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CARTOCETO - VIA IV NOVEMBRE 
SNC - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 17 mappale 384 
sub. 23, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2, 
r.c. Euro 149,77. Prezzo base Euro 
30.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 10:45. Offerta minima 
Euro 22.575,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Valentini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
26/2014 PSR376503

PIAGGE - LOCALITA’ CERBARA 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superfi cie di mq. 4.020,00 a ridosso 
della zona artigianale, distinto al 
Catasto Terreni di detto Comune 

al foglio 5 mappali 533-546, r.a. 
Euro 3,60 – r.d. Euro 5,70. Prezzo 
base Euro 2.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 09:20. Offerta 
minima Euro 1.800,00 FANO - VIA 
BELGATTO, 38 - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO dotato di scoperto 
esclusivo, Accessori esterni oltre 
a Terreno coltivabile, distinto 
rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
34 mappale 171 sub. 2, p.T-1, Cat. 
A/3 Cl. 1°, vani 7, r.c. Euro 303,68 
(corpo A) – al foglio 34 mappale 
298, p.T, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 32, r.c. 
Euro 125,60 (corpo B) - al foglio 
34 mappale 311 sub. 3, p.T, Cat. 
C/2 Cl. 2°, mq. 67, r.c. Euro 262,98 
e al Catasto Terreni del Comune 
di Fano al foglio 34 mappali 23-
229-311 (ex 270)-313 (ex 270)-359 
(ex 232)-373 (ex 247)-379 (ex 255) 
della superfi cie complessiva di mq. 
19.376,00 (corpo C). Prezzo base 
Euro 326.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 

data 24/03/17 ore 09:20. Offerta 
minima Euro 244.500,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Angelini. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 3067/2011 PSR376475

FANO - LOCALITA’ CUCCURANO 
- STR. NAZ. FLAMINIA, 238 - 

INTERA PROPRIETA’ SU INTERO 
FABBRICATO destinato a civile 
abitazione composto da piano 
terra e primo con scoperti esclusivi 
di 4,5 vani, superfi cie mq 102. Il 
bene oggetto di pignoramento è un 
piccolo fabbricato destinato a civile 
abitazione composto al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio sottoscala e 
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scoperto sul retro del fabbricato. 
Mediante la scala interna si 
accede al piano primo, composto 
esclusivamente da due camere da 
letto. Immobile disabitato. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 10:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Orciani tel. 
0721/67529. Rif. RGE 3093/2013 
PSR375361

FANO - LOCALITA’ FORCOLO, 
47 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO destinato a 
civile abitazione composto da 
piano primo e sottotetto della 
consistenza di 5 vani, superficie 
commerciale 90,79 mq e box 
singolo, di 13 mq, al piano S1. 
L’appartamento si sviluppa al piano 
1°e sottotetto ed è composto da 
pranzo/soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
ripostiglio e bagno al 1°livello più tre 
locali accessori al secondo livello. 
Completa la proprietà un box auto 
ad uso esclusivo. L’unità risulta 
in buono stato di manutenzione. 
Attualmente occupato in forza di 
contratto di locazione. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Orciani tel. 
0721/67529. Rif. RGE 3083/2012 
PSR375364

FANO - VIA METAURO, 48 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
su edificio a schiera bifamiliare 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 37 mappale 
36 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 
3, r.c. Euro 278,89 oltre alla quota 
del sub. 4 b.c.n.c. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:50. Offerta minima 
Euro 78.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lorenzo Bartolucci. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 3154/2012 PSR376483

FANO - VIA NAZIONALE FLAMINIA, 
383/E - A) PIENA PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
32,90 mq posto al piano PRIMO, ha 
un’altezza interna di 2,85. 1,5 vani. 

B) Piena proprietà (1000/1000) 
di posto auto della superficie 
commerciale di 7,35 mq, posto 
al piano interrato, è raggiungibile 
mediante rampa di accesso 
carrabile posta sulla strada 
secondaria Via Ticino, passaggi e 
spazi di manovra condominiali, ha 
un’altezza interna di 2,70. Prezzo 
base Euro 26.610,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Cenerini - Urbino in Via Guido da 
Montefeltro n.43 in data 31/03/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giacinto 
Cenerini tel. 0722 329975. Rif. RGE 
185/2014 PSR374784

FANO - LOCALITA’ PONTE 
SASSO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 341/A - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con lastrico solare e posto auto 
scoperto distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 121 mappale 158 sub. 16, 
p.T-2, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 2,5 - 
r.c. Euro 148,48 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
39.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:25. Offerta minima 
Euro 29.400,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Aldo Rocco Nocito. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 3139/2012 PSR376573

TAVULLIA - STRADA SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO N. 126/I 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO e garage 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 7 mappale 
143 sub. 11, p.1-2, Cat. A/2 Cl. 2° 
vani 5, r.c. Euro 464,81 e al foglio 
7 mappale 143 sub. 22, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 2, mq. 24, r.c. Euro 53,30 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 38-41 b.c.n.c. Prezzo base 

Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 09:15. Offerta 
minima Euro 78.750,00 GABICCE 
MARE - LOCALITA’ GABICCE 
MONTE, VIA E. FILIBERTO N. 15 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO di civile abitazione, 
di tipo contiguo, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 2 mappale 44 sub. 16, p.T-
1-2, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 7,5 - r.c. 
Euro 325,37. Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:15. Offerta minima 
Euro 225.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erica Catani. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
120/2015 PSR376467

GABICCE MARE - VIA ROSSINI, 
4 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO composto 
da unità immobiliare di tipo 
residenziale posta al piano 
terreno con accesso indipendente. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, wc, due camere e cucina, 
oltre a ripostiglio adiacente con 
accesso dall’esterno. Prezzo base 
Euro 67.000,00. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
composto da unità immobiliare 
di tipo residenziale, posta al 
piano primo con annesso piano 
sottotetto collegato da scala 
interna. Ha accesso indipendente 
ed è limitata da uno scoperto 
comune perimetrale al fabbricato. 
È costituita da ingresso, angolo 
cottura, soggiorno, bagno, camera 
da letto, ripostiglio, scala di 
collegamento per il sottotetto 
nel quale sono stati ricavati due 
ripostigli ed una lavanderia. Prezzo 
base Euro 86.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bruno Capodaglio tel. 
0721/372130. Rif. RGE 282/2014 
PSR376015

