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BONEFRO (CB) - VIA CALVARIO, 
210 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ubicato 
in zona centrale. Esso si 
compone di piano terra e 
primo piano, e da un piano 
sottotetto non abitabile. P. 
terra con ingresso/distributore 
che asserve a sinistra un 
piccolo bagno con ripostiglio, 
la cucina/pranzo, a destra 
un soggiorno. Frontalmente 
all’ingresso è ubicata una 
scala in struttura mista in 
acciaio e legno che adduce al 
piano primo. A questo piano 
provano posto, frontalmente 
alla scala sopracitata un 
ampio servizio igienico ed a 
destra e sinistra del bagno 
due camere da letto illuminate 

ed aerate naturalmente. La 
scala da accesso anche 
al sottotetto non abitabile 
adibito a locale di sgombero. 
Preme sottolineare che al 
piano terra si accede ad un 
ampio terrazzino pertinenziale 
dell’appartamento recintato 
e pavimentato; da esso si 
può accedere, attraverso una 
stradina comune agli altri 
appartamenti alla cantina 
(part. 1631 sub. 3). posto 
al piano T-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 88,2. Prezzo base 
Euro 27.252,00. Offerta minima 
Euro 20.439,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. 
Rif. RGE 29/2015 LAR379792

BONEFRO (CB) - VIA 
MONTE DI DIO, 64 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ 1000/1000 
distinto al Foglio 19 particella 
482 sub 3, cat. A/4, Cl 2, cons. 
4 vani, r.d. € 142,54 piano 
T-1-2. UNITÀ IMMOBILIARE 
indipendente costituita 
da tre piani fuori terra. Il 
fabbricato è stato inserito 

nel PEU 1924 a gestione 
pubblica, nel sottoprogetto 
n. 5, in classe C con un 
contributo di € 55.000,00. Il 
piano terra, costituito da un 
locale adibito a rimessa, con 
un piccolo bagno ricavato 
sotto la scalinata esterna di 
accesso al piano superiore. 
Un primo piano, con superficie 
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calpestabile pari a mq. 39,60 
e superficie lorda pari a mq. 
51,60. Un piano secondo, con 
superficie calpestabile pari a 
mq. 38,40 e superficie lorda 
pari a mq. 50,30. Attualmente 
l’immobile è in possesso del 
proprietario e risulta utilizzato 
dai figli. Prezzo base Euro 
22.781,25. Offerta minima 
Euro 17.085,94. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
132/2012 LAR380422

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
JOHN FITZGERALD KENNEDY, 
SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO 
posto al piano seminterrato 
di un edificio condominiale. 
Il box è dotato di impianto 
elettrico ed impianto idrico, 
la sua altezza interna è di 
2,15 metri. La superficie lorda 
complessiva è di circa 61 metri 
quadrati, quella netta di 54 
metri quadrati. Identificazione 
catastale: Foglio 4 Particella 
810 sub. 1 (catasto fabbricati) 
Categoria C/6 classe 2 
consistenza 54 Mq. rendita 
290,04 Euro. Giusta perizia 
agli atti sono state rilevate le 
seguenti difformità: modifica 
di prospetti riguardanti l’intero 
edificio. Le difformità sono 
regolarizzabili mediante 
versamento diritti di segreteria 
e marche da bollo. Prezzo base 
Euro 9.618,75. Offerta minima 
Euro 7.214,06. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. PD 
339/2015 LAR379705

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 
5 - DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, con annessa 
cantina e posto auto 
L’appartamento è posto al 
piano primo, interno 6, scala 
C, di un edificio residenziale 
di 5 piani, di cui uno interrato 
e sviluppa una superficie lorda 
di 67,64 mentre la superficie 
del primo balcone è di 5,44 mq 
e quella del secondo balcone 
è di mq. 4,00. Si compone di 
un ingresso/disimpegno, una 
camera da letto, un bagno, un 
piccolo ripostiglio, un secondo 
disimpegno, cucina e sala da 
pranzo/salotto. La cantina di 
pertinenza dell’appartamento 
è posta al piano seminterrato 
dell’edificio e sviluppa una 
superficie di mq lordi 7,20. 
Il posto auto sito al piano 
seminterrato dell’edificio 
è contraddistinto con il n° 
40. La superficie totale è di 
mq 12,00. Prezzo base Euro 
37.235,52. Offerta minima 
Euro 27.926,64. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
42/2015 LAR380571

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SICILIA, 4 - APPARTAMENTO: 
composto da un ampio salone 
della superficie utile di circa 32 
mq. in comunicazione diretta 

sia il vano cucina che a due 
disimpegni, uno che asserve 
un’ampia camera da letto e il 
servizio igienico principale, 
l’altro ripostiglio, camera da 
letto con bagno interno, due 
ampi balconi accessibili il 
primo dal soggiorno-pranzo, 
il secondo sia dalla cucina 
che da una delle camere 
da letto. Prezzo base Euro 
14.818,72. Offerta minima 
Euro 11.114,04. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
110/2010 LAR380175

GUARDIALFIERA (CB) - VIA 
SANTA MARIA IN CIVITA, 
S.N.C. - APPEZZAMENTI 
vari di terreno + deposito/
fienile che insiste su due 
distinte particelle di cui una 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo base Euro 45.450,00. 
Offerta minima Euro 
34.087,50. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. 
RGE 82/2015 LAR380573

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA MILANO 
34 - LOTTO 1) ABITAZIONE con 
garage - individuato al NCEU fg 
9 part.lla 949 sub 17 e sub 11. 
Prezzo base Euro 86.896,80. 

VIA MILANO, SNC - LOTTO 
2) CANTINA individuato al 
NCEU fg 9 part.lla 949 sub 24, 
mq 12 piano S1. Prezzo base 
Euro 1.895,40. VIA MILANO 
, SNC - LOTTO 4) GARAGE 
individuato al NCEU Fg 9 part.
lla 949 sub 28; mq.21 p. S1. 
Prezzo base Euro 8.514,72. 
LOTTO 5) GARAGE individuato 
al NCEU Fg 9 part.lla 949 
sub 29; mq. 19 p. S1. Prezzo 
base Euro 7.814,88. LOTTO 
7) ABITAZIONE individuata al 
NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 53, 
vani 6 a p. 1°. Prezzo base Euro 
81.064,80. VIA MILANO, SNC - 
LOTTO 6) GARAGE individuato 
al NCEU fg 9 part.lla 949 sub 
30 mq. 18 p. S1. Prezzo base 
Euro 7.348,32. GUGLIONESI 
(CB) - VIA CORSICA , 56 - 
LOTTO 10) CANTINA - NCEU 
fg 67 part.lla 1143 sub 3, mq. 
26 P. S2. Prezzo base Euro 
5.702,40. LOTTO 11) GARAGE 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
4, mq. 29 p. S2. Prezzo base 
Euro 14.385,60. LOTTO 13) 
LOCALE DEPOSITO - NCEU 
fg 67 part.lla 1143 sub 9; mq 
66 p. interrato. Prezzo base 
Euro 33.372,00. LOTTO 14) 
LOCALE DEPOSITO - NCEU fg 
67 part.lla 1143 sub 10, mq. 
11. Prezzo base Euro 2.332,80. 
LOTTO 15) LOCALE DEPOSITO 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
13; mq. 131 piano S2. Prezzo 
base Euro 66.096,00. VIA 
CORSICA , SNC - LOTTO 17) 
FABBRICATO plurifamiliare al 
rustico - NCEU fg 67 part.lla 
1302. In corso di costruzione. 
Mq. 900. Prezzo base Euro 
614.952,00. VIA MARTIRI 
D’UNGHERIA, SNC - LOTTO 18) 
Piano interrato al rustico per 
uso deposito - garage - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 7 - 8 - 9 
- 10. Fabbricato completo solo 
nella parte strutturale. Prezzo 
base Euro 115.344,00. LOTTO 
19) GARAGE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 11, mq. 21 p. Terra. 
Prezzo base Euro 11.664,00. 
LOTTO 20) GARAGE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 12, 
mq 16 a p. terra. Prezzo base 
Euro 9.072,00. LOTTO 21) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 13, mq. 26 p. terra. 
Prezzo base Euro 14.256,00. 
LOTTO 22) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 14, mq. 17 
piano terra. Prezzo base Euro 
9.720,00. LOTTO 23) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
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15, mq. 24 piano terra. Prezzo 
base Euro 13.284,00. LOTTO 
24) GARAGE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 16, piano terra. 
Prezzo base Euro 10.692,00. 
LOTTO 25) CANTINA - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 17. 
Prezzo base Euro 1.684,80. 
LOTTO 26) CANTINA - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 18. 
Prezzo base Euro 1.879,20. 
LOTTO 27) CANTINA - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 19. 
Prezzo base Euro 1.620,00. 
LOTTO 28) GARAGE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 20. 
Prezzo base Euro 22.680,00. 
VIA CATANIA, SNC - LOTTO 
31) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 23. Prezzo 
base Euro 92.340,00. LOTTO 
32) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 24. Prezzo 
base Euro 85.536,00. LOTTO 
33) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 25. Prezzo 
base Euro 130.896,00. LOTTO 
34) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 26. Prezzo 
base Euro 88.452,00. LOTTO 
35) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 27. Prezzo 
base Euro 76.464,00. LOTTO 
36) ABITAZIONE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 28. 
Prezzo base Euro 136.728,00. 
LOTTO 37) ABITAZIONE - 
NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
29, piano 3°. Prezzo base 
Euro 84.240,00. LOTTO 38) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 30. Prezzo 
base Euro 77.760,00. LOTTO 
39) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 31. Prezzo 
base Euro 139.968,00. LOTTO 
40) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 32. Prezzo 
base Euro 85.536,00. LOTTO 
41) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 33. Prezzo 
base Euro 79.380,00. LOTTO 
42) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 34. Prezzo 
base Euro 131.868,00. LOTTO 
43) MANSARDA - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 35. Prezzo 
base Euro 58.644,00. TORINO 
DI SANGRO (CH) - CONTRADA 
LE MORGE, SNC - LOTTO 44) 
POSTO AUTO in autorimessa 
ad uso condominiale- NCEU fg 
15 part.lla 4244 sub 14. Prezzo 
base Euro 4.212,00. LOTTO 
45) POSTO AUTO - NCEU fg 15 
part.lla 4244 sub 34. Prezzo 
base Euro 6.706,80. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 

potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Liquidatore Giudiziario Avv. 
Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR380084

