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RGE 244/2014 G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino Vendesi senza 
incanto 28 Luglio 2016, ore 
12:00 - c/o Studio Notarile Pesiri, 
Avellino Piazza della Libertà, 
23. LOTTO Unico: Commerciale 
sito in Aiello Del Sabato (AV) alla 
Strada Provinciale 64 - Contrada 
Valle Sant’Andrea, 9, Tre locali 
commerciali in fabbricato di 
mq 202 con annesso terreno 
pavimentato ed attrezzato a 
servizio dei locali. Prezzo base 
Euro 192.000,00. Offerta minima: 
Euro 144.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000. Maggiori info su 
http://www.tribunale.avellino.
giustizia.it/ oppure http://www.
astalegale.net/. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Virginio Fabrizio Pesiri. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Corrado,tel/
fax 0825/786288, maria.corrado@
avvocatiavellino.pec.

RGE 186/2009 G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino Vendesi senza 
incanto 09 Settembre 2016, ore 
10:00 - c/o Aula di udienza n.32 
Terzo Piano del Tribunale di 
Avellino. LOTTO Unico: Fabbricato 
rurale sito in Montefalcione (AV) 

alla Contrada Croce, 14, Fabbricato 
rurale composto da locali deposito 
e garage al piano seminterrato di 
circa 111 mq e da un appartamento 
posto al piano rialzato di circa 116 
mq, oltre ai balconi per circa mq 
32.Appezzamento di terreno con 
estensione complessiva parei a 
2888 mq, sul terreno è presente un 
piccolo manufatto in blocchi di cls, 
ad uso pollaio o deposito, edificato 
abusivamente. Prezzo base Euro 
54.777,38. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Anastasia Giglio,tel/fax 082534125 
- 335-1314616 - Studio in Avellino 
- Via Dante, 50. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la 
vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 2000.

RGE 133/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 

Unico: Abitativo sito in Monteforte 
Irpino (AV) al Vico Sant’Antonio, 27, 
Abitazione sviluppata su tre livelli 
(piano terra, primo, secondo) della 
superficie lorda di mq 86,27; nonché 
di locale deposito facente parte 
di un distinto fabbricato, adibito a 
civile abitazione della superficie 
lorda s 20,33 mq. Prezzo base 
Euro 41.135,64. Rilancio Minimo 
Euro 2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Anna Fabiano, Via L. Ferrante, 80 
- Avellino,tel/fax 0825461562. In 

caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 2000.

RGE 90/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Monteforte 
Irpino (AV) al Parco Santa Maria - 
Via Santa Maria, 4/A, Appartamento 
posto al piano terra di un edificio 



www.

Pagina 2

condominiale della superficie di 
114,50 mq, con due balconi per 
mq 23 e un terrazzo di 33 mq; 
nonché di un box-garage al piano 
seminterrato di mq 31. Prezzo base 
Euro 103.107,25. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Anna Fabiano, Via L. Ferrante, 80 
- Avellino,tel/fax 0825461562. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 3000.

RGE 20/2008 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Parolise 
(AV) alla Via Piazza della Chiesa, 
18, Appartamento a p. 1° composto 
da 3 vani, 2 accessori e 2 locali 
cantine a p.T. di mq 40. Prezzo 
base Euro 45.912,42. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Maggiori 
info su http://www.tribunale.
avellino.giustizia.it/ oppure http://
www.astalegale.net/. Custode 
Giudiziario Avv. Marcello Marra,tel/
fax 0825/35371 - 347/5555639. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 1000.

RGE 59/2012 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
1: Laboratorio sito in Pratola Serra 
(AV) alla Via Roma, 14, Locale 
piano terra di mq 172. Prezzo base 
Euro 92.628,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 2: Abitativo sito 
in Pratola Serra (AV) alla Via Roma, 
15, Immobile ad uso abitativo 
di mq 116,21. Prezzo base Euro 
95.205,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Marianna 
Testa,tel/fax 0825784701 
338/5911702 - Studio in Avellino 
alla Via Palatucci, 20/a. In caso di 
vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 

prezzo maggiorato del rilancio 
minimo.