MOMBAROCCIO - LOCALITA’ 
CAIRO - VIA CAIRO SNC - LOTTO 
9) INTERA PROPRIETÀ SU POSTO 
AUTO scoperto distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 8 mappale 578 sub. 18, p.S1, 

Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 
32,23. Prezzo base Euro 540,00. 
Offerta minima Euro 405,00. 
LOTTO 10) INTERA PROPRIETÀ SU 
POSTO AUTO SCOPERTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 8 mappale 578 
sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 
13, r.c. Euro 32,23. Prezzo base 
Euro 540,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 10:30. Offerta minima 
Euro 405,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carla Maria Luisa Apa. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
103/2009 PSR376527

MOMBAROCCIO - LOCALITA’ 
VILLAGRANDE - VIA SARAGAT, 
19 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e garage distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 25 mappale 270 
sub. 54, p.S1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 
3, r.c. Euro 170,43 e al foglio 25 
mappale 270 sub. 85, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. U, mq. 19, r.c. Euro 47,10 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni del fabbricato 
come risultanti nell’elaborato 
planimetrico. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:50. Offerta minima 
Euro 36.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lorenzo Bartolucci. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 301/2014 PSR376495

MONDAVIO - FRAZIONE SAN 
MICHELE AL FIUME - VIA 
CESANESE , 139 - INTERA 
PROPRIETÀ SU CASA SINGOLA 
con garage e scoperto esclusivo, 
distinta al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 14 mappale 
116, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 9, 
r.c. Euro 464,81. Prezzo base Euro 
36.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:55. Offerta minima 
Euro 27.225,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Beretta. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
3115/2011 PSR376485

MONTECOPIOLO - LOCALITA’ 
CAPRAIA 102 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO di 
civile abitazione con accessori 
rurali interni ed esterni, doppio 
garage, ricovero e recinto per 
animali, doppia tettoia, forno, stalla 
per bovini con annessi interni ed 
esterni, concimaia oltre a Terreni 
Agricoli, in gran parte adibiti a 
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pascolo e per mq. 643 a seminativo, 
distinto rispettivamente al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
21 mappale 902 sub. 6 , Cat. A/4 
Cl. 3°, vani 22,5, r.c. Euro 569,39; al 
foglio 21 mappale 902 sub. 7 , Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 37, r.c. Euro 59,24; 
al foglio 21 mappale 902 sub. 8 
, Cat. C/2 Cl. U, mq. 113, r.c. Euro 
180,92; al foglio 21 mappale 902 
sub. 9 , Cat. D/1, r.c. Euro 900,00; 
al foglio 21 mappale 902 sub. 10, 
bene comune non censibile; (tutti 
derivanti dalla soppressione del 
foglio 21, mapp. 902, sub. 1, 2, 3, 4 e 
5 – variazione in atti dal 23.11.2015, 
protocollo n. PS0107033); e al 
foglio 21 mappale 903 sub. 3, Cat. 
D/1, r.c. Euro 4.096,00; (derivante 
dalla soppressione del foglio 21, 
mapp. 903 sub. 1 e 2 – variazione 
in atti dal 03.11.2015, protocollo 
n. PS0098117); oltre a terreno 
distinto al Catasto Terreni del 
Comune di Montecopiolo al foglio 
21 mappali 311 – 315 – 894 -898 
– 900 – 902 - 903 della superficie 
netta (esclusa i fabbricati) di 
mq. 7.345,04. Prezzo base Euro 
435.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:10. Offerta 
minima Euro 326.250,00 LOCALITA’ 
CAPRAIA 101 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE di civile 
abitazione con porzione di ricovero 
per attrezzature agricole e centrale 
termica oltre a scoperto esclusivo e 
Terreno Agricolo, distinto al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
21 mappale 362, qualità Fabbricato 
Rurale di mq. 190 e al foglio 21 
mappale 368, qualità prato, Cl. 
1°, mq. 1.150. Prezzo base Euro 
13.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:10. Offerta minima 
Euro 9.975,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanna Giuliani. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
151/2011 PSR376550

VALLEFOGLIA - VIA SALIERI, 33 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra, comprendente scoperto 
e piano interrato accessorio 
con ripostiglio e garage, avente 
destinazione residenziale. L’unità 
immobiliare è costituita da un unico 
vano soggiorno - cottura - pranzo, 
2 camere da letto affacciantesi 
su terrazzo coperto, bagno e 
disimpegno, oltre a ripostiglio e 
garage. Locato con titolo. Prezzo 
base Euro 79.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor - 
Via Castelfidardo, 3 Pesaro in data 
28/03/17 ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino ad 
1/4 MONTELABBATE - LOCALITA’ 
APSELLA - VIA DEI PESCHI, 17 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO disposto 
su due piani, primo e secondo. 
L’abitazione al piano primo è 
costituita da cucina - soggiorno 
affacciantesi su balcone ubicato 
sul fronte, parzialmente coperto, 
camera da letto ora utilizzata quale 

soggiorno, disimpegno e bagno, 
oltre a scala interna conducente al 
sottotetto, nel quale insistono tre 
ampi vani ripostiglio utilizzati come 
camere da letto oltre a disimpegno 
- lavanderia utilizzata come bagno. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sator 
Legal Advisor - Via Castelfidardo, 
3 Pesaro in data 28/03/17 ore 
09:45. Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Angelini Mattei. Rif. RGE 20/2013 
PSR375358

