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ARLENA DI CASTRO - 
LOCALITA’ BOSCAIOLA 
SULLA PROV.LE CANINESE 
SP14 - PIENA PROPRIETÀ 
SU 2 FABBRICATI DA 
CIELO A TERRA In corso di 
costruzione. Un fabbricato, 
in parte finito ed in parte 
allo stato rustico, ad uso di 
civile abitazione, su 2 piani: 
T e S con sottotetto della 
sup. di mq. 253. L’altro, in 
corso di costruzione, ad uso 
magazzino, sviluppato su 
unico piano per una sup. di 
mq. 60 circa. Due terreni di 
pertinenza di sup. 08 are e 
77 centiare e di 41 are e 23 

centiare. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 90.000,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Dott.
ssa Alessandra Basile tel. 
0761220382. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 165/2010 
VT321537

CAPRANICA - VIA 
VICCINELLA, 28 - IMMOBILE 

USO ABITAZIONE sito nella 
parte vecchia del paese, in 
cattive condizioni, composto 
da tre vani e accessori, con 
piccolo balcone e sottotetto. 
Prezzo base Euro 54.900,00. 
Vendita senza incanto 

c/o Tribunale Viterbo aula 
Cudevit in data 20/07/16 
ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 41.175,00. G.E. 
Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Dott. 
Giovanni Crescenzi tel. 

Abitazioni e box
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0761572528. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 66/2013 
VT321392

GROTTE DI CASTRO - VIA 
DEL PROGRESSO, 31 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
a piano terra composto da 
3 vani, 1 ripostiglio ed un wc 
della superficie complessiva 
di mq. 70. Proprietà 
esclusiva dell’esecutato. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo aula 
Cudevit in data 20/07/16 
ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 15.000,00. VIA DEL 
PROGRESSO, 33 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO a piano terra, 
costituito da un locale della 
superficie complessiva di 
mq. 25, in pessimo stato di 
conservazione. Prezzo base 
Euro 3.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 2.850,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Marco Santoni tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 249/2009 
VT321042

ISCHIA DI CASTRO - VIA 
PALESTRO, 40 - DIRITTO 
DI PROPRIETÀ SU UNITÀ 

IMMOBILIARE ADIBITA 
A CIVILE ABITAZIONE 
(APPARTAMENTO), della 
superficie utile di 100,00 
mq, sviluppato su tre piani 
fuori terra. Una scala 
esterna conduce al p. 1° 
ove è ubicato l’ingresso 
che immette su cucina, 
camera, soggiorno, bagno: 
una scala interna porta al 
Secondo Piano composto da 
piccolo disimpegno, camera 
e bagno. Al Piano T si trova 
una camera con bagno che 
ha accesso autonomo ed 
indipendente dal resto della 
casa. Libero. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 52.500,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Dott. 
Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 215/2014 
VT321551

LATERA - VIA VIA 
MONTEBELLO , 25 - 
APPARTAMENTO al 
piano primo composto 
da ingresso-zona pranzo, 
camera bagno il tutto per 
una superficie di mq 40, 
vani 2,5. Prezzo base Euro 

22.000,00. Vendita senza 
incanto c/o cudevit c/o 
Tribunale di Viterbo in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 16.500,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Avv. 
Alfonsina Lamoratta tel. 
0761/341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 226/2010 
VT320700

ORTE - CORSO GARIBALDI, 
182 - PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE USO ABITATIVO 
di 4 vani, Piano T-3; 
comprendente un’abitazione 
al piano terzo con 2 
camere da letto, bagno, 
d is impegno- r ipost ig l io , 
soggiorno con angolo 
cottura e balconcino, per 
una superficie complessiva 
utile di mq 71, oltre cantina 
pertinenziale con superficie 
utile di 2.5 mq posta al 
piano terra, avente accesso 
mediante un ingresso 
comune con altre proprietà. 
L’abitazione risulta occupata 
da soggetto diverso dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 56.250,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Daniele Pietrini tel. 
0761/307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.