LARINO (CB) - VIALE 
CAPPUCCINI, 14 - DIRITTI 
PARI ALLA NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
E DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DÌ 1000/1000 
DI UN APPARTAMENTO: 
l’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, wc, 
disimpegno, due balconi. Dal 
soggiorno si accede mediante 
una botola al sottotetto non 
abitabile. L ‘unità immobiliare 
staggita ha in comune con 
l’appartamento posto al 
primo piano l’uso della corte 
recintata pari a mq. 96. L 
‘immobile ò identificato al 
catasto fabbricati del comune 
di Larino fg. 40, part. 116, su 
b. 8, piano 2, cat A/2, classe 
3, vani 5, rendita € 400,25. 
L’immobile è occupato in forza 
di sentenza di assegnazione 
della casa coniugale n. 
175/2013 del 31/07/2013. 
La sentenza non risulta 
trascritta. Prezzo base Euro 
26.735,72. Offerta minima 
Euro 20.051,79. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Rif. RGE 
60/2014 LAR378521

PALATA (CB) - VIA KENNEDY, 
16 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da una parte 

destinata ad abitazione 
e da una autorimessa. 
L’abitazione si sviluppa su 
piano seminterrato, terra di 
mq. 60, 1° di mq. 60 e corte 
esterna interamente recintata, 
in parte pavimentata ed in 
parte a verde. Autorimessa 
a p. seminterrato di mq. 44. 
Cantina di mq. 16. Prezzo base 
Euro 23.661,37. Offerta minima 
Euro 17.746,02. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia Giovi 
tel. 3389954227. Rif. PD 
1184/2015 LAR379546

PETACCIATO (CB) - CORSO 
ITALIA, 79 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 265,00 Mq sito in zona 
centrale occupato allo stato, 
dal proprietario con la sua 
famiglia. L’immobile, si 
sviluppa su tre piani, piano 
terra, primo e secondo piano 
suddivisi in 90,7 mq per il piano 
terra comprensivo di circa 21 
mq di garage –tavernetta, 90.6 
mq per il primo piano e 84 mq 
per il secondo piano. Il PIANO 
TERRA risulta composto da: 
camera, camera con bagno, 
rimessa utilizzata come 
deposito-tavernetta, corridoio 
per il vano scale per l’accesso 
ai piani superiori. Il PIANO 
PRIMO risulta composto da: 
ingresso, sala da pranzo, 
cucina, bagno e camera da 
letto. Il SECONDO PIANO 
risulta composto da: Ingresso 
soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno, camera, ripostiglio e 
terrazzino. Prezzo base Euro 
140.625,00. Offerta minima 
Euro 105.468,75. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 

10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. Rif. 
RGE 14/2014 LAR379195

PETACCIATO (CB) - VIA ROMA 
(ORA VIA LATINA) - LOTTO 
2) NUDA PROPRIETA’ 1/1 - 
ABITAZIONE di tipo popolare 
fg 18 part. 325, sub 7, cat 
A/4, classe 3, cons. 9,5 vani, 
piano S1- T-1-2, mq 131 + mq 
167, nuda proprietà per 1/1 
di omissis e usufrutto a vita 
per 1/1 di omissis. Immobile 
costruito prima del 1967 in 
muratura su due piani ed 
attualmente non abitato, in 
stato di fatiscenza e totale 
abbandono, necessita di una 
ristrutturazione complessiva 
con verifica ed eventuale 
adeguamento sismico e 
strutturale. Non fa parte 
di un condominio. Prezzo 
base Euro 63.840,00. Offerta 
minima Euro 47.880,00. VIA 
SAVOIA 69 (ORA VIA ITALIA) 
- LOTTO 3) NUDA PROPRIETA’ 
1/1 - ABITAZIONE di tipo 
popolare al fg 18 part. 325, 
sub 6, cat A/4, classe 3, cons. 
4 vani, piano T, mq 66, nuda 
proprietà per 1/1 di omissis 
e usufrutto a vita per 1/1 di 
omissis. L’appartamento è 
situato a piano terra, costruito 
prima del 1967, in muratura, 
è stato ristrutturato da poco, 
tuttavia le volte presentano 
distacco dell’intonaco e 
macchie di umidità dovute 
ad infiltrazioni di acqua dal 
piano superiore. L’immobile 
è abitato dall’usufruttuario e 
non fa parte di un condominio. 
Prezzo base Euro 23.760,00. 
Offerta minima Euro 
17.820,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Rif. RGE 
92/2013 LAR378871
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PORTOCANNONE (CB) - 
VIA MOLISE, 6 E 7 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO riportato 
in catasto al Foglio 10, 
particella 266, sub 2, Piano 
Terra cat. A/3, di 4 vani più 
accessori di mq 102,00. 
APPARTAMENTO sito nel 
Comune di Portocannone (CB) 
alla via Molise n°7 riportato in 
catasto al Foglio 10, particella 
266, sub 4, Piano Primo cat. 
A/3, di 5 vani più accessori di 
mq 104,00. APPARTAMENTO 
sito nel Comune di 
Portocannone (CB) alla via 
Molise n°7 riportato in catasto 
al foglio 10, particella 266, sub 
5, Piano Secondo, di 4 vani 
più accessori di mq 105,00. 
Il fabbricato è da considerare 
non in regola dal punto di 
vista urbanistico e, attesa 
la documentazione in atti, 
necessita di una concessione 
in sanatoria riguardante l’intera 
costruzione e i vari interventi 
nel tempo realizzati. Il rilascio 
della relativa concessione in 
sanatoria, attesa la recente 
riclassificazione sismica del 
territorio regionale, non può 
prescindere dalle necessarie 
verifiche stati-che degli 
elementi strutturali (muri, solai, 
fondazioni). Prezzo base Euro 
123.750,00. Offerta minima 
Euro 92.812,50. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. 
Rif. PD 737/2013 LAR379742

RIPABOTTONI (CB) - VIA 
NAZARIO SAURO N. 4 E VIA 
BATTISTA N. 10, 4/10 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
CASA di abitazione censita 
nel Catasto Fabbricati del 
Comune di Ripabottoni fg. 17, 
part. 709 sub. 1 e part. 710 
sub 1 graffate, Via Nazario 
Sauro snc, piano T -1-2, cat. 
A/6, cl. 3, vani 2,5, rc € 32,92; 
fg. 17, part. 710 sub 2, via 
Cesare Battisti n. 10, piano 
1-2, cat. A/4, cl.2, rc € 31,50. 
L’immobile risulta libero. Il 
fabbricato fa parte del PEU 54 
sotto-programma 1, approvato 
ed ammesso a finanziamento 
di € 148.415,90. Prezzo 
base Euro 13.882,32. Offerta 

minima Euro 10.411,74. VIA 
PIETRO ROMAGLIA, 1 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
CASA di abitazione. Il vano 
scale che collega tutti i livelli 
del fabbricato. Il primo piano 
ospita la cucina – pranzo 
ed il soggiorno lasciato al 
rustico. Il secondo piano 
ospita due camere da letto 
ed un ambiente lasciato al 
rustico. Il sottotetto costituito 
da una serie di piccoli locali 
mansardati è lasciato al 
rustico. Da esso si accede ad 
un ampio terrazzo. Il tutto è 
censito nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Ripabottoni 
fg. 17, part. 783 sub. 1 e part. 
1261 sub. 3 graffate, via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. 
A/4, cl. 5, vani 3,5, rc € 87,67; 
fg. 17, part. 783 sub. 3 e part. 
1261 sub. 4 graffate, Via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. 
a/4, cl. 5, vani 2,5, rc € 62,62. 
L’immobile è occupato dai 
proprietari. Prezzo base Euro 
23.469,43. Offerta minima 
Euro 17.602,08. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 
65/2013 LAR380467

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA LUIGI 
STURZO , 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente 
parte di una palazzina di 
vecchia realizzazione distinta 
foglio 10 particella 307 sub. 3 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 3, consistenza 
5,5 vani, rendita 224,40 Euro, 
piano terra. Prezzo base Euro 
65.066,00. Offerta minima 
Euro 48.799,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
di una palazzina di vecchia 
costruzione distinta al foglio 

10 particella 307 sub. 2 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 3, consistenza 
6, rendita 244,80 Euro, piano 
terra. Prezzo base Euro 
46.274,00. Offerta minima 
Euro 34.705,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
una palazzina di non recente 
costruzione distinta al foglio 
10 particella 307 sub. 4 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 3, consistenza 
6,5 vani, rendita 265,20 Euro, 
piano primo. Prezzo base Euro 
55.178,00. Offerta minima 
Euro 41.383,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
di una palazzina di vecchia 
costruzione distinta al foglio 
10 particella 307 sub. 5 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 3, consistenza 
6,5 vani, rendita 265,20 Euro, 
piano: 1-2. Prezzo base Euro 
55.136,00. Offerta minima 
Euro 41.352,00. LOTTO 5) 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
facente parte di una palazzina 
di vecchia costruzione in 
S.Giacomo degli Schiavoni, 
via L.Sturzo n. 7, in catasto 
al foglio 10 particella 307 
sub. 1 (catasto fabbricati), 
classe c/2, consistenza 248 
mq, rendita 384,24 Euro, piano 
interrato. Prezzo base Euro 
72.817,00. Offerta minima 
Euro 54.613,00. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
cell. 3382678723. Rif. RGE 
13/2016 LAR379132