MONTELABBATE - VIA 
PANTANELLI, 156 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e posto auto su 
area scoperta esclusiva distinti al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al foglio 5 mappale 39 sub. 8, p.T-
1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 
309,87 e al foglio 5 mappale 39 
sub. 10, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 35, 
r.c. Euro 95,80. Prezzo base Euro 
103.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:25. Offerta minima 
Euro 77.625,00 VIA PANTANELLI, 
154 - LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO e posto auto 
su area scoperta esclusiva distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 5 mappale 39 sub. 
9, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 7,5 - r.c. 
Euro 464,81 e al foglio 5 mappale 39 
sub. 11, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 41, 
r.c. Euro 112,23. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:25. Offerta minima 
Euro 78.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Aldo Rocco Nocito. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
99/2010 PSR376566

ORCIANO DI PESARO - LOCALITA’ 
CANNETI, VIA G. SARAGAT, 
43 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 22 mappale 1517 
sub. 4, p.T-1-2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
4,5 - r.c. Euro 278,89 e al foglio 22 
mappale 1517 sub. 10, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 32, r.c. Euro 67,76 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 13-14 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:25. Offerta 
minima Euro 78.750,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Prosperi tel. 0721-801902. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
65/2015 PSR376522

PERGOLA - VIA MOLINO 
DEL SIGNORE - FABBRICATO 
RURALE ad uso Molino al piano 
seminterrato, composto da locale 
macinatura, magazzino e molino 
(sub 1); centrale termica a servizio 
del molino (sub 2); abitazione 
ai piani terra, primo e secondo, 

composta da locali dispensa e 
due camere (sub 3); abitazione 
comprendente tinello, cucina, 
salone, e vano scala al piano terra, 
cucina, corridoio, due camere, 
bagno, antibagno e vano scala al 
piano primo, corridoio, due camere 
e vano scala al piano secondo 
e locali soffitta e vano scala al 
piano terzo (sub 4); abitazione al 
piano terra, composta da cucina, 
ripostiglio, e due camere (sub 5); 
abitazione al piano terra, composta 
da cucina, due camere, forno, con 
annesso locale magazzino al piano 
seminterrato, staccato dal corpo 
principale (sub 6); oltre a terreno 
agricolo pertinenziale. Prezzo 
base Euro 460.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721/803914. Rif. RGE 3008/2012 
PSR376425

PESARO - LOCALITA’ CANDELARA, 
VIA VALGELATA, 4 - INTERA 
PROPRIETÀ SU VILLA con 
scoperto esclusivo distinta al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
alla Sez. C, foglio 4 mappale 250, 
z.c. 2, p.T-1-2, Cat. A/7 Cl. U, vani 
13, r.c. Euro 1.409,93 e Terreno 
Agricolo circostante al fabbricato 
distinto al Catasto Terreni Sez. 
Candelara al foglio 4 mappali 164-
361 della superficie complessiva 
di ha. 01.42.12. Prezzo base Euro 
630.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:25. Offerta minima 
Euro 472.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Renni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
43/2013+86/2010 PSR376472

PESARO - STRADA DELLE PRIMULE, 
18 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI EDIFICIO MONOFAMILIARE, 
costituito al piano terra da due 
piani fuori terra abitabili e un piano 
interrato, comprendete ingresso, 
garage, centrale termica, tinello, 
cucina, loggiato ed accessori, 
con sovrastanti quattro locali, 
due bagni, terrazzo ed accessori 
al piano primo; garage, deposito 
e ripostiglio al piano primo 
sottostrada; deposito attrezzi, 
tettoia e conigliera al piano 
terra, nell’annesso scoperto; 
oltre a terreno avente superficie 
catastale di 4.650 mq, adiacente 

all’immobile principale. Prezzo 
base Euro 644.000,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli, distinti al catasto terreni 
del Comune di Pesaro, Sezione di 
Pesaro, al foglio 57 con le particelle 
59, 60 e 641, della superficie 
catastale complessiva di mq 
6.619, col reddito dominicale di 
complessivi euro 17,01 ed agrario 
di complessivi euro 19,67. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721/803914. Rif. RGE 199/2015 
PSR376342

PESARO - VIA ISONZO, 26-
28 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con garage e 
locale accatastato come negozio, 
ora in disuso, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
26 mappale 227 sub. 1, p.T, Cat. 
A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 201,42e 
al foglio 26 mappale 227 sub. 3, 
p.T, Cat. C/1 Cl. 5°, cons. mq. 16, 
r.c. Euro 380,11. Prezzo base Euro 
98.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:20. Offerta minima 
Euro 73.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Angelini. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. CC 
1757/2013 PSR376456

PESARO - VIA LANZA ANG. VIA 
GIOLITTI (CONDOMINIO “LANZA 
60-62”) - INTERA PROPRIETÀ 
SU AMPIO GARAGE, distinto al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al foglio 40 mappale 2496 sub. 
102, p.S1, Cat. C/6 Cl. 5°, mq. 107, 
r.c. Euro 447,61 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
37.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:15. Offerta minima 
Euro 28.275,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabiola Galluzzi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
161/2015 PSR376556