RGE 195/2008 Vendesi senza 
incanto 09 Settembre 2016, ore 
10:00 - c/o Aula di udienza n.32 
Terzo Piano del Tribunale di 
Avellino. LOTTO 1: Abitativo sito 
in San Mango Sul Calore (AV) alla 
Contrada Pedengone, A) Edificio 
in muratura, distribuito su due 
livelli e costituito da un deposito 
pertinenza al piano terra (mq. 53) 
e un’abitazione al piano primo 
(mq. 51), a cui si accede attraverso 
una scala esterna, composta da 
una cucina, bagno, disimpegno e 
due camere. B) Quota di proprietà 
in ragione di 1/2 di una corte (di 
mq. 843) che funge da accesso al 
fabbricato al punto a. Prezzo base 
Euro 21.768,75. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 2: Abitativo sito 
in San Mango Sul Calore (AV) alla 
Contrada Pedengone, A) Edificio 
in muratura, distribuito su due 
livelli e costituito da un deposito 
pertinenza al piano terra (mq. 53) 
e un’abitazione al piano primo 
(mq. 51), a cui si accede attraverso 
una scala esterna, composta da 
una cucina, bagno, disimpegno e 
due camere. B) Quota di proprietà 
in ragione di 1/2 di una corte (di 
mq. 843) che funge da accesso al 
fabbricato al punto a. Prezzo base 
Euro 21.768,75. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Dott. Carmine 
Capozzi, tel/fax 0825784909. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto per 
l’udienza del 23 Settembre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo.

RGE 173/2003 G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino Vendesi senza 
incanto 09 Settembre 2016, ore 

10:00 - c/o Aula di udienza n.32 
Terzo Piano del Tribunale di 
Avellino. LOTTO Unico: Abitativo 
sito in Santa Lucia Di Serino (AV) 
alla Via S. Rocco vicolo III, 109, 
Quota pari a 500/1000 di piena 
proprietà dell’unità abitativa 
sita al piano terra e piano primo 
composta da 5,5 vani e di superficie 
di mq 105,41. Prezzo base Euro 
21.123,16. Rilancio Minimo Euro 
500. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. A. 
Savino, Via G. Verdi, Avellino,tel/
fax 0825780574. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la 
vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 500.

RGE 167/2009 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
09 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 1: 
Abitativo sito in Solofra (AV) alla 
Via Michele Napoli, sn, Porzione di 
fabbricato di mq.186,31, composto 
da 8 vani. Prezzo base Euro 
200.025,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. LOTTO 2: Autorimessa sito 
in Solofra (AV) alla Via Michele 
Napoli, sn, Porzione di rimessa/
autorimessa di mq 64. Prezzo base 
Euro 39.675,00. Rilancio Minimo 
Euro 2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Vincenza 
Urciuoli, via Circumvallazione, n. 
42,tel/fax 0825/25271. In caso di 
vendita deserta è fissata sin d’ora 
la vendita con incanto per l’udienza 
del 23 Settembre 2016, ore 10:00 
alle stesse condizioni e medesimo 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo.

RGE 246/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi con incanto 16 
Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Baiano (AV) 
alla Via Nicola Litto, 50 (già n. 44), 
n. 2 immobili ad uso abitazione 
rispettivamente di 58 e 12 mq 
collegati in un unico appartamento 
di mq 70 ca, privo di impianto di 
riscaldamento ed occupato da 
terzi senza titolo. Oltre cantina con 
accesso indipendente. Prezzo base 
Euro 17.637,50. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Spirito, Via Zigarelli, 
12/B - Avellino,tel/fax 0825784822.

RGE 126/2009 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Vendesi con incanto 16 
Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO Unico: 
Abitativo sito in Montefalcione 
(AV) alla Via Stazione, 43, 
Abitazione posta al piano 2° con 
annessa cantina di 15,30 mq al 
piano T di un fabbricato per civili 
abitazioni dI 6 vani di 94,72 mq 
circa e da 10,72 mq di superficie, 
oltre quota di comproprietà su 
corte comune. Prezzo base Euro 
46.654,00. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. 
Rocco Freda, Via Umberto I, 6 Prata 
P.U. tel/fax 3391419770.

RGE 201/2014 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
16 Settembre 2016, ore 09:30 
- c/o Studio Notarile Criscuoli 
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Monteforte Irpino P.zza Umberto I, 
Vico del Sanctis 2. LOTTO Unico: 
Terreno sito in Montemiletto (AV) 
Appezzamenti di terreni agricoli 
(rispettivamente di mq 160, mq 
3948, mq 3987 e mq 1960) siti in 
zona extraurbana oltre fabbricato 
ubicato in C.da Bosco Lomba, di 
tipo popolare, sviluppato su 2 livelli 
con laboratorio al p. seminterrato e 
abitazione al p.terra. Prezzo base 
Euro 94.649,26. Offerta minima: 
Euro 70.987,00. Rilancio Minimo 
Euro 3786. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Paolo 
Criscuoli. Custode Giudiziario Avv. 
F. Iannaccone, Via Tagliamento, 43 
- Avellino,tel. 082532569.

RGE 188/2010 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi con incanto 16 
Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 1: 
Abitativo sito in San Martino Valle 
Caudina (AV) alla Localita’ Tuoppo 
Suffolto, 16, Immobile su due livelli 
composto da 2,5 vani. Prezzo base 
Euro 20.943,85. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 2: Terreno sito 
in San Martino Valle Caudina (AV) 
alla Localita’ Tuoppo Suffolto, 
TERRENO di mq 150. Prezzo base 
Euro 1.265,63. Rilancio Minimo 
Euro 500. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. 
Raffaele Balletta, Via Campane, 
18,tel/fax 08251912247.