cudevit.it Rif. RGE 436/2013 
VT321569

ORTE - QUARTIERE 
PETIGNANO - VIA 
DEICALAFATI, 1 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE PER LA 
QUOTA DI 1/1 sui beni 
immobiliari composti da: • 
un appartamento al piano 
quarto (senza ascensore) 
ed una cantina al piano 
seminterrato; • un posto 
auto al piano seminterrato. 
La cantina, con superficie 
di mq 4 circa, confina con 
corridoio comune, salvo altri. 
Il posto auto, di catastali mq 
9, confina con terrapieno, 
corridoio comune, posto 
auto, salvo altri. Prezzo base 
Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo Aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 54.750,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Giancarlo Puri tel. 
0761/323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 238/2012 
VT320955
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SORIANO NEL CIMINO - 
LOCALITA’ FORNACCHIA - 
C.DA MONTAGNA, 5 - : PIENA 
PROPRIETÀ dell’esecutato 
SU VILLETTA INDIPENDENTE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
composta da soggiorno, 
cucina, bagno e sala da 
pranzo al p. T; 2 camere, bagno 
e disimpegno al p.1°. Sup. di 
circa mq. 170 residenziali 
oltre i locali esterni. Terreno 
esterno di circa 1760 mq su 
cui insiste tettoia (box auto) 
e magazzino. Libero. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 63.750,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Dott. 
Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 132/2010 
VT321555

VALENTANO - VIA DEI PINI, 57 
- LOTTO 1) ABITAZIONE con 
due piani di livello, posta al 
piano interrato-terra. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 60.000,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Avv. 
Maria Teresa Santangelo tel. 
0761347638. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 357/2012 
VT321382

VETRALLA - PIAZZA VITT. 
EMANUELE, 22 - PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
dislocata su tre livelli, di mq. 
100, con balcone. L’immobile 

risulta occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 26.250,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Marco Santoni tel. 
0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 26/2009 
VT321047

VITERBO - VIA DEL 
VERROCCHIO, 9 - 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO: posto al 4° 
piano, con una sup. interna 
di mq. 68 e due balconi di 
mq. 11 e mq. 5, di vani 5,5. 
Garage al piano S1 di mq. 
23 e posto auto scoperto di 
mq. 12 posto al piano strada. 
Occupato esecutata per 
provvedimento assegnazione 
casa coniugale.Liberazione 
del bene a carico 
dell’aggiudicatario.Vi sono 
oneri condominiali impagati. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 
c/o cudevit - Tribunale di 
Viterbo in data 20/07/16 
ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 30.000,00. G.E. 
Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Avv. 
Alfonsina Lamoratta tel. 
0761/341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 252/2009 
VT320697

VITERBO - STRADA 
GAVAZZANO, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN FABBRICATO RURALE 

unifamiliare, parte agricolo 
e parte abitativo, in corso 
di costruzione, piano SI e T. 
strada Gavazzano s.n.c.(non 
ancora classato). Si articola 
su due livelli: quello interrato 
di complessivi mq 341,88 
utili rilevati escludendo solo 
le mura perimetrali e quello 
di spina (lordi mq 376,13) 
interamente agricolo; il 
piano terra ha una superficie 
residenziale lorda autorizzata 
di mq 110 (reali 113 mq) ed 
una agricola di mq 132,30 
(reali 136,97 mq ); la superficie 
porticata non residenziale 
è pari a mq 122,70 ( reali 
125,80 mq ). La complessiva 
superficie coperta prevista 
ed autorizzata è di mq 
372,20, con una volumetria di 
mc 729,90. Prezzo base Euro 
525.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 393.750,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN TERRENO AGRICOLO, 
censito al NCT di Viterbo, 
foglio n. 247, part. 645 - 
porzione AA: seminativo di 
cl 4, sup. 52,75 are, R.D. € 
14,98 , R.A. € 10,90,- porzione 
AB: uliveto di cl 3, sup. 40,00 
are, R.D. € 9,30 e R.A. € 4,13. 
Trattasi di terreno agricolo 
sul cui soprassuolo insistono 
una cinquantina di piante di 
ulivo e di nocciolo. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 15.000,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Giancarlo Puri tel. 
0761/323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 51/2014 
VT321416

VITERBO - FRAZIONE 
GROTTE SANTO STEFANO - 
VIA PUGLIA , 5/B - Diritto di 
proprietà per la QUOTA DI 1/2 
CIASCUNO DEI DEBITORI SU 
VILLETTA A SCHIERA, vani 
7,5. Diritti di proprietà per la 
quota di 1/32 ciascuno dei 
debitori esecutati su terreno 
agricolo per una superficie 

commerciale di mq. 375,00; 
qualità seminativo Sup. 
mq. 375. L’immobile è 
attualmente occupato con 
contratto. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Viterbo aula Cudevit in data 
20/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 135.000,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara Serafini. 
Custode Delegato Avv. 
Maria Teresa Santangelo tel. 
0761347638. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 410/2012 
VT321386