TAVULLIA - STRADA PICCIANO, 
SNC - LOTTO A) INTERA 
PROPRIETA’ DI TERRENI AGRICOLI 
per una superficie catastale 
complessiva di 3 ettari, 80 are 99 
centiare (di qualità seminativo; 
bosco ceduo; pascolo arb.). Prezzo 
base Euro 114.000,00. Offerta 
minima Euro 85.500,00 STRADA 
PICCIANO, 19 - LOTTO C) INTERA 
PROPRIETA’ DI FABBRICATO 
colonico. L’immobile è costituito da 
un edificio su due piani, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
sbroglio, cantina e ripostiglio 
(ex stalla) al piano terra, quattro 
camere, bagno e terrazzo al piano 
primo oltre ad un’ampia area di 
pertinenza adibito a giardino 
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intorno al fabbricato, sullo stesso 
si trovano due accessori ad uso 
ripostiglio di cui uno aderente 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
201.000,00. Offerta minima Euro 
150.750,00 PESARO - VIA R. 
ROSSELLINI, 9 - LOTTO D) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO, 
vani 4,5 con garage di mq.17. 
L’immobile in oggetto è ubicato 
al terzo piano e quarto piano 
(sottotetto) è costituito al 3° piano 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere da letto, 
terrazzo; al 4° piano, con ingresso 
su scala condominiale abbiamo 
soggiorno-cucina, bagno, camera 
da letto, terrazzo. Prezzo base Euro 
223.000,00. Offerta minima Euro 
167.250,00 VIA R. ROSSELLINI, 
7 - LOTTO E) PROPRIETA’ 9/10 DI 
APPARTAMENTO, vani 5,5 con 
garage di mq 17. L’immobile in 
oggetto è ubicato al terzo e quarto 
piano (sottotetto), ed è costituito 
al 3° piano da soggiorno, 3 camere 
da letto, bagno e 2 terrazzi; al 
4° piano, con ingresso su scala 
condominiale, e con collegamento 
interno con scala in legno abbiamo 
ingresso con soggiorno-pranzo-
cucina, bagno, due terrazzi. Prezzo 
base Euro 295.000,00. Offerta 
minima Euro 221.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Via degli Abeti 7/A - Pesaro 
in data 28/03/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianluca 
Tasini tel. 0721/258119. Rif. RGE 
283/2014 PSR376335

SALTARA - LOCALITA’ CALCINELLI 
- VIA GIOVANNI VERGA, 11 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di vani 4, composto di 3 
locali con angolo cottura, bagno, 
due balconi ed accessori. Box 
auto al piano interrato al piano 
S1 , di mq. 18. Prezzo base Euro 
56.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Nori Via Luigi 
Einaudi, 24 - Fano in data 05/04/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Donatella Nori tel. 0721/861600. 
Rif. RGE 151/2014 PSR376984

SALTARA - LOCALITA’ CALCINELLI, 
VIA MILANO, 6 - INTERA 
PROPRIETA’ SU CASA a schiera. 
Al piano terra è collocato l’ingresso 
dell’abitazione, che si raggiunge 
da un piccolo giardino esclusivo 
antistante, che dà accesso diretto 
ad un grande locale soggiorno. Sul 
retro è collocata la zona pranzo-
cucina, dalla quale si accede ad 
uno scoperto esclusivo. Al piano 

superiore si trova la zona notte 
composta da 3 camere ed un 
bagno. Al piano interrato è presente 
un locale garage. Prezzo base 
Euro 218.093,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Giunta tel. 
0721/639215. Rif. RGE 107/2015 
PSR376034

SAN COSTANZO - FRAZIONE 
CERASA - STR. S.COSTANZO, 
37/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al p. terra con 
annessa porzione di scoperto 
esclusivo composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, 1 camera 
con balcone, studio e bagno oltre a 
sottostanti e pertinenziali locale 
ad uso sgombro, ripostiglio, wc 
e garage al p. interrato collegati 
da scala interna. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
15/03/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721/803914. Rif. RGE 3019/2013 
PSR376346

SAN COSTANZO - STRADA DI 
SANTA LUCIA, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
DI CASA unifamiliare con annessa 
corte esclusiva, comprendente 
ingresso/disimpegno/soggiorno, 
magazzino/ripostiglio, 3 ripostigli, 
cucina/pranzo/soggiorno, bagno 
con antibagno al p. terra, oltre a 
corridoio/disimpegno, bagno con 
ripostiglio, camera da letto, cucina 
e ripostiglio/sbroglio al p. I°. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721/803914. Rif. RGE 3045/2013 
PSR376349

SAN COSTANZO - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 1/H - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e autorimessa di mq 14. L’unità 
immobiliare è distribuita su due 
livelli, piano terra e piano interrato 
ed è inoltre dotata di scoperto 
esclusivo e di due balconi. Più 
precisamente risulta composta 
al piano terra da cucina, pranzo/

soggiorno, bagno e due camere da 
letto; al piano interrato, direttamente 
collegato al piano terra, da cantina, 
w.c. e vano garage. Lo scoperto 
esclusivo è costituito da una zona 
adibita a giardino e da una zona 
pavimentata. Prezzo base Euro 
59.000,00. Vendita senza incanto 
c/o studio Dott. Lomma via Roma 
125/f - Fano (PU) in data 29/03/17 
ore 11:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianni 
Lomma tel. 0721/818311. Rif. RGE 
88/2015 PSR374593

SAN GIORGIO DI PESARO - STRADA 
MONTECUCCO, SNC - LOTTO A) 
APPARTAMENTO facente parte di 
una palazzina quadrifamiliare, al 
primo piano. Garage di pertinenza 
al piano interrato, di mq. 18. L’unità 
immobiliare risulta arredata, ed è 
composta da soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera 
da letto ed un bagno, dotato 
di due balconi privati, uno sul 
fronte ed uno sul retro. Prezzo 
base Euro 44.640,00. LOTTO B) 
APPARTAMENTO facente parte di 
una palazzina quadrifamiliare, al 
primo piano. Garage di pertinenza 
al piano interrato, di mq. 18. L’unità 
immobiliare risulta arredata ed è 
composta da soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, camera da letto 
ed un bagno, dotato di due balconi 
privati, uno sul fronte ed uno sul 
retro. Prezzo base Euro 42.480,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO facente 
parte di palazzina quadrifamiliare, 
al piano terra. Garage di pertinenza 
al piano interrato, di mq. 24. L’unità 
immobiliare risulta composta da 
soggiorno, pranzo con angolo 
cottura, camera da letto ed un 
bagno, dotato di due scoperti 
privati, uno sul fronte ed uno sul 
retro. Prezzo base Euro 44.640,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Pettinato Via Risorgimento, 
8B - Fano in data 21/03/17 ore 
11:00. Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Pettinato tel. 0721808186. Rif. RGE 
168/2014 PSR376306

