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BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- CONTRADA PADULE PIANE, 
36 - VENDITA DI UNICO LOTTO 
COMPOSTO DA N.5 FABBRICATI E 
DA N.7 TERRENI , siti nello stesso 
comune di Belmonte del Sannio. 
Fabbricato n.1 ad uso abitativo 
su due livelli (T-S1) di vani 7,5 ; 
fabbricato n.2 ad uso accessorio 
(stalla) su un livello di 72 mq; 
fabbricato n.3 ad uso accessorio 
(rimessa) di 334 mq; fabbricato 
n.4 ad uso commerciale su un 
livello (T), di 18 mq ; fabbricato n.5 
ad uso abitativo su due livelli (T-
1) di 9 vani. Terreno n.1 (in parte 
seminativo) facente parte del 
compendio di are35ca26; Terreno 
n.2 (seminativo) di are16ca70; 
terreno n.3 (seminativo) 
di are08ca50; Terreno n.4 
(seminativo) di are13ca40; Terreno 
n.5 (seminativo) di are03ca40; 
Terreno n.6 (seminativo) di 
are05ca70; terreno n.7 (seminativo) 
di are11ca20. Prezzo base Euro 
188.424,00. Vendita senza incanto 
23/10/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Patriciello. Rif. RGE 52/2015 
IA343344

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- VIA CORRADINO, SNC - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da n. 1 livello posto 
al piano seminterrato, di altezza 
pari a 3.05 ml ed adibito a civile 
abitazione e precisamente a 
soggiorno, n. 3 camere da letto, 
cucina e bagno. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 149. Vani 
6. B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da n. 1 livello posto 
al piano terra, di altezza pari a 
2.90 ml ed attualmente in corso 
di costruzione. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 212. Vani 
8. Prezzo base Euro 105.423,75. 
Vendita senza incanto 14/12/16 ore 
16:00. CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - VIA DEL PRATO, 32 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO adibito 
a civile abitazione si compone 
di 2 livelli posti al piano Terra e 
primo, e precisamente: soggiorno, 
cucina , bagno e camera da letto. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 107. Vani 
4. Prezzo base Euro 21.992,79. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fausta Latino. 

Custode Giudiziario Dott.ssa 
Fausta Latino tel. 3474746921. Rif. 
RGE 93/2013 IA345989

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI , 7 - 

UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA, 
compresa in una porzione di 
fabbricato di quattro piani fuori 
terra, accesso da ingresso comune 
al piano terra, sviluppantesi su due 
livelli collegati tra loro da una scala 
interna. Detto immobile è costituito 
al pianoterra da camera e cucina 
ed al primo piano da due camere 
ed un bagno; un vano adibito a 
ripostiglio è posto sul pianerottolo 
di interpiano. Superficie mq. 63,05. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Mariano 
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Sannino tel. 086526114. Custode 
Giudiziario Notaio Mariano Sannino 
tel. 086526114. Rif. RGE 9/1997 
IA344045

CARPINONE (IS) - VIA ROMA 
, 35 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO RESIDENZIALE 
e di due pertinenze: cantina e 
deposito. L’appartamento tipo 
residenziale si sviluppa su due 
piani, è composto da un soggiorno, 
cucina, quattro camere da letto, 
due bagni, un piccolo ripostiglio, 
un corridoio di disimpegno, con 
ingresso dalla scala. Le due 
pertinenze consistono in: 1) 
cantina al piano seminterrato, 
accessibile dalla scala interna, 
con annessa corte esterna dalla 
quale si accede a due piccoli 
locali. 2) deposito al piano terra 
accessibile dalla strada e dalla 
scala interna, con annessi balconi 
e piccolo bagno. Prezzo base Euro 
28.678,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Felicia 
Nadia Romano tel. 086578864. 
Custode Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 35/2011 IA345605