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, 236 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie catastale di 246,35 
mq. L’appartamento si trova 
all’interno di un fabbricato 
ubicato all’ingresso del 
centro abitato. L’immobile è 
per un lato in aderenza con 
un’altra unità immobiliare 
(Sub 8) adibita ad abitazione 
mentre gli altri tre sono liberi 
e affacciano sulla corte 
comune (Sub 6) che separa 
l’edificio dal sedime stradale. 
L’appartamento è posizionato 
al piano rialzato rispetto 
alla corte ed è raggiungibile 

attraverso un cancello 
pedonale ed una rampa di 
scale esterna. Sotto di esso, 
nel seminterrato, vi è ubicato 
un’attività commerciale. 
Internamente è composto da 
1 salone, da 1 studio, 1 cucina, 
2 bagni e 4 camere da letto di 
cui una di superficie inferiore 
ai 9 mq. L’unità immobiliare 
è posta al piano 1, ha altezza 
intera di 3,00. Identificazione 
catastale: Foglio 20 particella 
72 Sub 9 (ex Sub 3), Categoria 
A/2, Classe 2, consistenza 
12 vani, rendita 1.115,55 
Euro, indirizzo catastale: 
Via Marina n. 236, piano: 
T-1. L’intero edificio sviluppa 
1 piani, 1 piani fuori terra, 
Immobile costruito nel 1968. 
Sottotetto non abitabile. 
Giusta perizia agli atti sono 
state rilevate difformità che 
sono regolarizzabili come 
descritto dal CTU nel suo 
elaborato. Prezzo base Euro 
89.392,51. Offerta minima 
Euro 67.044,38. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 
31/2015 LAR379177

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA OCEANIA, 8 - 
LOTTO 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UNA VILLA 
UNIFAMILIARE indipendente 
su due livelli, ad uso 
abitativo, composta da 
garage e ripostiglio al piano 
seminterrato e da nove vani 
e mezzo catastali distribuiti 
tra i piani seminterrato e terra, 
della superficie commerciale 
di mq. 251, con circostante 
corte pertinenziale di mq. 812. 
nel NCEU al foglio 21, p.lla 
864, sub. 2, via Oceania n. 8, 
piano T., cat. C/6, cl. 2, mq 45, 
rendita: € 130,15; al foglio 21 
p.lla 864 sub. 3, via Oceania n. 
8, P.T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, 
rendita: € 760,48 e al foglio 21 
p.lla 864, sub. 1, consistenza: 
0, via Oceania, n. 8 piano T 
[soltanto per quest’ultima 
particella 864 e sub 1, trattasi 
di bene comune non censibile 
derivante dalla p.lla 645 (ex 
p.lla 39), dalla p.lla 653 (ex 
p.lla 38) e dalla p.lla 636 (ex 
p.lla 350, ex p.lla 21)]; il tutto 
derivante da Costituzione del 
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03.04.2008 n. 1405.1/2008 
in atti dal 3/4/2008 prot. n. 
CB0061857) – Variazione del 
9/11/2015 – inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Confini: foglio 21 p.lla 
869---omissis----foglio 21 p.lle 
635 e 651---omissis---.; foglio 
21 particella 643---omissis. Il 
bene esecutato si presenta 
come villa unifamiliare 
circondata da un’area di 
pertinenza privata e si 
sviluppa su due livelli, di cui 
uno seminterrato. L’unità 
immobiliare ha un’altezza 
interna di metri 2,50 al piano 
seminterrato e di metri 2,70 
al piano terra. La struttura è 
in telai in c.a., le tamponature 
in laterizio forato con 
intercapedine isolata, in solai 
in laterocemento e la copertura 
a doppia falda. Il piano terra 
presenta un piccolo vano di 
ingresso, un ambiente unico 
cucina-pranzo-soggiorno ed 
una zona notte composta da: 
disimpegno, stanza da letto 
matrimoniale, stanza da letto 
singola e due bagni. Il piano 
è dotato di ampi balconi. Una 
scala interna collega il piano 
terra al piano seminterrato, 
costituito da un’ampia 
taverna, garage, bagno, 
cantina e locale tecnico. Il 
sottotetto non è praticabile ed 
è accessibile attraverso una 
botola. L’area di pertinenza 
è recintata con due accessi, 
rispettivamente pedonale e 
carrabile, posti su via Oceania. 
Essa è in parte pavimentata 
e in parte organizzata a 
verde. L’immobile, di recente 
costruzione, presenta ottima 
qualità dal punto di vista 
costruttivo, impiantistico e 
delle finiture e si mostra in 
ottimo stato di conservazione 
e manutenzione tanto 
all’interno quanto all’esterno 
e nell’area di pertinenza. 
Modesta invece la qualità 
in termini di localizzazione. 
L’abitazione è ubicata in una 
zona di espansione (area 
residenziale), nell’estrema 
periferia NE dell’abitato che 
è ancora priva di alcune 
urbanizzazioni primarie 
(parcheggi e marciapiedi). 
Prezzo base Euro 167.726,88. 
Offerta minima Euro 
125.795,16. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 44/2015 LAR380379

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA NAPOLI, 16 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO suddiviso, 
allo stato attuale, in quote di 
½ + ½ tra coniugi - della sup.
lorda complessiva di ca. 110,7 
mq., identificato al catasto 
fabbricati al fg. 20, mappale 
1314, cat. a/4, classe I, vani 
6, piani T-1-2, rendita € 153,70, 
così composto: -al PIANO 
TERRA vi sono due vani, cucina 
e retrostante soggiorno. 
Dalla cucina si accede ad 
un bagno, non aerato e 
illuminato naturalmente, dal 
soggiorno si accede ad un 
ripostiglio. Nel vano ingresso 
dello stesso piano è ubicata 
la scala di accesso al piano 
primo. al PIANO PRIMO è 
ubicata ampia camera da 
letto matrimoniale della sup. 
utile complessiva di 19,53 
mq., con relativo bagno ed un 
disimpegno che asserve a due 
camere da letto. Vi è balcone 
prospiciente Via Napoli. 
Attraverso la scala interna in 
continuità planimetrica con 
quella sottostante , si accede 
al: -PIANO SOTTOTETTO, 
non abitabile adibito a 
soffitta. Prezzo base Euro 
18.182,41. Offerta minima 
Euro 13.636,81. VIA BARI, 6 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della sup.lorda complessiva 
di ca. 63,01 mq., identificato 
al catasto fabbricati al fg. 20, 
mappale 1319, cat. a/5, classe 
III, vani 3, piano T, rendita € 
86,76, è composto da due 
vani, cucina/tinello dalla 
quale si accede ad un bagno, 
ad una camera matrimoniale 
e ad una camera singola 
entrambi aerati e illuminati 
naturalmente. -. Prezzo base 
Euro 12.433,82. Offerta minima 
Euro 9.325,36. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Flocco tel. 
0875910898. Rif. RGE 
91/2012 LAR379188

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - CONTRADA COLLE 
CONSUMO, S.N. - FABBRICATO 

RURALE e terreno costruito 
presumibilmente nella metà 
degli anni ‘60, in muratura 
tradizionale, è composto 
da due piani di mq. 100 ca. 
cadauno. Ha copertura a 
falde con lastre di cemento 
stratificate in discrete 
condizioni. Il terreno agricolo 
ha giacitura pianeggiante 
pendenza massima del 
10% verso est, gode di 
una buona esposizione e 
panoramicità. Prezzo base 
Euro 6.945,00. Offerta minima 
Euro 5.208,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 
- 339/8441760. Rif. RGE 
328/2008 LAR380209

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA TORINO, 18/A 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
147,40 mq per la quota di: 
1/2 di piena proprietà + 1/2 
di nuda proprietà + 1/2 di 
usufrutto sito al primo piano 
di un fabbricato per civile 
abitazione. Identificazione 
catastale: foglio 19 particella 
402 sub. 6 (catasto fabbricati), 
sezione urbana U, partita 
1001360, scheda si, categoria 
A/4, classe 4, consistenza 
5 vani, rendita € 206,58, 
indirizzo catastale: Via Torino, 
piano: 1 Sono state rilevate 
le seguenti difformità: A) la 
porta d’ingresso all’abitazione 
risulta essere aperta nella 
parete che delimita il 
soggiorno, mentre dalla 
pianta di progetto allegata alla 
Concessione Edilizia n. 32/92 
questa viene disegnata nella 
parete che a destra delimita 
il pianerottolo del vano 
scala, in pratica c’è stato uno 
spostamento della apertura 
della porta d’ingresso; B) la 
modifica della collocazione 
della porta d’ingresso ha 
comportato un cambiamento 
interno di quella porzione 
che oggi rappresenta la parte 
finale, a pianta trapezoidale, 
dell’appartamento: da progetto 
qui era previsto un corridoio 
che consentiva di accedere ad 
un ripostiglio ed ad un bagno, 
da sopralluogo si è invece 
rilevato che al loro posto è 

stato realizzato uno studio 
con un piccolo w.c. di servizio. 
Per tali opere non è stata 
rivenuta l’autorizzazione. Le 
difformità sono regolarizzabili. 
Prezzo base Euro 48.436,00. 
Offerta minima Euro 
36.327,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. 
Rif. RGE 120/2014 LAR379783