SAN LEO - VIA TORELLO, 31 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano primo e 
ripostiglio al p.T, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
5 mappale 597 (ex 77) sub. 3, p.T-1, 
Cat. A/2 Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 
464,81 e al foglio 5 mappale 597 
sub. 2, p.T, Cat. C/2 Cl. 2°, cons. mq. 
14, r.c. Euro 25,31 oltre alla quota del 

sub. 1 b.c.n.c. ai sub. 2-3-4. Prezzo 
base Euro 57.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 24/03/17 ore 10:15. 
Offerta minima Euro 42.975,00 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano secondo 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 5 mappale 
597 (ex 77) sub. 4, p.S1-2, Cat. A/2 
Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 464,81 
oltre alla quota del sub. 1 b.c.n.c. 
ai sub. 2-3-4. Prezzo base Euro 
71.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 10:15. Offerta minima 
Euro 53.925,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alice Terenzi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 29/2012 
PSR376510

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 58 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su unico 
livello al piano terra di mq 104,19 
muri compresi, con garage (locale 
uso sgombero) di mq 17, terrazzo 
di mq 7,37 e corte esclusiva di mq. 
619,56. Occupato dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 112.980,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
tre livelli piano terra, piano primo 
e sottotetto, complessivi mq 
214,88 muri compresi, con garage 
(locale uso sgombero) posto al 
piano terra. Libero. Prezzo base 
Euro 143.660,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Benini - 
Via Indipendenza, 18/B Pesaro in 
data 03/03/17 ore 12:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Benini 
tel. 0721830563. Rif. RGE 25/2015 
PSR375556

TAVULLIA - FRAZIONE RIO 
SALSO, VIA TEVERE, 12 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
su “bifamiliare” con ripostiglio 
e due garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 
43 mappale 424 sub. 6, p.T-1-2, Cat. 
A/2 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. Euro 604,25; 
al foglio 43 mappale 424 sub. 7, 
p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 22, r.c. Euro 
48,86 e al foglio 43 mappale 424 
sub. 8, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, 
r.c. Euro 24,17. Prezzo base Euro 
56.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:20. Offerta minima 
Euro 42.075,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Rag. Francesco 
Buresta. Per info Associazione di 
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Notai in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 89/2012 PSR376563

TAVULLIA - LOCALITA’ CASE 
BERNARDI, VIA PROVINCIALE 
FELTRESCA, 131 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 41 mappale 178 sub. 6, p.T, 
Cat. A/2 Cl. 1, vani 4,5 - r.c. Euro 
348,61 e al foglio 41 mappale 178 
sub. 5, p.T, Cat. C/6 Cl. 1, mq. 18, 
r.c. Euro 33,47. Prezzo base Euro 
33.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:30. Offerta minima 
Euro 25.125,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Comm.sta Andrea 
Cappellini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 8/2013 PSR376559

TAVULLIA - VIA G. GIOLITTI 
3/E - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto di soggiorno-cucina, 
due locali, ripostiglio, bagno e 
balconi, con sottostante ripostiglio, 
collegato da scala interna, ed 
annessi scoperti esclusivi al piano 
terra, oltre a garage con W.C., 
sempre al piano terra. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Anna Fionda. Rif. RGE 315/2014 
PSR376720

TAVULLIA - FRAZIONE PADIGLIONE 
BERLINGUER - VIA E. BERLINGUER, 
28/8 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 38 mappale 462 
sub. 8, p.T-2-3, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 
3,5 - r.c. Euro 207,87 e al foglio 38 
mappale 462 sub. 16, p.T, Cat. C/6 
Cl. 2°, mq. 26, r.c. Euro 57,74 oltre 
alla comproprietà pro-quota delle 
parti comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 75.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 56.700,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Floriana 
Montesi. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 156/2015 PSR376538

TAVULLIA - LOCALITA’ RIO SALSO, 
VIA PO, 8/B - INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO identificato 

al Catasto Fabbricati come 
segue: - foglio 43, mappale 925, 
sub. 16, categoria A/3, classe 
1, consistenza 4 vani, rendita 
catastale € 202,45; - foglio 43, 
mappale 925, sub. 11, categoria 
C/6, classe 1, consistenza 38 mq, 
rendita catastale € 70,65. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 10:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ludovico Roberto 
Maria Pazzi. Rif. RGE 19/2016 
PSR375638

TAVULLIA - LOCALITA’ RIO SALSO, 
VIA TAGLIAMENTO, 4/B - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 43 mappale 914 sub. 9, p.T-
1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 
387,34 e al foglio 43 mappale 914 
sub. 5, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 47, 
r.c. Euro 104,38. Prezzo base Euro 
114.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:45. Offerta minima 
Euro 85.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Di Loreto. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
302/2015 PSR376489

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
MONTECCHIO - CORSO XXI 
GENNAIO, 16 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con 
ripostiglio e scoperto in comune 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 6 mappale 
88 sub. 2 graffato con mappale 242 
sub. 2, p.S1-T, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 
3,5 - r.c. Euro 94,00. Prezzo base 
Euro 22.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 16.687,50. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicoletta 
Barbieri. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 81/2011 PSR376469

VALLEFOGLIA - SEZ. S. ANGELO 
IN LIZZOLA - FRAZ. MONTECCHIO 
- VIA INDIPENDENZA, 32 - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al secondo piano 
con garage, mansarda e scoperto 
esclusivo distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 6 mappale 1912 sub. 13, 
p.T-1-2-3, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6, r.c. 
Euro 356,36 e al foglio 6 mappale 
1912 sub. 15, p. T, Cat. C/6 Cl. 