COLLI A VOLTURNO (IS) - VIA 
VALLONI - IN PIENA PROPRIETÀ 
in capo ai debitori esecutati, per 
la quota di ½ ciascuno, relativa a: 
1) IMMOBILI in catasto al foglio 
11 particelle: a) 946 sub 2, cat. 
A/2, classe 1, consistenza vani 6, 
piano terra; b) 946 sub 3, cat. C/6, 
classe2, consistenza mq. 29, piano 
terra; c) 946 sub 6, cat. A/7, classe 
U, consistenza vani 14,5 piano T-1-
2; 2) TERRENO in catasto al foglio 
11, p.lla 947, seminativo classe 
3, di are 53,91; 3) FABBRICATO 
RURALE, in catasto al foglio 11, are 
1,40;. Prezzo base Euro 85.753,39. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore Vitucci 
tel. 086559891. Rif. RGE 38/2010 
IA343036

FORNELLI (IS) - CONTRADA 
CASTELCERVARO – CONTRADA 
ALLUORO, SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO costituito da piano 
terra e primo piano, consistenza 
mq. 92; Terreno qualità seminativo 
di classe 2 – superficie mq. 180; 
Terreno qualità bosco ceduo di 
classe 2 – superficie mq. 230. 
Prezzo base Euro 19.462,50. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi Mangione 
tel. 0865290395. Rif. RGE 8/2012 
IA345327

ISERNIA (IS) - CORSO GIUSEPPE 
GARIBALDI, 415 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita a deposito, 
superficie 69mq. Prezzo base 
Euro 31.937,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa al piano 
primo, consistenza 5,5 vani. Prezzo 
base Euro 43.285,00. Vendita 
senza incanto 05/12/16 ore 17:00. 

G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre tel. 
0865299683. Rif. RGE 132/2012 
IA344072

ISERNIA (IS) - VIA GRAMSCI - GIÀ 
VIA ROMA, 13 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO, ubicato 
al piano 2° di un fabbricato senza 
ascensore. Superficie netta mq 
64,57 più balcone di mq 4,50. 
Prezzo base Euro 66.344,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppina Negro. Rif. RGE 
61/2015 IA343414

ISERNIA (IS) - PIAZZA SAN 
FELICE , 12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione sviluppatesi su tre livelli 
(piano terra, primo piano e secondo 
piano) categoria A/3 consistenza 
vani 6. Prezzo base Euro 21.200,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Mascitto. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Mascitto tel. 0865299554. Rif. RGE 
64/2015 IA343252

MIRANDA (IS) - CONTRADA 
CASTELLANO PIANO 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un fabbricato 
realizzato su 2 livelli (piano terra 
e piano primo) consistenza 7 
vani. Prezzo base Euro 62.370,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. 
Custode Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 78/2014 IA343033

MIRANDA (IS) - VIA COLLE, 20 - 
UNITÀ IMMOBILIARE NEL CENTRO 
STORICO. Il fabbricato è composto 
da : un piano seminterrato adibito 

a cantina e legnaia; un piano terra 
composto da ingresso con scala, 
cucina e soggiorno; un primo 
piano composto da tre camere da 
letto e bagno; un secondo piano 
composto da altre tre camere 
da letto, bagno ed un ufficio. 
Il piano secondo è adibito ad 
affitta camere. Prezzo base Euro 
179.029,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
134.272,00. Vendita senza incanto 
02/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
De Bernardo. Custode Giudiziario 
Dott. Giulio De Bernardo. Rif. RGE 
33/2014 IA343441

MONTAQUILA (IS) - VIA M. 
CARBONE 13 (GIÀ VIA BORGO, 49) 
- UNITÀ IMMOBILIARE dislocata su 
di due livelli posti al Piano Terra e 
Primo composta da cinque vani 
principali, oltre disimpegno, scala e 
due bagni ed è dotata di un balcone 
e due terrazzi (pt e p1);. Prezzo 
base Euro 36.750,00. Vendita 
senza incanto 17/11/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/11/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Pettine. 
Rif. RGE 42/2015 IA345045

MONTAQUILA (IS) - STRADA 
STATALE, 23 - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da piano 
seminterrato, piano rialzato e 
primo piano con corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 30.744,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Mascitto. 
Custode Giudiziario Avv. Rosa 
Piermarino tel. 0865299603. Rif. 
RGE 57/2011 IA343134