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA TORINO, 2 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
UNA VILLETTA A SCHIERA 
laterale e indipendente su due 
livelli, piano terra e primo, ad 
uso abitativo, composta da 
due vani ed accessori al piano 
terra, due vani ed accessori 
al piano primo, da sottotetto 
magazzino non abitabile, 
accessibile mediante una 
scala a scomparsa posta nel 
disimpegno del primo piano, 
con annessa corte esterna di 
pertinenza, della superficie 
commerciale di mq. 86,05, 
per quanto concerne le unità 
principali e di mq. 77,50 per 
ciò che riguarda gli accessori 
(corte esterna e sottotetto non 
praticabile e non abitabile), 
il tutto riportato nel NCEU 
al foglio 20, p.lla 1241, sub 
5 e 6, categoria A/3, classe 
1, consistenza 5,5 vani, 
rendita 238,60 euro, indirizzo 
catastale: via Torino n. 2, 
piano T-1. Trattasi di edificio 
di impianto anni cinquanta, 
realizzato dall’Istituto 
Autonomo Case Popolari di 
Campobasso. Il manufatto 
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è un fabbricato terra cielo in 
muratura di forma regolare 
rettangolare di dimensioni 
esterne di circa 6,00 mt X 
9,50 mt, con altezza interna 
di circa 280 cm., accostato ad 
altra ditta, con muri portanti in 
blocchi di tufo dello spessore 
di oltre 40 cm. Prezzo base 
Euro 52.200,00. Offerta minima 
Euro 39.150,00. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391. Rif. RGE 
36/2015 LAR379837

TERMOLI (CB) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
234/B - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA VILLETTA A SCHIERA 
sita in contrada Colle della 
Torre. L’immobile insiste in 
un complesso di n. 3 villette 
a schiera: la sua posizione è 
laterale. È composta da un 
piano interrato, un piano terra, 
un primo piano, identificati 
con il sub n. 3 ed avente una 
superficie lorda di circa 204 
mq; da un giardino, identificato 
sub n. 4, con superficie 
di mq 550, quale corte 
esclusiva del sub n. 3; e da un 
camminamento identificato 
sub n. 5, con superficie di 
mq 75, quale corte esclusiva 
sempre del sub n. 3. Si accede 
al fabbricato attraverso il, 
camminamento di cui al sub 
n. 5. L’intero edificio sviluppa 
tre piani: due piani fuori terra 
ed uno interrato. Il piano terra, 
che da progetto risulta essere 
l’unico abitabile, è composto 
da una sala, due camere, 
un bagno ed una cucina. La 
superficie lorda del piano è 
pari a circa mq 88. L’altezza 
è di mt. 2.90. Attraverso delle 
scale interne si accede sia al 
piano interrato che al primo 
piano. Il piano interrato è 
attualmente costituito da una 
tavernetta, una camera ed un 
bagno. La superficie lorda è 
di circa 72 mq. L’altezza è di 
mt. 2.90. Nel progetto, invece, 
risulta esserci una cantina, un 
bagno una centrale termica 
ed un deposito. Al primo 
piano, che risulta essere un 
sottotetto non abitabile, con 
altezza variabile da mt. 1.50 
a 3.10, vi sono due camere 

ed un bagno. La superficie 
lorda è di circa 44 mq. Nello 
stesso fabbricato insiste 
anche un box/garage della 
superficie commerciale di mq 
30, identificato al sub 2, con 
accesso autonomo attraverso 
una rampa di circa mq 60 che 
dal livello strada conduce 
al piano interrato. Il tutto è 
censito nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Termoli con 
i seguenti dati: - fgl. 4, part. 
1118, sub. 3,4 e 5 1, cat. A/7, 
classe 2, consistenza 11 vani, 
rendita 1.192,02 euro, indirizzo 
catastale via A. Manzoni, snc. 
- fgl. 4, part. 1118, sub 1 e 2, 
classe 2, consistenza mq 30, 
rendita 131,70 euro, indirizzo 
catastale via A. Manzoni, snc. 
Prezzo base Euro 190.855,00. 
Offerta minima Euro 
143.141,25. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. PD 
1291/2015 LAR379735

TERMOLI (CB) - VIA DEI 
FRASSINI -, 29 - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA VILLETTA a schiera 
laterale con aera antistante 
pavimentata di pertinenza e 
relativo box singolo. Quartiere 
Colle Macchiuzzo. L’unità 
immobiliare abitativa si 
sviluppa su due livelli, primo 
piano e sottotetto, interno 
H. Vi si accede attraverso un 
cortiletto interno ed un scala 
esterna. Sul terrazzo è stata 
ricavata una ampia veranda 
mediante la realizzazione di 
due pareti in legno finestrate 
con vetri semplici e relativa 
copertura. Identificato 
nel catasto fabbricati del 
Comune di Termoli al foglio 
34 particella 742 sub. 11, 
categoria A/2, classe 3, 
consistenza 6 vani, rendita 
650,74 Euro, piano: 1-2.L’area 
pavimentata antistante 

l’unità immobiliare sviluppa 
una superficie di mq 4,5 ed è 
catastalmente identificata al 
Foglio 34, P.lla 742, sub 24, 
piano terra. Il box singolo, 
della superficie commerciale 
di 25,00 mq è posto al piano 
interrato dell’edificio. Si 
accede alla corsia box da via 
Dei Frassini e da questi al 
garage mediante una serranda 
basculante in lamiera zincata. 
Identificazione catastale: 
foglio 34 particella 742 sub. 
25 categoria C/6, classe 2, 
consistenza 25 mq. indirizzo 
catastale: Contrada Colle 
Macchiuzzo n. M, piano: S1, 
e ha un’altezza interna di 
2,60 m. Prezzo base Euro 
122.400,00. Offerta minima 
Euro 91.800,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
30/2015 LAR380563

TERMOLI (CB) - VIA 
DELLE ACACIE , 2P/G - 
APPARTAMENTO con due 
terrazzi, giardino esterno 
e box garage, insistente in 
Termoli (CB), via delle Acacie 
2P/G, attualmente occupato 
da uno dei comproprietari. 
Catastalmente l’immobile è 
così individuato nel NCU: • 
foglio 38, particella 740, sub 
4, categoria A/3, classe 3, 
consistenza 7 vani, rendita € 
740,96 • foglio 38, particella 
740, sub 24, categoria 
C/6, classe 2, consistenza 
mq 20, rendita € 87,80 
L’appartamento di che trattasi 
si compone di ingresso, sala/
salotto, cucina, disimpegno, 
zona notte, due bagni, 
camera da letto padronale, 
due camerette; due terrazzi 
a livello e giardino esterno. 
L’alloggio ha una superficie di 
105 mq lordi, terrazzo piccolo 
di mq 8, terrazzo grande di mq 
73, giardino di mq 230 circa. 
Le altezze dell’alloggio sono 
pari a mt 2.70. All’alloggio si 
accede attraverso una corte 
condominiale, con cancello in 
ferro, dopo aver attraversato 
l’ingresso e l’androne si 
accede all’abitazione posta al 
piano terra. Gli infissi esterni 
sono in alluminio anodizzato 
di colore bianco/panna, con 

vetro a taglio termico, con 
avvolgibili in PVC di tipo 
pesante, mentre quelli interni 
sono tutti in tamburato di 
abete, con pannelli esterni 
di legno tipo vengé. I due 
terrazzi sono pavimentati con 
quadrotte di ceramica per 
esterni di buona qualità. Il 
giardino esterno è trattato con 
prat o inglese e con piccoli 
alberi che lo abbelliscono; il 
giardino è protetto da ringhiere 
a norma. L’appartamento 
è dotato di impianto 
elettrico, idrico e metano; 
l’impianto di riscaldamento 
è autonomo. L’alloggio è 
rifinito in maniera ottima ed 
il suo stato di conservazione 
e manutenzione è ottimo. 
La manutenzione di tutto il 
complesso edilizio è ottima. Il 
box/garage ha una altezza di 
mt 2.60 ed è posto al piano S1, 
interno 4; è provvisto di energia 
elettrica ed impianto idrico. 
Prezzo base Euro 164.073,09. 
Offerta minima Euro 
123.054,82. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
21/2015 LAR380501

TERMOLI (CB) - VIA 
MAESTRALE, SNC - PIENA 
PROPRIETA’ DI VILLA 
BIFAMILIARE identificato al 
catasto fabbricati foglio 4 
mappale 1052 subalterno 
6, categoria A/7, classe 2, 
composto da vani 8 vani, posto 
al piano T-1-2, - rendita: 867,65, 
composto da un ingresso 
che permette l’accesso ai 
piani superiori, al piano terra, 
un ampio ambiente unico 
soggiorno-pranzo-cucina che 
da su un portico, una parte del 
garage è stata trasformata in 
“tavernetta” dotata di cucina 
con un bagno, garage, al 
primo piano, tre camere da 
letto, un bagno con doccia; 
dal disimpegno/corridoio 
una porta finestra conduce 
all’esterno dell’immobile 
accedendo ad una porzione 
di giardino pavimentata; 
un locale sottotetto a falda 
unica dotato di zona cottura 
e zona soggiorno con bagno. 
Prezzo base Euro 169.277,34. 
Offerta minima Euro 
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126.958,01. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
122/2011 LAR380196

URURI (CB) - VIA GIOCHI 
ISTMICI, 1 - LOTTO 1) DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI collegate, 
una al piano seminterrato, 
l’altra al piano terra e area 
comune non censibile, 
parti integranti di una casa 
bifamiliare di due piani fuori 
terra, nella prima periferia. A) 
Unità immobiliare costituita 
di un trilocale al piano 
seminterrato della casa già 
descritta, riportata in catasto 
Foglio 21, part. 537 sub 6, cat.
C6, classe 1, consistenza mq 
51, rend. € 89,55. L’immobile ha 
accesso da via Giochi Istmici 
ed è collegato col piano terra 
attraverso una scala interna 
rivestita in pietra. È composto 
da un ambiente tinello, un 
bagno, una camera ed un 
ambiente adibito a deposito. 
Presenta una superficie 
lorda pari a mq. 73,00. B) 
Appartamento al piano terra di 
casa bifamiliare identificato in 
catasto del predetto Comune 
al Foglio 21 part. 537 sub 7, 
categoria A2, classe 2, 5,5 
vani, rend. € 426,08 Si accede 
all’appartamento da via 
Giochi Istmici con ingresso 
indipendente su area comune 
ed è collegato col piano terra, 
attraverso una scala interna 
rivestita in pietra. È composto 
da una sala, un bagno, due 
camere ed una cucina. 
Presenta una superficie 
lorda pari a mq. 110,00. 
Coerenze: Confina attraverso 
area comune con via Giochi 
Istmici e con proprietà di 
terzi. Prospiciente alle unità 
immobiliari sopra descritte vi 
è l’area comune riportata in 
catasto al Foglio n. 21 part. 
537 sub 3, non censibile. 