2°, mq. 22, r.c. Euro 56,81 oltre 
al sub. 11 b.c.n.c. corte comune 
ai sub. 13-15. Prezzo base Euro 
186.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:45. Offerta minima 
Euro 139.800,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Di Loreto. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
30/2012 PSR376473

VALLEFOGLIA - SEZ. SANT’ANGELO 
IN LIZZOLA, VIA D. ALIGHIERI, 40 
- INTERA PROPRIETÀ SU CASA di 
civile abitazione con circostante 
scoperto di pertinenza confinante 
con un lotto di Terreno edificabile, 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 12 mappale 
260, p.T-1-2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 
7,5 - r.c. Euro 697,22 ed al Catasto 
Terreni al foglio 12 mappale 539, 
seminativo di Cl. 3°, superficie 
mq. 636. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 09:55. Offerta minima 
Euro 81.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Beretta. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 
tel. 072135232. Rif. RGE 35/2009 
PSR376479

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PESARO - LOCALITA’ CANDELARA 
- STRADA DI BORGO SANTA LUCIA 
- LOTTO B) QUOTA DI INTERA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE ad uso 
ristorante costituito da due piani 
fuori terra ed un piano seminterrato. 
Buono stato di manutenzione e 
conservazione. Prezzo base Euro 
226.617,00. VIA VENTURINI - 
LOTTO C) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso ristorante sita 
al piano Terra. La proprietà 
comprende porzione di cucina, bar, 
wc, centrale termica e tettoia. 
Prezzo base Euro 24.415,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Gaibini - Viale Vanzolini, 5 
Pesaro in data 15/03/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. Dott. 
Davide Storti. Curatore Fallimentare 
Avv. Fernanda Gaibini tel. 
0721/68637. Rif. FALL 36/2010 
PSR375391

PESARO - VIA DEI CANONICI, 
119 - INTERA PROPRIETA’ 
SU FABBRICATO ex colonico 
e fabbricato ad uso opificio 
industriale identificati al Catasto 
Fabbricati come segue: 1) - Foglio 
35, mappale 55, sub. 3 - Via Dei 
Canonici n. 119 piano 1-2; cat. 
in corso di costruzione; - Foglio 
35, mappale 55, sub. 4 - Via Dei 
Canonici n. 119 piano T-1-12; cat. 
in corso di costruzione; 2) - Foglio 
35, mappale 216, sub. 4 - Via Dei 
Canonici snc piano T; cat. D/1, 
rendita € 1.022,00; - Foglio 35, 

mappale 216, sub. 5 - Via Dei 
Canonici snc piano T; cat. D/1, 
rendita € 498,00. Prezzo base 
Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
- Via Castelfidardo, 3 Pesaro in 
data 28/03/17 ore 09:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Angelini 
Mattei tel. 0721372130. Rif. RGE 
48/2016 PSR375627

PESARO - STRADA MONTEFELTRO, 
4 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ADIBITO A 
NEGOZIO e Magazzino distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 23 mappale 
629, z.c. 2, p.T-1, Cat. D/1, r.c. 
Euro 1.662,99 (dati derivanti da 
denuncia di variazione catastale 
prot. n. 54016.1/2000). Prezzo 
base Euro 91.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:55. Offerta 
minima Euro 68.625,00 STRADA 
MONTEFELTRO, SNC - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ SU AREA 
URBANA ADIBITA A DEPOSITO di 
materiali edili distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 14 mappale 784, Cat. Area 
Urbana di mq. 7944. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:55. Offerta 
minima Euro 135.000,00. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Monsagrati. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 73/2014 PSR376544

PESARO - VIA PASSERI, 127 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU LOCALE 
ADIBITO A NEGOZIO distinto al 
Catasto Fabbricati di detto Comune 
al foglio 67 mappale 793 sub. 26, 
p.T, Cat. C/1 Cl. 4°, cons. mq. 91, r.c. 
Euro 1.856,40. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 10:10. Offerta minima 
Euro 60.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuliano Dieni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
51/2014+109/2012 PSR376514

PESARO - STRADA ROMAGNA, 
155- FRAZ. SAN MARINA BASSA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 di CAPANNONE 
INDUSTRIALE, della sup. 
commerciale di 607,13 mq, ubicato 
al piano terra di un fabbricato 
di tre piani. L’immobile è diviso 
in due parti: 1) magazzino; 2) 
uffici e bagni. Prezzo base Euro 
126.876,36. LOTTO 2) PIENA 
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PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di capannone industriale, al P.T. 
e P.1°, della sup. commerciale di 
1.594,87 mq. Prezzo base Euro 
485.247,38. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Rinaldi - 
Piazza XX Settembre, 35 Fano in 
data 29/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fiammetta 
Rinaldi tel. 0721830842. Rif. RGE 
316/2014 PSR374859

PESARO - TRA VIA VARESE E VIA 
PETRUCCI - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE sito nel centro 
storico di Pesaro riconducibile all’ 
”Ex Cinema Duse”. L’immobile di 
cui al sub 2) ha come pertinenza 
l’area cortiliva al piano terra. 
L’immobile, in base al vigente PRG 
è stato oggetto di approvazione di 
due Piani di Recupero denominati: 
- DUSE 1, approvato con delibera 
C.C. 7 del 21/01/2008 - DUSE 
2, approvato con delibera C.C. 
8 del 31/01/2008. Le superfici 
realizzabili sono di 3.506,00 mq per 
il comparto residenziale; 463 mq 
per quello terziario/commerciale 
nonché la realizzazione di posti 
auto, in parte al piano terra ed 
altri al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 400.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Binda - Via Sandro Pertini, 119 
Pesaro in data 17/02/17 ore 11:00. 
Si precisa che, avendo la curatela 
ricevuto offerta irrevocabile di 
acquisto pari al prezzo base, in 
mancanza di nuove offerte si 
procederà all’aggiudicazione in 
favore dell’unico offerente. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Monica 
Binda tel. 0721/32723. Rif. FALL 
5/2012 PSR375582