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
TAVERNA RAVINDOLA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
adibito a deposito sito al piano 
terra, di classe 2, categoria C/1, 
superficie complessiva di 295 
mq. Prezzo base Euro 46.750,50. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE sito al piano seminterrato 
o sottostrada, di classe 2, categoria 
C/6, superficie complessiva di 295 
mq. Prezzo base Euro 37.442,71. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo, di classe 3, categoria A/2, 

composto da un ingresso, una 
cucina, un salone, un disimpegno, 
un corridoio, quattro camere 
da letto, un bagno ed un w.c. 
Prezzo base Euro 29.509,93. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione (mancano impianti, 
pavimenti, porte, tinteggiatura) 
sito al piano primo, di classe 
2, categoria A/4, composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno e w.c. Prezzo base Euro 
19.990,60. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ciriaco 
Sassi tel. 3332690341. Rif. RGE 
16/1990 IA344844

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- VIA CORRADINO, 63 - LOTTO 
UNICO composto da: A) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
DI TIPO RURALE, con area 
di pertinenza di circa 11 mq, 
consistenza 5 vani, piani T-1-S1 di 
superficie netta commerciale pari 
a mq. 127; B) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO, località Foglie 
seminativo arborato cl. 1, superficie 
210 mq; C) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO, località Foglie vigneto 
cl. 1, superficie 400 mq; D) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO, località 
Foglie seminativo cl. 2; superficie 
1530 mq. Prezzo base Euro 
31.247,90. Vendita senza incanto 
31/10/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Sassi. Custode Giudiziario Avv. 
Paolo Sassi. Rif. RGE 24/2014 
IA343157

VASTOGIRARDI (IS) - VIA 
TRIGNO, 20 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO disabitato di mq 
174 su tre piani di 6 vani. Prezzo 
base Euro 92.025,00. Vendita 
senza incanto 18/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo Petrecca. 
Custode Giudiziario Dott. Angelo 
Petrecca tel. 0865903490. Rif. RGE 
14/2014 IA346003

VENAFRO (IS) - STRADA DI 
BONIFICA 25, 70 - COMPLESSO 
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IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
DUE APPARTAMENTI costituenti 
un’unica unità immobiliare 
con pertinenziale corte e scala 
interna a servizio di entrambi gli 
appartamenti e precisamente: 
1) APPARTAMENTO AL PIANO 
TERRA composto da 6,5 vani 
catastali, 2) APPARTAMENTO AL 
PRIMO PIANO composto da 7,5 
vani catastali. 3) BENE COMUNE 
non censibili. Prezzo base Euro 
108.457,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
81.343,41. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Capone. Custode Giudiziario 
Dott. A. Capone tel. 0865900735 
- 3357477819-. Rif. RGE 17/2013 
IA342981

VENAFRO (IS) - VIA MARSALA, 21 
- UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA, 
consistenza 5 vani su tre piani con 
scala interna. L’immobile è ubicato 
nel centro storico. Prezzo base Euro 
39.337,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.503,00. Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
De Rosa. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto De Rosa. Rif. RGE 28/2015 
IA343450

VENAFRO (IS) - VIA VITTORIO 
ALFIERI, 67 - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI APPARTAMENTO 
posto al piano 4°, composto da 
vani 4,5. Attualmente occupato 
dal debitore. Prezzo base Euro 
81.175,07. Vendita senza incanto 
16/11/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Marconi tel. 086550760. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
24/2015 IA345024

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) 
- PROSPICIENTE SULLA S.S. 
17 CHE COLLEGA ISERNIA 
A CAMPOBASSO - IL LOTTO 
COSTITUITO DA UN FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE con 
magazzini di mq 956, abitazione 
per custode di mq 150, terreno 
pertinente asfaltato di mq 1817, 
terrazzo coperto di mq 128 e 
capannoni di mq 120+80. Prezzo 
base Euro 199.394,57. Vendita 
senza incanto 01/12/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/12/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Pettine. Rif. RGE 
22/2010+1690/2012 IA345051

CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) - 
VIA MACCHIE - PIENA PROPRIETÀ 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
con uffici, servizi e magazzini di 
mq. 1.365 con piazzale antistante 
asfaltato di circa mq. 1.955. 
Prezzo base Euro 58.465,95. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore Vitucci 
tel. 086559891. Rif. RGE 8/2007 
IA343125