Immobile gravato da livello a 
favore della Mensa Vescovile 
di Larino. E’ possibile 
l’affrancazione. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Offerta 
minima Euro 48.000,00. VIA 
GIOCHI ISTMICI, 3 - LOTTO 
2) DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
una al piano primo, l’altra al 
piano seminterrato e area 
comune non censibile, A) 
Appartamento al piano primo 
con sottotetto reso abitabile 
di una casa bifamiliare 
identificato in catasto Foglio 
21 part. 537 sub 8, categoria 
A2, classe 2, 5,5 vani, rend. 
€ 426,08. L’immobile ha 
accesso da via Giochi Istmici 
con ingresso indipendente su 
area comune ed è collegato 
col sottotetto, attraverso una 
scala interna rivestita in pietra. 
È composto da una sala, un 
bagno, due camere ed una 
cucina con quattro ambienti 
rifiniti nel sottotetto di cui due 
adibiti a camere. Il piano primo 
presenta una superficie lorda 
pari a mq. 110,00, il sottotetto 
occupa tutta la superficie. B) 
Unità immobiliare costituita 
di un garage e di un vano 
deposito al piano seminterrato 
dell’edificio descritto, 
identificato in catasto Foglio 
21 particella 537 sub 5, 
categoria C6, classe 1, mq 26, 
rend. €.68,48. L’immobile ha 
accesso da Via Giochi Istmici 
attraverso area comune. 
Presenta una superficie lorda 
pari a mq. 35,00. Prospiciente 
alle unità immobiliari sopra 
descritte vi è l’area comune 
riportata in catasto al Foglio 
n. 21 part. 537 sub 4, non 
censibile. Immobile gravato 
da livello a favore della 
Mensa Vescovile di Larino. 
E’ possibile l’affrancazione. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Offerta minima Euro 
54.000,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
79/1991 LAR380167

URURI (CB) - VIA MOLISE, 11 
- LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
L’appartamento in oggetto è 
riportato al NCEU al foglio 11, 

p.lla 251, sub2, cat. A/3, classe 
2°, consistenza 11 vani, piani 
T – 1 – 2, rendita catastale € 
545,38. Il fabbricato ove insiste 
l’appartamento è ubicato nella 
zona est del centro urbano 
del Comune di Ururi, nelle 
immediate vicinanze della 
Via Provinciale che attraversa 
longitudinalmente tutto il 
paese. L’immobile si compone 
di tre piani fuori terra, per 
la superficie complessiva 
di mq. 263 di cui mq. 229 
coperta e mq. 34 scoperta, 
insiste su un lotto di forma 
regolare. Prezzo base Euro 
14.250,00. Offerta minima 
Euro 10.687,50. Vendita senza 
incanto 24/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Antonio 
Digati tel. 0875702175. Rif. 
RGE 109/1994 LAR380524

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CATANIA, SNC - LOTTO 29) 
UFFICIO - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 21 E 36. Prezzo base 
Euro 66.096,00. LOTTO 30) 
UFFICIO - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 22 E 37. Prezzo base 
Euro 80.352,00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Liquidatore Giudiziario Avv. 
Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR380085

GUGLIONESI (CB) - VIA 
GALTERIO, 40 - LOTTO 1) 
MAGAZZINO piano terra 
individuato al N.C.E.U. del 
comune di Guglionesi al foglio 
di mappa n. 78, p.lla 453 sub 
1 graffata alla p.lla 720 sub 2, 
piano terra, cat. C/6 classe 3, 
consistenza mq. 40 rendita € 
95,03 superficie lorda mq. 45 
circa, superficie netta mq. 40 
circa. Magazzino piano terra 
individuato al N.C.E.U. del 
comune di Guglionesi al foglio 
di mappa n. 78 p.lla 436, sub 7 
graffata alla p.lla 453 sub 10, 
piano t - 1 cat. C/2, classe 2 
consistenza 112 mq. rendita 
225,59, superficie lorda mq. 

185 circa, superficie netta mq. 
135 circa. Prezzo base Euro 
95.571,00. Offerta minima 
Euro 71.678,25. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Baccari tel. 0874/732473- 
333/8705463. Rif. RGE 
38/2006 LAR379841

MONTORIO NEI FRENTANI 
(CB) - VIA ANTONIO 
FASCIANO, SNC - LOTTO 2) 
LABORATORIO composto da 
ingresso, locale lavorazione, 
servizi (wc, ripostiglio, ecc.), 
locale stagionatura. Situato 
al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq 131,5. L’edificio è stato 
costruito nel 2002-2003. L’unità 
immobiliare ha un’altezza 
interna min. di m. 3.00, max 
di m. 4.20. Prezzo base Euro 
45.000,78. Offerta minima 
Euro 33.750,58. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 21/2013 LAR380429

TERMOLI (CB) - VIA 
CONTRADA RIVOLTA DEL 
RE - ZONA INDUSTRIALE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale 
di circa 7.796,40 mq. da terra a 
tetto, su due livelli, piano terra 
e primo piano, e superficie 
esterna recintata e bitumata 
(nella relazione notarile in atti 
essa è riportata come annessi 
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area cortilizia di pertinenza 
con sovrastante cabina Enel 
ed adiacente, in lato sud, area 
urbana, il tutto formante un 
unico corpo). Il piano terra è 
destinato alla produzione di 
quadri ed apparecchiature 
elettriche, riparazione di 
macchine elettriche, sala 
mensa e depositi, mentre il 
primo piano è destinato ad 
uffici tecnici ed amministrativi, 
direzione e sala riunioni. 
Le dimensioni lorde della 
sagoma di massimo ingombro 
sono m. 37,00 per m. 73,00. 
L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di circa m. 
9,00 al colmo e m. 7,90 alla 
gronda (lavorazione quadri 
tecnici e tunnel di servizio 
zona carroponte), mentre la 
sala mensa, spogliatoi operai 
e laboratorio analisi, tutti al 
piano terra hanno un’altezza 
di m. 3,27. Gli uffici posti al 
primo piano hanno un’altezza 
di m. 2,70 e sviluppano 
complessivamente mq. 444 
circa. Il piazzale di servizio 
delle dimensioni di circa 
7000 mq. si presenta con 
pavimentazione bitumata e 
bordatura di aiuole. All’interno 
della recinzione è presente la 
cabina Enel delle dimensioni 
complessive di circa 13 mq. I 
locali produttivi sono occupati 
con macchinari e materiali 
grezzi e finiti. L’intero opificio 
si presenta in ottimo stato di 
manutenzione, finiture normali, 
ottima dotazione di uffici, 
buona dotazione di servizi, 
ottima dotazione di impianti 
generali, ottima dotazione 
di spazi circostanti e ottima 
possibilità di destinazione 
d’uso a qualsiasi altra attività. 
Immobile costruito nel 1998. 
Prezzo base Euro 535.913,38. 
Offerta minima Euro 
401.935,04. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
98/2013 LAR380402

TERMOLI (CB) - VIA MARIO 
PAGANO 21 E VIA DANTE, 
19 - LOTTO 5) NEGOZIO al 
piano terreno censito presso 
il NCEU al fgl 13, p.lla 1124, 
sub 54, cat. C/1, classe 

5^, mq catastali 67,00 e 
rendita pari ad € 2.411,80. 
Il negozio si compone di 
ingresso, area di passaggio e 
magazzino (sul retro), piccolo 
disimpegno ed un bagno. 
Lo stato di manutenzione e 
conservazione è sufficiente; 
quello del palazzo è buono. 
Prezzo base Euro 68.400,00. 
Offerta minima Euro 
51.300,00. VIA DANTE, 22 - 
LOTTO 6) UFFICIO (laboratorio 
per arti e mestieri) al piano 
terreno censito presso il 
NCEU al fgl 13, p.lla 1124, 
sub 55, cat. C/3, classe 2^, 
mq catastali 40,00 e rendita 
pari ad € 147,74. Il laboratorio, 
ora utilizzato come ufficio, 
si compone di ingresso, 
disimpegno, area destinata ad 
ufficio, piccola area destinata 
al pubblico, piccolo bagno 
con antibagno, scale per 
accesso ad ufficio privato. 
Lo stato di manutenzione e 
conservazione è ottima; quello 
del palazzo è buono. Prezzo 
base Euro 44.415,00. Offerta 
minima Euro 33.311,25. 
VIA DANTE, SNC - LOTTO 
7) MAGAZZINO al piano 
seminterrato censito presso 
il NCEU al fgl 13, p.lla 1124, 
sub 11, cat. C/2, classe 4^, mq 
catastali 245,00 e rendita pari 
ad € 1.252,67 Il magazzino 
si compone di un grande 
deposito per materiali vari, con 
all’interno due vani attrezzati. 
Lo stato di manutenzione 
e conservazione è appena 
sufficiente; quello del palazzo 
è buono. Il locale è dotato 
degli impianti idraulico e 
elettrico, entrambi obsoleti. 
Prezzo base Euro 54.270,00. 
Offerta minima Euro 
40.702,50. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR380251