Terreni

MAIOLO - LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, in 
continuità verso est con l’area 
sportiva del paese, distinto al 
Catasto Terreni di detto Comune 
al foglio 15 mappale 108, semin. di 
Cl. 2, superficie mq. 3.380, r.d. Euro 
13,96 – r.a. Euro 12,22. Prezzo base 
Euro 54.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 40.800,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
RONCONI. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. Rif. 
RGE 59/2012 PSR376497

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO

Abitazioni e box

FANO - LOCALITA’ MADONNA 
PONTE, 70/F - INTERA PROPRIETÀ 
SU CASETTA A SCHIERA da cielo a 
terra, distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 76 
mappale 65 sub. 5, p.S1-T-1, Cat. 
A/2 Cl. 2°, vani 8, r.c. Euro 743,70. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
24/03/17 ore 11:20. Offerta minima 
Euro 60.000,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Rag. Francesco 
Buresta. Per info Associazione 
Notai Pesaro Urbino tel. 
072135232. Rif. RGE 3014/2011 
PSF376569

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA - VIA TRENTINO, 18 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
gravata da diritto di abitazione SU 
APPARTAMENTO su due livelli con 
scoperto esclusivo e autorimessa, 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 1 mappale 
540, p.T-1-S1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 
7,5 – r.c. Euro 600,38. Prezzo base 
Euro 205.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 154.200,00 VIA 
DELL’ARTIGIANATO S.N.C. (19) - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ SU 
AREA URBANA distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 13 mappale 376 sub. 15, p.T, 
Cat. Area urbana di mq. 64. Prezzo 
base Euro 1.920,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 24/03/17 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 1.440,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alice 
Terenzi. Per info ASSOCIAZIONE DI 
NOTAI IN PESARO tel. 072135232.
Rif. RGE 3130/2011 PSF376532

PERGOLA - LOCALITA’ BELLISIO 
SOLFARE - VIA BELLISIO, 72 - 
LOTTO 1) PROPRIETÀ in ragione di 
1/3 su PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione con annesso 
scoperto, composto da un piccolo 
piano interrato, cucina-pranzo, 
soggiorno e bagno al piano 
terra, con scala di accesso al 
piano primo, dove si trovano due 
camere matrimoniali, una singola 
ed una scala di accesso al piano 
sottotetto, oltre a W.C. situato tra il 
piano primo ed il sottotetto. Prezzo 
base Euro 13.500,00. LOCALITA’ 
BELLISIO SOLFARE - VIA BELLISIO 
- LOTTO 2) PROPRIETÀ in ragione 
di 1/3 di FRUSTOLO DI TERRENO 
limitrofo all’abitazione di cui al 

primo lotto, distinto al Catasto 
Terreni del Comune di Pergola 
al foglio 109, di mq 810. Prezzo 
base Euro 1.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
15/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3074/2008 
PSF376373

PERGOLA - LOCALITA’ 
MONTESECCO, 139 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO di 
civile abitazione con annessi 
scoperto ed autorimessa, oltre a 
terreno adiacente e pertinenziale di 
mq.990. Il fabbricato è composto 
da cinque locali, cucina, W.C., 
terrazzo ed accessori al piano terra, 
sovrastanti sette locali, due servizi 
ed accessori al piano primo e 
sottostanti cantine ed autorimessa 
al piano primo sottostrada. 
Prezzo base Euro 133.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO con annesso rudere di 
fabbricato rurale (parzialmente 
crollato e gravemente lesionato, 
del tutto inagibile) della superficie 
complessiva di mq 3129. il terreno 
circostante, parte destinato a 
seminativo e parte a prato, risulta 
avere destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 22.800,00. 
LOCALITA’ MONTESECCO - 
STRADA VICINALE PIAN DI PEPE 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI RUDERE di fabbricato rurale, 
con adiacenti capanne, oltre ad 
annesso terreno agricolo, della 
superficie complessiva di mq 
6666. il rudere è una ex villa 
padronale comprendente due piani 
fuori terra ed un piano sottotetto 
adibito a soffitta, oltre a cantina 
al piano seminterrato, il tutto 
parzialmente crollato, in precarie 
condizioni di stabilità strutturale e 
completamente inagibile. Prezzo 
base Euro 59.850,00. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di mq 83.777. 
Per la maggior parte in stato 
di abbandono, ha destinazione 
agricola. Lo stesso è destinato, per 
circa 6155 mq a seminativo, per 
circa 12989 mq a bosco, per circa 
560 mq a pascolo, per circa 900 mq 
a prato arborato e per circa 54500 
mq a vigneto. Prezzo base Euro 
46.550,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 15/03/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Barile tel. 0721803914. 
Custode Giudiziario Avv. Federico 
Simoncelli tel. 0721804661. Rif. 
RGE 3067/2009 PSF376368

PERGOLA - LOCALITA’ PANTANA, 
96/A - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE ivi con ampio 
scoperto, composto al piano terra 

da ampio ingresso, sala soggiorno-
pranzo, cucina, sette camere, 
due bagni, disimpegno; due 
porzioni di soffitta al piano primo 
(sottotetto) con ingressi autonomi, 
una comprendente cinque vani, 
bagno e piccolo disimpegno, 
l’altra quattro vani e bagno; ampio 
garage, cantina, W.C., piccolo 
ripostiglio e centrale termica al 
piano seminterrato; oltre a terreno 
agricolo ivi, avente una superficie 
di circa 13.322. Prezzo base Euro 
214.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 15/03/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Barile tel. 0721803914. 
Rif. RGE 3032/2010 PSF376354

SAN COSTANZO - VIA 
S. D’ACQUISTO, 1/G - 
APPARTAMENTO sito al 1° piano di 
un fabbricato condominiale, di vani 
4,5, con annesso garage al piano 
seminterrato di mq. 24,40. Risulta 
non occupato. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Pensalfini Via 
Vincenzo Monti, 17 - Pesaro in 
data 22/03/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Tiziana 
Pensalfini tel. 0721/32989. Rif. 
RGE 3015/2010 PSF376972

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FANO - VIA CANNELLE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILI e 
precisamente: a) magazzini-
depositi con adiacente area 
scoperta, al piano T, cat. C3, 
consistenza mq.227. b) frustolo di 
terreno della superficie di mq. 193, 
formante unico corpo con lo 
scoperto di cui al punto a) Il tecnico 
che ha redatto la perizia dichiara 
che il fabbricato è costituito da una 
serie di depositi e magazzini, 
formante unico corpo con il frustolo 
di terreno. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 15/03/17 ore 
10:45. Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Barile tel. 0721803914. 
Rif. RGE 3069/2008 PSF376362
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); 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 spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo 
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato.   Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (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 (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una 
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del 
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del 
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente 
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di 
offerte, all’offerta per prima presentata. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta 
un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.



www.