FORNELLI (IS) - LOCALITA’ 
LOCALITA’ PAGLIARONE, SNC - 
FABBRICATO TIPO CAPANNONE 
INDUSTRIALE destinato ad 
attività commerciale a due livelli, 
con relativa area di pertinenza,. 
Prezzo base Euro 339.456,12. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Michele Avv. Iadisernia 
tel. 08652175. Rif. RGE 54/2013 
IA343899

FROSOLONE (IS) - VIA COLLE 
LA CAIA - ZONA PIP - FRESILIA - 
FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq 236 composto da: - fabbricato 
principale con sala ristorazione, 
servizi igienici , cucina in struttura 
prefabbricata di mq. 307,42; - 
fabbricato accessorio con locali 
uso uffici e magazzini di mq 51,94; 
- area esterna di mq. 966,50 a 
servizio esclusivo del fabbricato. 
Prezzo base Euro 164.175,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Walter Visco. 
Custode Giudiziario Dott. Walter 
Visco. Rif. RGE 23/2015 IA344034

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO ADIBITO AD 
ALBERGO, ristorante, bar e sala 
giochi bowling, piani T-1-2-S1-S2, 
totale superficie netta mq 3.456,08. 
Prezzo base Euro 691.437,05. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ciriaco Sassi tel. 
3332690341. Rif. RGE 20/2013 
IA344039

ISERNIA (IS) - VIA ANTONIO 
VIVALDI , 35 - UNITÀ IMMOBILIARE 
della consistenza di 3 vani ubicata 
al piano terra per la parte A USO 
UFFICIO e al piano primo (sottotetto 
non abitabile) per la parte 
relativa alla pertinenza. Il piano 
terra, accessibile direttamente 
dall’esterno ha una superficie di 
mq 60,07, con annesso balcone 

coperto di mq 11 ,58. Il sottotetto, 
si sviluppa per una superficie di 
81 ,79, è accessibile per mezzo di 
una apertura nel solaio. Prezzo 
base Euro 106.860,02. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Mariagiovanna Dott.ssa Galasso 
tel. 0865414363. Rif. RGE 56/2015 
IA342537

ISERNIA (IS) - CONTRADA COLLE 
VAVUSO - STRADA PROVINCIALE 
PER CASTELROMANO N° 9 
-LOTTO II) PIENA PROPRIETÀ 
delle seguenti unità immobiliari: 
CAPANNONE ARTIGIANALE di mq. 
450 composto da un locale e un 
soppalco per gli uffici posti al piano 
terra; TERRENO SEMINATIVO 
incolto di a. 18,70, utilizzabile 
solo per coltivazioni, ubicato 
a monte dell’are dove risulta 
edificato il predetto capannone 
artigianale; AREA DI SEDIME di 
mq. 780 sulla quale insistono due 
capannoni artigianali, abusivi e 
non condonabili. Prezzo base Euro 
23.905,58. Vendita senza incanto 
11/11/16 ore 19:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuditta 
Di Cristinzi tel. 0865904513. Rif. 
RGE 103/1994 IA343141

MONTERODUNI (IS) - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA 1/1 
DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE 
realizzato ad uso stalla per 
l’allevamento dei conigli e poi 
modificato per adibirlo a deposito, 
classificazione ed imballaggio di 
materiale per l’industria. Consta 
di un unico locale ubicato a piano 
terra. L’immobile attualmente è 
locato. Prezzo base Euro 16.532,34. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Castaldi. 
Rif. RGE 44/2011 IA346068

PETTORANELLO DEL MOLISE 
(IS) - LOCALITA’ PANTANIELLO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE sito 
nella zona industriale, costituito da 
uno stabilimento industriale per la 
produzione di manifatture tessili, 
da una centrale termica- officina, 
depuratore, cabina Enel. La stessa 
comprende un piazzale asfaltato, 
un ‘area di sistemazione a verde, 
la recinzione ed il marciapiede. La 
consistenza attuale sviluppa una 
superficie lorda di c.a mq. 3.914. 
Prezzo base Euro 405.563,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Felicia Nadia 

