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 27.550,00. 
LOTTO 5) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 79 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 6) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 80 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 20.900,00. 
LOTTO 7) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 81 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 20.900,00. 
LOTTO 8) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 83 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: a 
primo piano interrato: garage. 
Prezzo base Euro 26.600,00. 
LOTTO 9) P.T 2624, p.ed. 2227, 
p.m. 84 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia dei 
CTU dd. 5/3/2014 risulta: a primo 
piano interrato: garage. Prezzo 
base Euro 28.500,00. LOTTO 
10) P.T 2624, p.ed. 2227, p.m. 
85 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura tavolare. 
Dalla perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
18.240,00. LOTTO 11) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 86 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
15.960,00. LOTTO 12) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 87 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
15.960,00. LOTTO 13) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 88 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
15.200,00. LOTTO 14) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 89 ed eventuali 
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parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
12.920,00. LOTTO 15) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 90 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
15.200,00. LOTTO 16) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 91 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
15.960,00. LOTTO 17) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 92 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
16.720,00. LOTTO 18) P.T 2624, 
p.ed. 2227, p.m. 93 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: a primo piano interrato: 
posto auto. Prezzo base Euro 
16.720,00. LOTTO 21) P.T 2569, 
p.ed. 2171, p.m. 34 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: A primo piano interrato: 
posto macchina. Prezzo base 
Euro 9.100,00. LOTTO 23) 
P.T 2569, p.ed. 2171, p.m. 
45 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU 
dd. 5/3/2014 risulta: A secondo 
piano interrato: cantina. Prezzo 
base Euro 6.615,00. LOTTO 
24) P.T 2569, p.ed. 2171, p.m. 
46 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura tavolare. 
Dalla perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: A secondo piano interrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
6.615,00. C.C. NORIGLIO - LOTTO 
26) P.T 2400, p.ed. 886, pp.mm. 
5 e 11 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU 
dd. 5/3/2014 risulta: A secondo 
piano sottostrada: terrapieno; 
a primo piano sottostrada: 
corridoio, wc, ripostiglio, due 
cantine, stanza, terrazzo, giardino 
con gradini, disbrigo e scala 
per il pianoterra; a pianoterra: 
ingresso, soggiorno-cucina, 

bagno, terrazzo; a secondo 
piano sottostrada: garage. 
Prezzo base Euro 215.645,00. 
LOTTO 27) P.T 2400, p.ed. 886, 
pp.mm. 6 e 15 ed eventuali parti 
comuni, consortalità, proprietà 
congiunte e servitù come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
dei CTU dd. 5/3/2014 risulta: 
A secondo piano sottostrada: 
due terrapieno; a primo piano 
sottostrada: tre cantine, 
corridoio, wc, ripostiglio, terrazzo, 
giardino, terrapieno; a pianoterra: 
ingresso, ripostiglio, bagno, 
monolocale, terrazzo; a secondo 
piano sottostrada: garage. 
Prezzo base Euro 206.125,00. 
Vendita senza incanto 05/09/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Carlo 
Ancona. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa L. 
Saiani tel. 0464433428. Rif. FALL 
11/2014 RO328565

C.C. BRENTONICO, LOC. SAN 
GIACOMO - LOTTO 5) P.T. 1173, 
p.ed. 1360, pp.ff. 10312/1, 
10312/2, 10376 e relative parti 
comuni, servitù e consortalità 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia del CTU dd. 20/7/2013 
risulta: VASTA AREA DI CIRCA 
25.873 MQ POTENZIALMENTE 
DESTINATA AD AZIENDA 
AGRICOLA. L’insediamento è 
costituito da un edificio (“tipica 
casa di montagna d’alpeggio”) 
recentemente ristrutturato 
circondato dai propri terreni 
limitrofi (terreni adibiti a prato, 
una “pozza d’acqua” ed una 
piccola porzione ad arativo. In 
origine si trattava di una piccola 
azienda rurale di allevamento 
bovini successivamente 
trasformato in abitazione. 
Sussiste un procedimento in 
sanatoria relativo a piccole 
difformità rispetto al progetto 
originario. L’edificio si presenta 
come due unità residenziali bi-
familiari disposti su 3 livelli, 
ciascuno di circa 278 mq di 
sedime lordi. Prezzo base Euro 
729.000,00. Vendita senza 
incanto 05/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Michele Cuccaro. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio P. Avella. Custode 
Giudiziario IVG di Trento tel. 
0461923082. Rif. RGE 38/2012 
RO328087

C.C. ROVERETO - LOTTO 19) 
P.T 2569, p.ed. 2171, p.m. 