TERMOLI (CB) - VIA 
POLONIA, 55 - IMMOBILE 
DI NATURA ARTIGIANALE/
COMMERCIALE di mq. 51 
ubicato al piano terra di un 
fabbricato per civile abitazione 
costruito nell’anno 1968, di 
sette piani fuori terra con 
struttura portante in cemento 

armato e orizzontamenti 
di piano in laterocemento. 
Le finiture e lo stato di 
conservazione, in genere, sono 
di qualità scadente. L’unità 
è posta al piano terra e la 
superficie lorda commerciale 
è di mq 51 ca. con un’altezza 
interna di 3,70 m. L’accesso 
dalla Via Polonia è consentito 
da una porta vetrina in 
alluminio della larghezza di m 
2,35. La parte fronte strada è 
separata dal retro del locale da 
un tramezzo in compensato. Il 
retro del locale è soppalcato 
con materiale di qualità 
mediocre e vi è un piccolo WC. 
Il soppalco è abusivo e non 
può essere sanato perché le 
sue altezze non consentono 
l’agibilità L’immobile evidenzia 
delle difformità edilizie e 
delle difformità relative 
all’impiantistica. Prezzo base 
Euro 57.706,00. Offerta minima 
Euro 43.280,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
Rif. RGE 8/2016 LAR380544

URURI (CB) - VIA C.DA VIGNE, 
SNC - LOTTO 3) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 
PER ½ DI UN IMMOBILE 
DESTINATO A LABORATORIO 
PER FALEGNAMERIA, è 
censito in NCEU, al foglio 
13, p.lla 332, sub 1 e 2, cat. 
D/1, rendita catastale € 
11.000,53 L’opificio è ubicato 
nell’immediata periferia est 
del Comune di Ururi e, da un 
punto di vista dimensionale, 
presenta quattro campate di 
lunghezza complessiva pari 
a 35 m. e larghezza pari a 18 
m. L’opificio si sviluppa per la 
superficie complessiva di circa 
1.180 mq., equamente divisa 
tra i due piani, ed altezza per 
piano di circa 4,10 m. Il lotto 
su cui l’opificio insiste è di 
forma regolare e comprende 
una area di circa 3.000 mq 
delimitata da una recinzione 
perimetrale. Prezzo base Euro 
22.875,00. Offerta minima 
Euro 17.156,25. Vendita senza 
incanto 24/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Antonio 
Digati tel. 0875702175. Rif. 
RGE 109/1994 LAR380525

Terreni

BONEFRO (CB) - CONTRADA 
STRADA PROVINCIALE 73, 
SNC - LOTTO 2) Proprietà 
1000/1000 - Comune di 
Bonefro, foglio 27, particella 
50- TERRENO esteso mq. 
12.670,00: per mq. 11.936,00, 
di qualità seminativo di classe 
2 e per mq. 734,00, di qualità 
pascolo arb di classe U. E’ 
inserito nel PRG del Comune 
di Bonefro in Zona Territoriale 
Omogenea E6, Area Agricola 
a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita 
su un lotto minimo di mq. 
5.000,00 secondo i parametri 
dettati dal piano Comunale. 
Comune di Bonefro, foglio 27, 
particella 55. Terreno esteso 
mq. 7.500,00, separato dalla 
particella 50 dalla strada 
provinciale n. 73 b2, di qualità 
seminativo di classe 1. E’ 
inserito nel PRG del Comune 
di Bonefro in Zona Territoriale 
Omogenea E6, Area Agricola 
a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 
piano Comunale. Prezzo base 
Euro 7.593,75. Offerta minima 
Euro 5.695,31. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
132/2012 LAR380423

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA MARINELLE 
VECCHIE, SNC - LOTTO 8) 
TERRENO per la maggior 
parte adibito a pascolo (zona 
E – zona agricola) e per soli 
mq 183 in zona turistica ( 
zona D% - zona campeggi e 
attrezzature turistiche) della 
superficie complessiva di Ha 
00 are 99 centiare 20, censito 
presso il NCT al fgl. 1, p.lla 
74, pascolo, classe unica, RD 
€ 12,81, RA € 5,64. Il fondo 
ha forma quadrangolare 
completamente in piano e 
gode di buona esposizione 
e panoramicità. Prezzo base 
Euro 20.088,00. Offerta minima 
Euro 15.066,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR380252

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CONTRADA SOLAGNE 
GRANDI, SNC - LOTTO 2) 
DIRITTO di piena PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
29060,00 mq. identificato 
nel catasto terreni di detto 
comune al foglio 5, particelle 
72, 73, 74 e 142. Il terreno 
risulta occupato dalla debitrice 
esecutata. Prezzo base Euro 
12.133,12. Offerta minima 
Euro 9.099,84. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
171/2013 LAR380394

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - CONTRADA 
CANALE - LOTTO 8) TERRENO 
ricadente in zona C - estensiva 
- individuato al CT Fg 10 
part.lle 926 , 927, 929, 930 
Area non edificata e non 
urbanizzata. Prezzo base Euro 
18.662,40. GUGLIONESI (CB) 
- CONTRADA FONTE NUOVA - 
LOTTO 9) TERRENO ricadente 
in zona c4 - espansione del 
PDF - individuato al CT Fg 67 
part.lle 807, 812, 814 e 1184 
e 1180. Prezzo base Euro 
34.992,00. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
14/04/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. 
Rif. CP 2/2013 LAR380086

GUGLIONESI (CB) - AGRO DI 
GUGLIONESI, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO individuato al N.C.T. 
del Comune di Guglionesi al 
foglio di mappa n. 77 p.lla 
375, uliveto, classe 1, are 
56.16, reddito dominicale 
€ 27,55, reddito agrario € 
13,05. Prezzo base Euro 
129.720,00. Offerta minima 
Euro 97.290,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 

Baccari tel. 0874/732473- 
333/8705463. Rif. RGE 
38/2006 LAR379840

GUGLIONESI (CB) - LOCALITA’ 
TERRATE, SNC - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale 
di 50,68 Mq. Il fabbricato 
risulta composto da due locali 
ubicati al piano terra, categoria 
C/2, classe 2, consistenza 
rispettivamente 44 mq. b) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo, della 
superficie commerciale di 
4.910,00 Mq. Il fondo risulta 
coltivato in parte a oliveto con 
piante dell’età approssimativa 
di anni 20 e in parte con piante 
da frutta. Le piante di olivo 
censite al Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale sono 68. 
Vi è la presenza di un piccolo 
fabbricato della superficie 
complessiva di circa 50 mq, 
accatastato come deposito 
e in corso di trasformazione 
ad abitazione. L’immobile 
presenta i lavori ad un diverso 
stato di avanzamento. E’ 
inoltre presente una baracca 
in lamiera realizzata in difetto 
di autorizzazione urbanistica 
e paesaggistica. L’immobile 
risulta non conforme, ma 
regolarizzabile. Prezzo base 
Euro 18.363,00. Offerta minima 
Euro 13.772,25. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Flocco tel. 
0875910898. Rif. RGE 
14/2014 LAR379196

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA PADULA, 
SNC - TERRENO residenziale 
della superficie commerciale 
di 5.800,00 mq. sito a marina 
di Montenero, zona porto 
turistico. Il terreno presenta 
una forma pressoché 
rettangolare, con orografia 
pianeggiante, attualmente 
incolto. Catastalmente il 
terreno è così individuato nel 
NCT: foglio 2, particella 1273, 
qualità/classe seminativo 
2, superficie 3.600, reddito 
agrario € 17,66, reddito 
dominicale € 13,01. foglio 2, 
particella 1274, qualità/classe 
seminativo 2, superficie 2.200, 

reddito agrario € 10,79, reddito 
dominicale € 7,95. Il terreno 
ricade in zona C – sottozona 
C3 del Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Pubblica in forza 
di deliberazione del C.C. n. 
24 del 15.09.2006. Prezzo 
base Euro 229.548,20. Offerta 
minima Euro 172.161,15. 
Vendita senza incanto 
21/04/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
19/2015 LAR380483

ROTELLO (CB) - AGRO DI 
ROTELLO, SNC - LOTTO 
1) TERRENO riportato in 
Catasto alla Partita n.2786: 
- F.56 p.49 estesa Ha. 
23.00.90 sem. intestato 
a debitore usufruttuario 
parziale; Debitore proprietario 
per 500/1000; Debitore 
proprietario per 500/1000. 
Prezzo base Euro 51.329,00. 
Offerta minima Euro 
38.496,75. LOTTO 2) TERRENI 
riportati in Catasto alla Partita 
n.5050 di proprietà degli 
esecutati:- F.56 p.54-60-62-
66-70-72-78-87-112-113-116-
132-133-137-141; - F.57 p.23-
29-40-42-49 tutti di qualità 
seminativo eccetto la p.66 
del F.56 per intera, la p.42 del 
F.57 per intera, ed Ha.11.84.00 
della p.23 del F.57 che sono 
oliveti, mentre le p. 112-113-
116-132-133-137 e 141 del 
F.56 che sono Fabbricati 
Rurali o corti di fabbricato, ed 
intestati a Debitore propr. per 
1/2 e Debitore propr. per 1/2. I 
terreni riportati al F.56 p.60-66-
72-78 e 87 hanno per confini 
catastali: - Torrente Mannara 
con la Provincia di Foggia, - 
la p. 11 (strada) di proprietà 
comune a molti proprietari, 
- le p.59-65-71-77-86 del F.56 
di prop. di Terzi (omissis), - 
le p.61-67-73-79-88 del F.56 
di propr. di Terzi (omissis). 
Per quanto riguarda i valori 
dei terreni di questo lotto 