Romano tel. 086578864. Rif. RGE 
58/2009 IA345734

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) 
- LOCALITA’ GALLO STRADA 
PROVINCIALE SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO in corso 
di costruzione, DA ADIBIRE AD 
ALBERGO. L’edificio è disposto 
su tre livelli (piano seminterrato, 
terra e primo) con una superficie 
lorda di 498 mq. per il piano 
seminterrato, 498 mq. per il piano 
terra e 462 mq. per il piano primo. 
Prezzo base Euro 491.398,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura Di Vona. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Laura 
Di Vona tel. 0865415636. Rif. RGE 
46/2015 IA343132

COLLI A VOLTURNO (IS) - VIA 
NAZIONALE, 7 - TERRENO censito 
al NCT del comune di Colli al 
Volturno: al foglio n. 5, particella 
n. 771; al foglio n. 5, particella n. 
772; al foglio n. 5, particella n. 774; 
al foglio n. 5, particella n. 934; al 
foglio n. 5, particella n. 936; al foglio 
n. 5, particella n. 1101; al foglio 
n. 5, particella n. 781; al foglio n. 
5, particella n. 1103; al foglio n. 
5, particella n. 536; FABBRICATO 
censito al foglio n. 5 particella n. 
933, cat D/7. Cl 6; fabbricato foglio 
n. 5 particella n. 1102; fabbricato 
foglio n. 5 particella n. 1104; 
ABITAZIONE, foglio n. 5 particella 
n. 848, sub 4, cat A/2; fabbricato 
foglio n. 5 particella n. 848, sub 
5, cat D/7. Prezzo base Euro 
203.515,16. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mangione tel. 0865290395. Rif. 
RGE 34/2014 IA345318

FROSOLONE (IS) - VIA FONTE 
MURATA - LOTTO DI ARE 41 E 
22 CENTIARIE composto da : A) 
FABBRICATO ADIBITO A STALLA, 
largo 33,00 mt x 12,50 mt, lato 
circa m. 3,00 B) FABBRICATO 
ADIBITO A FIENILE, largo 23,20 
mt x 12,00 mt, lato circa m. 4,00 
C) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 30.850,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. RGE 
89/2010 IA345763

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. La 
prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga 
formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con 
incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri 
fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le 
spese di trascrizione e voltura catastale gli onorari del 
delegato. La vendita non è gravata da oneri notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di 
vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 
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, nonché 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 al 
Professionista delegato con l’indicazione del numero 
della procedura esecutiva, 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. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo 
tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.
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.

Tribunale di Isernia

FORLI’ DEL SANNIO (IS) - LOCALITA’ 
MANDRELLA E CONVENTO 
VECCHIO, SNC - PER LA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO: - 
TERRENO ricadente in zona “C 
- Nuova Espansione”, censito 
nel catasto terreni del comune 
di Forli del Sannio (IS), al foglio 
17, particella 57, are 0,17, incolt.
prod.U. - TERRENO AGRICOLO 
censito al foglio 28, particella 

29, are 19,00, seminativo 4. - 
TERRENO AGRICOLO censito al 
foglio 20, particella 142, are 20,70, 
pasc.cespug.U. PER LA QUOTA 
DI UN SESTO DELL’INTERO: - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo esteso nell’intero circa 
due ettari, trentasette are e venti 
centiare, censito al foglio 18, 
particelle: 127, are 17,40, pascolo 
arb.U, 142, are 96,40, pascolo 
arb.U, 169, are 63,50, seminativo 
3, e 170, are 59,90, pascolo U. PER 
LA QUOTA DI UN DODICESIMO 

DELL’INTERO: - TERRENO 
AGRICOLO censito al foglio 16, 
particella 581, are 4,80, seminativo 
2. Prezzo base Euro 9.298,46. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 12:00. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Longobardi. 
Rif. FALL 340/1998 IA343191

VASTOGIRARDI (IS) - TERRENO 
censito in Catasto al foglio n. 23, 
p.lla 186, prato di classe 1a della 
superficie di mq. 3044 R.d. € 7,86 

– R.a. € 3,14 su cui insiste un 
capannone destinato a laboratorio 
artigianale di falegnameria di 
mq. 666,12. Prezzo base Euro 
62.567,63. Vendita senza incanto 
07/12/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Salvatore Vitucci tel. 086559891. 
Rif. RGE 81/2009 IA343041

Terreni