RGE 322/2011 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi con incanto 16 
Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Solofra (AV) 
alla Via Della Libertà, 28, Piena 
proprietà di unità immobiliare al 
piano primo, di vani 3,5. Prezzo base 
Euro 44.760,75. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Luciana 
Zeccardo,tel/fax 082533011 - 
Studio in Avellino Rampa Macello, 
18.

RGE 271/2012 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016, ore 10:00 - 
c/o Tribunale di Avellino. LOTTO 
1: Abitativo sito in Avella (AV) alla 
Via F. De Sanctis, Appartamento al 

piano primo di vani 2 della superficie 
utile abitabile di mq. 90.40 oltre 
superficie non residenziale di 
mq. 12,97. Prezzo base Euro 
86.082,10. Rilancio Minimo 
Euro 2000. LOTTO 2: Industriali/
Artigianali sito in Avella (AV) alla 
Via Bellini, Laboratorio artigianale 
con superficie utile abitabile 
rilevata mq. 187,82. Prezzo base 
Euro 142.743,20. Rilancio Minimo 
Euro 2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Dott. 
Fulvio Tedesco,Via F.lli Bisogno, 5, 
tel. 0825784378. In caso di vendita 
deserta è fissata sin d’ora la vendita 
con incanto per l’udienza del 14 
Ottobre 2016, ore 10:00 alle stesse 
condizioni e medesimo prezzo 
maggiorato del rilancio minimo.

RGE 120/2013 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016, ore 10:00 - 
c/o Aula di udienza n.32 Terzo 
Piano del Tribunale di Avellino. 
LOTTO Unico: Abitativo sito in 
Avellino (AV) alla Via L. Amabile, 
42, Quota pari a 250/1000 di 
appartamento di mq 89,26, al 6° 
piano di fabbricato condominiale 
ad uso prevalentemente 
residenziale con il piano terra ad 
uso commerciale. Prezzo base 
Euro 30.125,25. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Alfredo Di Rito, Via Piave, 180 - 
Avellino,tel/fax 082536545. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 
per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 1000.

RGE 128/2008 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016, ore 10:00 - c/o 
Aula di udienza n.32 Terzo Piano 
del Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Opificio sito in Ospedaletto 
D’alpinolo (AV) alla Contrada Tuoro, 
Opificio su p. terra (mq. 600) e 1° 
(di mq. 177,60) con area scoperta 
(mq. 1.043). Prezzo base Euro 
232.481,25. Rilancio Minimo Euro 
5000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Avv. Aniello 
Govetosa,tel/fax 082537015 Studio 

in Avellino Via Bellabona, 102. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 
per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 5000.

RGE 188/2012 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
30 Settembre 2016 - c/o Aula 
di udienza n.32 Terzo Piano del 
Tribunale di Avellino. LOTTO 
Unico: Rustico sito in San Mango 
Sul Calore (AV) alla Contrada 
Tremolizzi, Piena proprietà di 
fondo agricolo di 19.539 mq con 
entrostante fabbricato in c.a. in 
costruzione. La costruzione di 
138,30 mq si sviluppa su tre livelli 
costituiti da un piano seminterrato, 
un piano terra e un piano copertura 
mansardato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Rilancio Minimo Euro 
2000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Giudiziario Avv. 
Alfredo Di Rito, Via Piave, 180 - 
Avellino,tel/fax 082536545. In 
caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 
per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 2000.

RGE 194/1994 G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino. Vendesi senza 
incanto 30 Settembre 2016, ore 
10:00 - c/o Aula di udienza n.32 
Terzo Piano del Tribunale di 
Avellino. LOTTO 2: Terreno sito 
in Taurasi (AV) alla Contrada 
Molinelle (ex contrada Sala), 
Fondo agricolo di complessivi mq. 
1.050, con entrostante porzione 
di fabbricato rurale in corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
16.627,50. Rilancio Minimo Euro 
1000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.it/ 
oppure http://www.astalegale.net/. 
Custode Giudiziario Dott. Raffaele 
Balletta Studio in Avellino - Via 
Campane, 18 tel/fax 08251912247. 
In caso di vendita deserta è fissata 
sin d’ora la vendita con incanto 

per l’udienza del 14 Ottobre 2016, 
ore 10:00 alle stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del 
rilancio minimo di Euro 1000.