7 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU 
dd. 5/3/2014 risulta: A secondo 
piano interrato: cantina; a 
piano magazzino: ingresso, 
gabinetto, anti-gabinetto, 
ripostiglio, cinque uffici. Prezzo 
base Euro 252.000,00. Vendita 
senza incanto 05/09/16 ore 
09:30. G.D. Dott. Carlo Ancona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa L. 
Saiani tel. 0464433428. Rif. FALL 
11/2014 RO328494

C.C. MORI - LOTTO 1) P.T. 4445, 
p.f. 912/27 e relative parti 
comuni, servitù e consortalità 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia del CTU dd. 20/7/2013 
risulta: TERRENO nel centro 
abitato di Mori di circa 1311 mq, di 
forma rettangolare ed in leggero 
declivo, adibito a foraggio. Ottima 
qualità agricola. Con CDU “Verde 
Privato”. Divieto di costruzione. 
Prezzo base Euro 76.545,00. 
LOTTO 2) Loc. Armelle, P.T. 4789 
p.f. 3792; P.T. 386, pp.ff. 2864, 
2865, 2866; P.T. 4730, pp.ff. 
2848, 2851, 2852, 3788, 5282; 
P.T. 2046, p.f. 2855/3; P.T. 1335, 
p.f. 3789; P.T. 361, p.f. 2846/1; 
P.T.1825, p.f. 2853; P.T. 1097, 
p.f. 3787; P.T. 897, pp.ff. 2849, 
2850; P.T. 885, p.f. 2846/2; P.T. 
878, pp.ff. 3823, 3824; P.T. 387, 
pp.ff. 2843/1, 2843/2; P.T. 3179, 
pp.ff. 3793, 3794, 3795/1, 3797, 
3799, 3820, 3825; P.T. 3122, 
p.f. 3826; P.T. 1029, pp.ff. 3774, 
3775, 3777, 3783; P.T. 1002 
pp.ff. 2854, 2855/1, 2862/4, 
5283; P.T. 998, p.f. 3795/2; P.T. 
784, pp.ff. 3773/1, 3773/2; P.T. 
782, pp.ff. 3821, 3822; P.T. 530, 
p.f. 3819/1; quota di 6/18 in P.T. 
801, p.f. 3827/2; quota di 6/18 
in P.T. 2415, pp.ff. 2856, 2857, 
2858 e relative parti comuni, 
servitù e consortalità come da 
visura tavolare. Dalla perizia 
del CTU dd. 20/7/2013 risulta: 
VASTA AREA di circa 46.863 mq 
potenzialmente destinata, previo 
interventi di bonifica agraria, ad 
azienda vitivinicola. Il terreno 
presenta una pendenza non 
eccessiva. Con CDU “altre aree 
agricole”, “aziende agricole” 
e “aree di tutela ambientale”. 
Prezzo base Euro 610.169,00. 
Vendita senza incanto 05/09/16 
ore 09:30. C.C. BRENTONICO 
- LOTTO 3) Loc. San Giacomo, 
P.T. 6265, pp.ff. 1761/2, 1762/4, 
1764/1, 1764/2, 1766, 1767, 
1768/1, 1768/2, 1769; P.T. 1220, 
pp.ff. 1783/3, 1783/4, 1807, 