vengono suddivisi per qualità 
nel seguente specchietto: 
OLIVETI:-F.56 p.66 di Ha. 
1.53.70;- F.57 p.42 di Ha. 
5.27.60 e - F.57 p.23 per solo 
Ha. 11.84.70 per complessivi 
Ha. 18.66.00 x£. 40.400.000/
Ha. SEMINATIVI - F.56 p.60 
di Ha. 00.77.00; p.62 di Ha. 
00.74.40; p.70 di Ha. 00.15.00; 
p.72 di Ha. 01.65.40; p.78 di Ha. 
00.89.50; p.87 di Ha. 00.14.80; 
p.23 per solo Ha. 18.12.10; 
-F.57 p.29 di Ha. 00.21.40; 
p.40 di Ha. 01.09.70; p.49 di 
Ha. 00.02.90 per complessivi 
Ha. 22.48.20 x£.18.200.000/
Ha. Tutte le altre particelle 
del F.56 (54,63,85,95,111,112,
113,116,132,133,136,137,141) 
e del F.57 (18,21,28,36,38,50) 
per complessivi Ha. 1.92.46 
sono Fabbricati rurali, corti 
di fabbricati e strade comuni 
ad altri comproprietari per 
l’accesso ai vari fondi quindi 
fanno parte integrante 
dell’azienda e incluse nel 
valore totale del lotto. Prezzo 
base Euro 145.538,96. Offerta 
minima Euro 109.154,22. 
SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - AGRO DI S. CROCE DI 
MAGLIANO, SNC - LOTTO 6) 
TERRENI riportati alla Partita 
3172 F. 29 p.23 e 24 estese 
Ha.02.25.30 Sem. intestate 
per intero agli esecutati 
(Debitore Usuf. Parziale, 
Debitore prop. per 500/1000 e 
Debitore prop. per 500/1000) 
per un valore di Ha.02.25.30. 
Prezzo base Euro 5.024,86. 
Offerta minima Euro 3.768,64. 
LOTTO 8) TERRENI distinti alla 
Partita 3172 F. 41 p.4,6,7,9,27 
e 49 estese Ha.12.70.50 
sem. intestate per 1/3 agli 
esecutati (Debitore Usuf. 
Parziale, Debitore prop. per 
500/1000 e Debitore prop. per 
500/1000), alla Partita 5390 
F. 41 p.17,18,19, 20,21,29 e 
30 sem. estese Ha.6.89.53 
intestate al solo Debitore, 
alla Partita 4448 F. 41 p.8 
e 33 estese Ha.04.40.20 
sem. intestate a Debitore e 
Debitore per intera (prop. 1/2 
e prop. 1/2). Prezzo base Euro 
34.646,48. Offerta minima 
Euro 25.984,86. Vendita senza 
incanto 28/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. 
Rif. RGE 60/1993 LAR380411
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SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA MACCHIE 
DI CIGNO, SN - Piena ed intera 
proprietà di un terreno in 
zona “E” agricola, identificato 
nel Nuovo Catasto Terreni di 
detto Comune al foglio 26, 
particella 376, pascolo arb., 
esteso mq. 14.600,00=, redd. 
dominic.: € 9,80, redd. agr.: € 
4,52. Confini: torrente Cigno, 
strada interpoderale e terreni 
appartenenti ad altri soggetti, 
contrassegnati dalle particelle 
nn. 32, 33B, 34, 39 e 139A 
dello stesso foglio 26. Trattasi 
di terreno di natura boschiva, 
a forma di corona, ricoperto 
da alberi e arbusti, con 
accentuata pendenza verso 
est, non coltivato, sito ad ovest 
del centro abitato, a circa 
quattro chilometri di distanza 
da esso. Il terreno, a cui si 
può accedere direttamente 
dalla strada interpoderale 
adiacente, è raggiungibile 
percorrendo la strada 
comunale delle Coste e quindi 
la via Contrada Macchie di 
Cigno sulla destra, subito dopo 
aver guadato il torrente Cigno. 
La via Contrada Macchie di 
Cigno prosegue e sbocca 
sulla S.S. 87 in Contrada 
Piane di Larino. Prezzo base 
Euro 6.077,25. Offerta minima 
Euro 4.557,94. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 37/2011 LAR380183

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - 
CONTRADA MORGIA LONGA, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI così 
catastalmente identificati: - 
fg. 18 p.lle 121, 143, 122, e 
106; - fg. 19 p.lle 219, 220, 
334, 335, e 178; - fg 30 p.lle 
25, 27, e 48. Prezzo base Euro 
5.260,00. Offerta minima Euro 
3.945,00. LOTTO 2) TERRENO 
catastalmente identificato 
al fg. 18 p.lle 77, 78, 79, 91, 
92 e 94. Prezzo base Euro 
4.670,00. Offerta minima 
Euro 3.502,50. Vendita senza 
incanto 24/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. RGE 
70/2001 LAR380454

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
MARINA, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO con destinazione 
di P.R.G. “vincolo non 
aedificandi” e “sedi stradali”, 
coltivato a vigneto, identificato 
nel catasto terreni al foglio 
3, part. 5, qualità seminativo, 
cl.2, sup. catast. Ha 1 are 29 
ca 90, reddito agrario euro 
43,61, redd. Domenicale 
euro 53,67; Piena proprietà 
di terreno con destinazione 
di P.R.G. “vincolo non 
aedificandi” e “sedi stradali”, 
identificato nel catasto terreni 
al foglio 3, p.lla 78, qualità 
pascolo, cl.1, superf. Catast. 
Are 18 ca 05, redd. Agrario 
euro 0.93, redd. Domenicale 
euro 1,86; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e 
“sedi stradali”, identificato 
nel catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 81, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Are 43 ca 
40, redd. Agrario euro 14,57, 
redd. Domenicale euro 17,93; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e 
“sedi stradali”, identificato 
nel catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 79, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Are 08 ca 
60, redd. Agrario euro 2,89, 
redd. Domenicale euro 3,55; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi”, 
identificato nel catasto terreni 
al foglio 3, p.lla 82, qualità 
fabbricato rurale, superf. 
Catast. Are 01 ca 70, redd. 
Agrario --, redd. Domenicale 
----; Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” 
e “residenze”, coltivato a 
vigneto, identificato nel 
catasto terreni al foglio 3, p.lla 
399, qualità seminativo, cl.2, 
superf. Catast. Ha 4 are 80 ca 
90, reddito agrario euro 161,44, 
redd. Domenicale euro 198,69; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” 
e “residenze”, coltivato a 
vigneto, identificato nel 
catasto terreni al foglio 3, p.lla 
402, qualità seminativo, cl.2, 
superf. Catast. Ha 1 are 11 ca 
80, reddito agrario euro 37,53, 
redd. Domenicale euro 46,19. 

Prezzo base Euro 320.781,60. 
Offerta minima Euro 
240.586,20. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 
66/2012 LAR380369

Vendite telematiche

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA CAMPOMARINO 
(CB) - VIA GEN. CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, 
20 B - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
88,93 mq per la quota di 1/2 + 
1/2 di piena proprietà. Il bene è 
ubicato in una zona pressoché 
centrale (nel P.R.G. - Zona B2 - 
Completamento Semintensiva 
da Integrare). L’immobile 
oggetto della procedura 
esecutiva è composto da 
abitazione al p. 1° identificata 
al N.C.E.U. al F. 8 part. 254 sub 
30 facente parte di un edificio, 
inserito nella lottizzazione 
“L’Oliveto”, complessivi 5 vani, 
rendita 464,81 Euro, indirizzo 
catastale: Via Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, piano: 1; 
interno 1; scala A. Superficie 
Totale: 89 mq, Totale escluse 
aree scoperte: 83 mq. L’intero 
edificio sviluppa 3 piani, 3 piani 
fuori terra, - piano interrato. 
Immobile costruito nel 1988. 
Per quanto non precisato nel 
presente avviso di vendita 
ed in merito alla descrizione 
dell’immobile sopraindicato, 
alla situazione di fatto e 
di diritto, alla regolarità 
urbanistica, alla divisibilità 
dei beni ecc., si richiama e si 
rimanda alla relazione peritale 
e sue eventuali integrazioni 
dell’Arch. Giuseppe VESCE 
depositata agli atti del 
fascicolo processuale e 
che si invita a visionare 
presso il professionista 
delegato. Prezzo base Euro 
63.280,80. Offerta minima 
Euro 47.460,60. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 18 Aprile 2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/04/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. 
Per ulteriori informazioni 
e per l’assistenza tecnica 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 86/2015 LAR379819

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA GUGLIONESI (CB) 
- CONTRADA CETTELLE/
SAN VITO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO dell’estensione 
di mq 5.140,00 seminativo, 
identificato al Catasto terreni 
al Foglio 79, particella 18, 
classe 2 superficie catastale 
are 51 centiare 40, reddito 
agrario €. 15,93 reddito 
domenicale €. 19,91. Il terreno, 
come da perizia agli atti della 
procedura, è interamente 
coltivato a vigneto con 
tipologia a tendone di circa 
40 anni. Allo stato attuale il 
bene risulta essere incolto 
e ricoperto di vegetazione 
spontanea. Prezzo base Euro 
8.240,00. Offerta minima 
Euro 6.180,00. CONTRADA 
CETTELLE /SAN VITO - LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN TERRENO AGRICOLO 
dell’estensione di mq 5.040 
seminativo, identificato al 
Catasto terreni del Comune 
di Guglionesi al Foglio 
79, particella 198, qualità 
seminativo, classe 2 superficie 
catastale are 50 centiare 
40, reddito agrario €. 15,62 
reddito domenicale €. 19,52. 
Il terreno, come da perizia agli 
atti della procedura è coltivato 
a vigneto di circa 40 anni. Allo 
stato attuale il bene risulta 
essere incolto e ricoperto 
di vegetazione spontanea. 
B) Piena proprietà di un 
terreno agricolo in Contrada 
Cettelle, dell’estensione di 
mq 3.570 vigneto, identificato 
al Catasto terreni del 
Comune di Guglionesi al 
Foglio 79, particella 104, 
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qualità seminativo, classe 2 
superficie catastale are 35 
centiare 70, reddito agrario 
€.26,73 reddito domenicale €. 
36,88. Il terreno è seminativo, 
in piccola parte coltivato a 
vigneto di circa 40 anni. Allo 
stato attuale il bene risulta 
essere incolto e ricoperto 
di vegetazione spontanea 
C) Piena proprietà di un 
terreno agricolo in Contrada 
Cettelle, dell’estensione di mq 
7.440 seminativo/arboreo, 
identificato al Catasto terreni 
del Comune di Guglionesi 
al Foglio 79, particella 103, 
qualità seminativo, classe 3 
superficie catastale are 75 
centiare 40, reddito agrario 
€.21,42 reddito domenicale €. 
19,47. Il terreno è seminativo, 
Allo stato attuale il bene risulta 
essere incolto e ricoperto 
di vegetazione spontanea. 
Prezzo base Euro 15.943,20. 
Offerta minima Euro 11.942,40. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 20 Aprile 2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata per 
il giorno 21/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Per ulteriori 
informazioni e per l’assistenza 
tecnica consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 11/2006 LAR379144