RGE 8/2007 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 20 
Luglio 2016, ore 17:30 - c/o Studio 
Notaio Pesiri - Via Cappuccini, 
12 - Gesualdo (AV). LOTTO 
Unico: Abitativo sito in Andretta 
(AV) alla Localita’ Casadogna, 4, 
Fabbricato su due piani, composto 
da piano terra con superficie lorda 
di mq. 581,00 adibito ad attività 
artigianale con magazzino e da 
piano primo di mq.334 utilizzato 
come civile abitazione. Oltre 
corte catastale. Prezzo base Euro 
110.210,00. Offerta minima: Euro 
82.658,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Custode Giudiziario Notaio 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Via 
Cappuccini, 12 - Gesualdo,tel/fax 
0824 315359.

RGE 31/2012 G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo Vendesi senza incanto 
14 Settembre 2016, ore 16:00 - c/o 
Notaio Pesiri, Via Cappuccini, 12 
-Gesualdo (AV). LOTTO 1: Abitativo 
sito in Nusco (AV) alla Contrada 
Leone, - Fabbricato su due livelli 
fuori terra con sup. comm. di 
mq. 281, composto da due unità 
immobiliari. Al p. terra ampio 
cucina-soggiorno collegato da una 
scala interna al piano superiore 
e locale deposito. - Fabbricato in 
lamiera grecata con superficie 
lorda di 240 mq. Prezzo base Euro 
157.125,00. Offerta minima: Euro 
117.844,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. LOTTO 2: Abitativo sito in 
Nusco (AV) alla Contrada Leone, 
- Fabbricato sviluppato su due 
livelli, uno parzialmente interrato 
da un lato, collegati tramite una 
scala interna della sup. comm. 
di mq 215. - Fabbricato con sup. 
compl. mq. 180, costituito da più 
vani, adibiti a magazzini e locali 
di deposito. - Terreni a ridosso 
dei fabbricati. Prezzo base Euro 
119.250,00. Offerta minima: Euro 
89.438,00. Rilancio Minimo Euro 
4000. Maggiori info su http://
www.tribunale.avellino.giustizia.
it/ oppure http://www.astalegale.
net/. Custode Delegato Notaio 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Via 
Cappuccini, 12 - Gesualdo, per 
visite all’immobile R.D.S. ASTE tel/
fax 0824 315359.
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle 
esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro 
le ore 13 del giorno precedente la data della 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto 
o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del 
giudice e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta), 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; · i dati identificativi del bene per il 
quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 
prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; 
tale indicazione non è necessaria in caso di 
vendita con incanto; · le modalità ed il termine 
di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli 
ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 
alla vendita. In mancanza di indicazione del 
termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla 
aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 
giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato 
degli interessi al tasso ufficiale di riferimento 
dalla data della aggiudicazione al saldo. Il 
giudice può escludere dalla gara offerte che 
prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria 
nel caso di vendita con incanto, nella quale il 
termine per il versamento delle somme sopra 
indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
· ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; tale indicazione non è necessaria 

nel caso di vendita con incanto; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia 
di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, 
tra più lotti di beni simili (es. box) posti in 
vendita dalla medesima procedura in una 
stessa udienza, potrà fare una unica offerta 
valida per più lotti, dichiarando di volerne 
acquistare però uno solo. In tal caso, se si 
renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà 
obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una 
fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. “, 
seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto 
(del prezzo a base d’asta nel caso di vendita 
con incanto), a titolo di cauzione, che sarà 
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove 
l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo 
precedente, potrà versarsi una sola cauzione, 
determinata con riferimento al lotto di maggior 
prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo 
che in caso di vendita con incanto. Essa, non 
dà diritto all’acquisto del bene, restando piena 
facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o 
meno alla vendita. La persona indicata nella 
offerta come futura intestataria del bene è 
tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto 
al versamento del saldo prezzo e degli oneri, 
diritti e spese di vendita nel termine indicato 
in offerta. In caso di mancata indicazione del 
termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato 
un deposito per il pagamento degli oneri fiscali 
e spese, mediante versamento su libretto 
di deposito bancario/postale intestato alla 
procedura, secondo quanto indicato all’atto 
dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a 
gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del 

prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è 
inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e 
di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è 
a corpo e non a misura; eventuali differenze 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. La presente 
vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, ne potrà essere risolta per alcun 
motivo. 
2) 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 cura della procedura e a spese 
dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta 
occupato dal debitore o da terzi senza titolo, 
all’atto della aggiudicazione sarà ordinato 
l’immediato sgombero, che sarà eseguito a 
cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di 
trasferimento, e in ogni caso non prima del 
versamento dell’intero prezzo e dell’importo 
delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo 
ipotecario per un importo fino ad un massimo 
del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi 
e condizioni economiche prestabiliti da 
ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco 
consultabile su rete internet all’indirizzo 
http://www.tribunale.avellino.giustizia.it, 
Maggiori informazioni possono essere fornite 
dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui 
riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze 
di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://
www. tribunale.avellino. giustizia.it

Tribunale di Avellino