VITERBO - VIA 
DELL’INDUSTRIA SNC - LOC. 
POGGINO, SNC - PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA PORZIONE DI 
CAPANNONE prefabbricato 
(diviso da cielo a terra) 
composto da locale adibito 
a magazzino e deposito della 
superficie di circa 420 mq con 
altezza utile di ml 6,30, ufficio 
e wc al piano terra della 
superficie di circa 16 mq con 
altezza utile di ml 3,05, locale 
spogliatoio ed un bagno al 
piano primo della superficie 
utile di circa 35 mq ed altezza 
utile di mq 2,95 con accesso 
da scale interna in metallo, 
oltre ad un’area scoperta 
annessa sul prospetto di 
accesso della superficie di 
mq 330 adibita ad area di 
manovra e parcheggi. Prezzo 
base Euro 306.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo in data 
06/07/16 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 229.500,00. 
G.E. Dott.ssa Chiara 
Serafini. Custode Delegato 
Dott. Massimo Cinesi tel. 
0761/325877. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza 
n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 
- e su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE 282/2013 
VT318895

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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1) Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso la 
sede delle Associazioni AS.NO.VI.RI.
(ASSOCIAZIONE TRA NOTAI DI VITERBO 
E RIETI) tel. 0761351236 email asnoviri@
tiscali.it  o c/o la CU.DE.VIT  (CUSTODI 
DELEGATI VITERBO) e-mail info@cudevit.
it tel. 0761/253838 nel Tribunale di Viterbo 
(secondo quanto disposto dal Giudice 
nell’ordinanza di vendita) entro le ore 12,00 
del giorno precedente la data fissata per il 
loro esame e per la vendita, ad eccezione del 
sabato.
Sulla busta dovrà essere indicato, 
a cura dell’incaricato alla ricezione, 
ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita 
materialmente l’offerta e la data della vendita. 
2) L’offerta dovrà contenere:
a. 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, unitamente a 
copia di un documento d’identità e copia del 
codice fiscale (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. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del giudice tutelare; Nel caso 
in cui l’offerente sia soggetto giuridico iscritto 

nelle Registro delle Imprese, l’offerta dovrà 
contenere una visura camerale aggiornata 
con valore di certificazione da cui emergano 
i poteri dispositivi dell’offerente, oltre che 
copia di valido documento d’identità del 
soggetto offerente in nome e per conto della 
Società;
b. i dati identificativi del bene per il quale 
l’offerta è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che, a pena 
di inefficacia dell‘offerta, non potrà essere 
inferiore di un quarto rispetto al prezzo base 
d’asta indicato nell‘avviso di vendita;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari, che non potrà comunque 
essere superiore a 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione;
e. l’espressa dichiarazione di aver preso 
visione della perizia di stima.
3) Qualora siano posti in vendita nella 
medesima procedura ed alla stessa data 
più beni simili (ad esempio: box, posti auto, 
cantine), si potrà fare una unica offerta 
valida per più lotti dichiarando però di 
volerne acquistare uno solo. In tal caso 
l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende 
obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora 
i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, 
l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo 
più alto.
4) All’offerta dovrà essere allegata una 
fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 

non trasferibile oppure vaglia postale 
intestato come indicato nell’avviso di vendita 
per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi 
più lotti ai sensi del numero precedente, potrà 
versarsi una sola cauzione, determinata con 
riferimento al lotto di maggior prezzo.
5) Salvo quanto previsto dall’art.571 
c.p.c., l’offerta presentata nella vendita 
è irrevocabile. Si potrà procedere 
all’aggiudicazione al maggior offerente 
anche qualora questi non compaia il giorno 
fissato per la vendita.
6) L’offerta di acquisto non è efficace se 
perviene oltre il termine stabilito o se è 
inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo base 
d’asta o se l’offerente non presta cauzione 
nella misura sopra indicata.
7) L’aggiudicatario, su indicazione del 
custode delegato, da compiersi entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento 
degli oneri tributari (Imposta di registro o 
IVA) conseguenti all’acquisto del bene e il 
relativo importo dovrà essere versato, entro 
il medesimo termine fissato per il saldo 
del prezzo, a mezzo assegno circolare non 
trasferibile oppure vaglia postale intestato 
come indicato nell’avviso di vendita.
8) In caso di mancato versamento del saldo 
prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà 
disposto l’incameramento della cauzione.

Tribunale di Viterbo
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI

VALIDE PER L’AS.NO.VI.RI E  PER LA CU.DE.VIT.