1822/1; P.T. 567, p.f. 1822/2; P.T. 
2597, pp.ff. 1814, 1815, 1816, 
1817; P.T. 3610, p.f. 1803; P.T. 
4975, pp.ff. 1805, 1806, 1808; 
P.T. 6325, pp.ff. 1778, 1809, 1810, 
1811, 1812, 1818; P.T. 6389, 
pp.ff. 1779/1, 1779/2, 1783/1, 
1783/2; quota di 3/18 in P.T. 
3115, p.f. 1765/2 e relative parti 
comuni, servitù e consortalità 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia del CTU dd. 20/7/2013 
risulta: VASTA AREA di circa 
25.436 mq potenzialmente 
destinata, previo interventi di 
bonifica agraria, ad azienda viti 
vinicola. Il terreno presenta una 
pendenza non eccessiva. Con 
CDU “Aree Agricole di pregio” 
e “Aree Agricole secondarie”. 
Prezzo base Euro 313.815,00. 
LOTTO 4) P.T. 1220, p.f. 1377/2 
e relative parti comuni, servitù 
e consortalità come da visura 
tavolare. Dalla perizia del CTU 
dd. 20/7/2013 risulta: TERRENO 
di superficie pari a circa 563 mq. 
Tale fondo risulta intercluso, è di 
forma trapezoidale ed è posto in 
declivo. Con CDU “Aree a boschi 
e radure”. Prezzo base Euro 
1.094,00. Vendita senza incanto 
05/09/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Michele Cuccaro. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio P. 
Avella. Custode Giudiziario IVG di 
Trento tel. 0461923082. Rif. RGE 
38/2012 RO328086

C.C. LIZZANA - LOTTO 34) 
P.T 2163, p.ed. 1527, p.m. 
3 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU dd. 
5/3/2014 risulta: Cortile. Prezzo 
base Euro 1.000,00. LOTTO 
35) P.T 1316, p.ed. 1527, p.f. 
32/24 ed eventuali parti comuni, 
consortalità, proprietà congiunte 
e servitù come da visura 
tavolare. Dalla perizia dei CTU 
dd. 5/3/2014 risulta: Classificata 
come vigna di 47 mq; in realtà 
trattasi di marciapiede della 
larghezza di circa 35 cm e della 
superficie totale di circa 47 mq. 
Prezzo base Euro 100,00. LOTTO 
36) p.ed. 214, pp.ff. 307, 308, 
309/1, 309/2, 309/3 ed eventuali 
parti comuni, consortalità, 
proprietà congiunte e servitù 
come da visura tavolare. Dalla 
perizia dei CTU dd. 5/3/2014 
risulta: Costituita da un rudere 
di 104 mq e da bosco ceduo per 
complessivi 6.962 mq. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 05/09/16 ore 
09:30. G.D. Dott. Carlo Ancona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio S. Bonfiglio. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa L. 
Saiani tel. 0464433428. Rif. FALL 
11/2014 RO328493

Terreni

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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CONDIZIONI GENERALI
Le vendite sono effettuate senza incanto. 
1) L’offerta deve essere depositata presso 
l’Associazione Notarile Esecuzioni e Attività 
Delegate – ANEAD, all’aula 1.13 del Tri bunale 
di Rovereto, entro le ore 12.00 del venerdì 
precedente la data della vendita.
2) L’offerta dovrà essere presentata in busta 
chiusa sulla quale dovranno essere riportati 
esclusivamente, a pena di esclusione dalla 
gara, le generalità del presentatore
(che dovrà comprovarle e che potrà essere 
soggetto diverso dall’offerente), il nome del 
notaio delegato e la data della vendita;
3) L’offerta dovrà essere firmata dall’offerente 
(o eventualmente dal suo rappresentante 
legale, debitamente autorizzato) su carta 
con bollo da euro 16,00 e dovrà contenere 
obbligatoriamente:
a. Il numero della procedura;
b. cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale e domicilio dell’offerente; 
per enti e società dovrà essere indicata la 
denominazione sociale e la sede legale; se 
l’offerente non indica o non elegge domicilio 
nel Comune di Rovereto, tutte le comunicazioni 
potranno essergli fatte presso la Cancelleria 
dello stesso Tribunale;
c. copia della carta d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente e per gli stranieri anche 
copia del permesso di soggiorno; d. estratto per 
riassunto degli atti di matrimonio o certificato 
di stato libero dell’offerente; se l’offerente è 
coniugato in comunione legale, indicare anche 
le generalità ed il domicilio del
coniuge;
e. per le società: visura aggiornata della 
C.C.I.A.A.;
f. l’indicazione dei beni oggetto di vendita per 