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - PETACCIATO 
(CB) - VIA PIETRAVALLE, 70 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 224,38 mq per la quota 
di nuda proprietà a favore 
dell’usufruttuario. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
secondo, ha un’altezza interna 
di 2,95 m. Identificazione 
catastale: foglio 17 particella 
413 sub. 15 (catasto 

fabbricati), categoria A/2, 
classe 1, consistenza 12 
vani, rendita 929,62 Euro, 
piano: 2. Prezzo base Euro 
96.483,00. Offerta minima 
Euro 72.362,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 20 Aprile 2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
21/04/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Per ulteriori informazioni 
e per l’assistenza tecnica 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 39/2016 LAR378880

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA SANTA CROCE 
DI MAGLIANO (CB) - VIA 
GENOVA, 14- 16 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI 102 
mq., distinto al N.C.E.U. al 
foglio 20, p.lla 1255, sub 4( 
catasto fabbricati), cat.A/4, 
cl.3, consistenza 92 mq, piano 
1-2 (2° - 3° F.T.), rendita: euro 
177,66, ubicato nella zona 
urbana, non troppo distante 
dal centro città. L’immobile ha 
un buon aspetto architettonico 
esterno con finiture medio-
basse. L’abitazione è costituita 
al primo piano (2°F.T.) da un 
piccolo ingresso disimpegno, 
una cucina, una sala da 
pranzo / salotto ed un bagno 
di servizio. Si arriva al 2° piano 
(3° F.T.) con una scala situata 
nella zona della cucina. Il 
secondo piano è costituito da 
un modesto disimpegno, due 
camere da letto e un bagno. 
b) Posto auto della superficie 
commerciale di 45 mq a piano 
T. Il garage è posto al piano 
terra e vi si accede tramite una 
porta in ferro; risulta essere 
comunicante con il garage 
affianco. Il garage è costituito 
da un’unica stanza con 

pavimentazione, luce elettrica 
e tubazioni di distribuzione 
dell’acqua. Prezzo base Euro 
64.217,40. Offerta minima 
48.163,05. VIA TRIESTE, 9 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
107 mq., distinto al N.C.E.U. 
al foglio 20, p.lla 1255, sub 
3( catasto fabbricati), categ. 
“in corso di costruzione”, 
consistenza 92 mq, piano 1-2 
(2° - 3° F.T.), ubicato nella zona 
urbana non troppo distante dal 
centro città; zona prettamente 
residenziale. L’immobile è 
stato lasciato completamente 
al rustico; anche la facciata 
esterna è completamente 
in intonaco rustico a vista. 
L’intero alloggio è privo di 
impianti e finiture L’abitazione 
è costituita da un primo piano 
(2°F.T.) da questi si accede al 
2° piano (3° F.T.). Posto auto 
della superficie commerciale 
di 52 mq distinto al N.C.E.U. 
al foglio 20, p.lla 1255, sub 1, 
categ. C/6, cl. 2, consistenza 
34 mq, piano T, rendita 50,92, 
Piano Terra. Il garage è posto 
al piano terra e vi si accede 
tramite una porta in ferro; 
risulta essere comunicante 
con il garage affianco. Il garage 
è costituito da un’unica stanza 
lasciata al grezzo. Prezzo 
base Euro 30.180,83. Offerta 
minima Euro 22.635,62. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 20 Aprile 2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata per 
il giorno 21/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Per ulteriori 
informazioni e per l’assistenza 
tecnica consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 76/2015 LAR379166

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI 
(CB) - VIA BIFERNO , 15 
- APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di un 
condominio, in una zona 
residenziale in C.da Porticone 
denominata “Villaggio 
Valentino”, interno 10, 
L’appartamento è composto 
da un piccolo disimpegno 
all’ingresso, una zona giorno 
costituita da un ambiente 

unico soggiorno e cucina. 
E’ presente un piccolo 
disimpegno di accesso alla 
zona notte composta da 
due camere da letto ed un 
bagno. L’unità immobiliare 
ha un balcone con accesso 
dalla camera da letto singola 
e un balcone trasformato 
in veranda (ved. situazione 
urbanistica). Sviluppa una 
superficie netta di mq 59 
circa (compresa la veranda) 
e 5,40 mq di balcone con 
ripostiglio esterno. Lo 
stato di manutenzione 
dell’appartamento è buono, 
mentre quello dello stabile 
condominiale è sufficiente. 
Per quanto riguarda gli 
impianti, non è stato esibito 
il certificato di conformità 
degli stessi. Consultare 
obbligatoriamente la perizia 
e l’ulteriore documentazione; 
sussistono oneri condominiali 
non pagati; il perito rileva che 
sussistono lievi difformità 
regolarizzabili. Prezzo base 
Euro 46.141,00. Offerta minima 
Euro 34.606,00. VENDITA 
TELEMATICA SINCRONA. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro 
le ore 12:00 del giorno 
18/04/2017. Apertura delle 
buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/04/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900- 
3475307808. Per ulteriori 
informazioni e per l’assistenza 
tecnica consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it. Rif. 
RGE 60/2013. LAR377750

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI (CB) - 
VIA CORSICA, 1/F - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI DEPOSITO 
COMMERCIALE della 
superficie di 502,10 mq, 
è catastalmente così 
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data e 
l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, 
domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso il 
codice fiscale) proprie e (se in regime di comunione 
legale) del coniuge, per le società la ragione sociale, 
partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi un 
recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si riferisce; - 
i dati identificativi del bene e del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione della 
volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, 
dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque non 
superiore a quello previsto nell’avviso di vendita), il 

modo di pagamento ed ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di stima ed 
eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche del 
coniuge, in caso di comunione legale). Per le 
persone giuridiche: certificato di iscrizione, rilasciato 
della Camera di Commercio, nonché fotocopia 
documento identità del o dei rappresentanti legali; 
2) n. 2 assegni circolari che devono essere emessi 
da istituto di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare non 
trasferibile, a titolo di cauzione, pari al valore 
percentuale del prezzo offerto o prezzo base d’asta 
nella misura indicata nell’avviso; b) un assegno 
circolare non trasferibile, a titolo di copertura 
approssimativa delle spese di vendita (verificare 
comunque le disposizioni in avviso di vendita o 
ordinanza). Detti assegni saranno immediatamente 
restituiti ai concorrenti presenti non aggiudicatari. 

L’offerta deve essere inserita e depositata in busta 
chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati solo 
un nome o una sigla di fantasia che consenta 
all’offerente di identificare la propria busta in sede di 
apertura, la data fissata per l’esame delle offerte e il 
nome del professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o con 
incanto; nel primo caso si parte da una proposta di 
offerta irrevocabile d’acquisto pari o superiore al 
valore stabilito. Nelle vendite con incanto si parte 
da un prezzo base sul quale ognuno può proporre 
dei rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione è 
provvisoria per i successivi 1O giorni nei quali 
è possibile effettuare l’aumento di un quinto, 
dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione 
il giudice pronuncia decreto con il quale trasferisce 
all’aggiudicatario il bene espropriato ordinando 
la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni 
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione saranno a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Larino

individuato: Catasto Fabbricati 
fg. 14, part. 46, sub 49, cat. D/6, 
rendita € 5.850,00. Al locale, 
posto al piano seminterrato 
di fabbricato composto da n. 
5 piani fuori terra, si accede 
mediante una rampa di 
scale esterne e mediante un 
secondo accesso ubicato sulla 
rampa veicolare di accesso al 
piano interrato. Alla data di 
perizia, il locale si presenta 
in sufficienti condizioni di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 334.350,00. Offerta 
minima Euro 250.763,00. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 

ore 12:00 del 20 Aprile 2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata per 
il giorno 21/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Veri 
tel. 0875701332. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Per ulteriori 
informazioni e per l’assistenza 
tecnica consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 27/2015 LAR378610

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA URURI (CB) - 

VIA PROVINCIALE, 163 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
catastale di 162,00 mq. L’unità 
immobiliare oggetto di vendita 
è posta al piano terra e primo, 
con sottotetto non abitabile ed 
ha un’altezza interna variabile 
nei tre piani. L’intero edificio 
sviluppa due piani e sottotetto 
fuori terra. L’immobile è stato 
costruito nel 1940 ed, al piano 
terra, è stato ristrutturato 
nel 2007. Prezzo base Euro 
49.160,00. Offerta minima 
Euro 39.328,00. Offerte da 
presentare con modalità 

telematica entro le ore 12:00 
del 18 Aprile 2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/04/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Per ulteriori informazioni 
e per l’assistenza tecnica 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 24/2016 LAR379831