cui è proposta l’offerta e, in caso di più lotti, il 
lotto voluto;
g. l’indicazione del prezzo offerto;
h. il termine (non superiore a 40 giorni 
dall’eventuale assegnazione) ed il modo del 
pagamento del prezzo e
degli oneri, anche tributari, del trasferimento.
i. L’offerta dovrà essere accompagnata da n°1 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
“Notaio Delegato con indicazione del numero 
di procedura”,per la cauzione pari al 10% del 
prezzo offerto e da una sua fotocopia.
4) Il Notaio Delegato, esaminate le offerte 
pervenute in busta chiusa: - nel caso fosse 
pervenuta un’unica offerta pari al prezzo 
base, la accoglierà; - nel caso fosse pervenuta 
un’unica offerta inferiore al prezzo base in 
misura non superiore a ¼ si può far luogo alla 
vendita qualora non vi sia seria possibilità di 
conseguire un prezzo superiore con una nuova 
vendita e non siano state presentate istanze di 
assegnazione (art.588 cpc);
- nel caso di più offerte, si procederà 
immediatamente ad una gara sull’offerta 
più alta, con i rilanci nella misura indicata 
dal bando di vendita; - l’offerta presentata è 
irrevocabile.
5) Non saranno prese in considerazione: - 
offerte che pervengano oltre il termine stabilito; 
- offerte inferiori al prezzo base di oltre 1/4; - 
offerte prive della cauzione del 10%.
6) Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la 
cauzione e il fondo spese verranno restituiti 
subito dopo la chiusura dell’udienza.
7) Nel caso di vendita di beni vincolati ex 
D.Lgs. 42/2004, il trasferimento è condizionato 
al mancato esercizio del diritto di prelazione 
da parte della Pubblica Amministrazione 
competente.

8) L’acquirente dovrà versare, nel termine 
indicato nell’offerta, o comunque non superiore 
a 40 giorni dall’eventuale assegnazione: 
a) il prezzo (diminuito dell’importo della 
cauzione prestata); 
b) l’importo pari al 20% del prezzo di 
aggiudicazione per il pagamento delle spese 
ed oneri a suo carico, pena la perdita della 
cauzione e dell’aggiudicazione. Tale deposito 
verrà effettuato a mezzo assegni circolari non 
trasferibili, intestati al “Notaio Delegato con 
indicazione del numero di procedura” presso 
l’Associazione Notarile Esecuzioni e Attività 
Delegate – ANEAD, all’aula n. 1.13 del Tribunale 
di Rovereto. L’aggiudicatario deve chiedere e 
comprovare il diritto ad eventuali agevolazioni 
fiscali.
9) Le buste verranno aperte e le gare e le aste si 
terranno presso l’aula delle Pubbliche Udienze 
del Tribunale di Rovereto, C.so Rosmini n. 65.
10) Gli immobili vengono trasferiti nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano, come da 
perizia di stima a cui si rinvia, con l’avvertenza 
che, in caso di irregolarità urbanistiche, 
ricorrendone i presupposti, l’aggiudicatario 
potrà avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 46 co. 5 D.P.R. 380/2001 e all’art.40 L. 
47/1985.
11) Spese di cancellazione dei gravami 
(escluso il compenso) a carico della procedura; 
spese condominiali a carico dell’aggiudicatario 
ex art. 63 disp. att. cc. 
12) Tutte le attività che a norma degli artt. 571ss 
cpc devono essere compiute in Cancelleria 
o davanti al Giudice dell’Esecuzione, ovvero 
dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, 
verranno compiute dal Notaio
Delegato presso l’ANEAD.

Tribunale di Rovereto