Pagina 8

ORCIANO DI PESARO - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 18 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE con 
annesso terreno comprendente: 
locale ad uso autorimessa, con 
vano tecnico ed accessori al p. 1° 
sottostrada con scivolo di accesso 
al p. T di mq. 106; laboratorio ad 
uso artigianale al p.T, con annessi 
uffici, spogliatoio, ripostigli, servizi 
ed accessori, con sovrastanti 
tre locali ad uso ufficio, archivio, 
bagno, terrazzo ed accessori al p. 
1°, nonchè ripostigli, vano tecnico 
ed accessori al piano interrato; 
appartamento al p.1° composto 
di tre locali, cucina, ripostiglio, 
lavanderia, bagno, terrazzo, balcone 
ed accessori, con scala di accesso 
dal p.T., vani 5,5; appartamento al p. 
2° composto di tre locali con angolo 
cottura, bagno, W.C., due terrazzi 
ed accessori di vani 5; area urbana 
della superficie di mq. 882. Prezzo 
base Euro 185.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Barile tel. 
0721803914. Rif. RGE 3031/2010 
PSF376364

PERGOLA - VIA DEL LAVORO, 9 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
annesso scoperto, composto di 
due corpi di fabbrica adiacenti 
e comunicanti, entrambi con 
accesso carrabile dallo scoperto, di 
cui uno, di forma rettangolare, con 
copertura a volta, comprendente 
due laboratori con annessi servizi 
e l’altro, anch’esso di forma 
rettangolare, comprendente 
laboratorio, magazzino ed ufficio 
con annesso servizio e sottostante 
piccolo locale cantinato, 
comunicante con lo stesso. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in 
data 15/03/17 ore 10:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Barile tel. 0721803914. 
Rif. RGE 3077/2009 PSF376361

PERGOLA - VIA TRA PIAVE E VIA 
CASTELFIDARDO, 4 - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO in Pergola e 
precisamente: - Negozio al piano 
terra, avente accesso da Via Piave, 
distinto al catasto fabbricati del 

suddetto Comune al foglio 113 
con la particella 674 sub 5, Via 
Piave, snc, piano T, cat.C/1, cl.2°, di 
metri quadrati 65, rendita catastale 
euro 516,97; - Magazzino avente 
accesso dal civico numero 4 di 
Via Castelfidardo, composto di un 
locale al piano primo e sovrastante 
locale al piano secondo, il tutto 
distinto al catasto fabbricati 
del suddetto Comune al foglio 
113 con la particella 674 sub 9, 
piani 1-2, cat.C/2, cl.3°, di metri 
quadrati 143, rendita catastale 
euro 265,87. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 15/03/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Barile tel. 0721803914. 
Rif. RGE 3039/2006 PSF376374

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box

CAGLI - VIA DON GIOVANNI 
MINZONI N.44/N - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONI DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituite da 
appartamento posto al secondo 
piano e garage al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni e 
due terrazzi, uno molto ampio sul 
retro ed uno più stretto sul fronte, 
che si estende per tutta la 
lunghezza dell’appartamento. 
Prezzo base Euro 107.400,00. 
CAGLI - LOTTO 2) A) TERRENI 
classificati in “Zona agricola E” ed 
in parte in “Zona C3 di espansione”, 
ubicati in prossimità dello svincolo 
Ovest della Strada Provinciale n.3, 
attualmente coltivati ad erba 
medica. B) TERRENI siti classificati 
in “Zona agricola E” ed in parte in 
“Zona C3 di espansione”, ubicati in 
prossimità dello svincolo Ovest 
della Strada Provinciale n.3, 
attualmente coltivati ad erba 
medica. Per una superficie 
complessiva comprensiva dei punti 
A) e B) di Ha 03.66.93. Prezzo base 
Euro 321.890,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in data 
05/04/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rizzi tel. 0721787005. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 
0721202661. Per info Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi tel. 
0721787005 - 3338405375. Rif. 
RGE 128/2010 URB376093

CAGLI - VIA FLAMINIA NORD, 
165/C - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
costituita da appartamento posto al 
piano terra composto da ingresso-
disimpegno, cucina, bagno e 

tre camere, oltre pertinenziale 
locale ad uso magazzino posto 
al piano seminterrato, ancora 
allo stato grezzo ed in precarie 
condizioni di manutenzione 
e stabilità. Prezzo base Euro 
51.480,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 05/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Avv. Marco Storti tel. 0722/327320. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 246/2015 
URB376091

CANTIANO - LOCALITA’ FOSSATO, 
VIA DEL BORGO - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di due 
piani con annessa corte esclusiva 
di pertinenza composto da 
autorimessa e deposito al piano 
terra; cucina, ingresso-corridoio, 
bagno e 3 camere al piano primo. 
Stato dell’immobile: libero. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna Urbino Via Veneto, 18 
in data 28/03/17 ore 11:30. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base fino ad ¼ (offerta 
minima euro 48.750,00). G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 54/2010 
URB376667

FERMIGNANO - VIA LUIGI 
MERCANTINI N.10 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
costituita da appartamento posto 
al secondo piano, di palazzina 
residenziale composta da n.6 
unità immobiliari. L’appartamento 
si compone di ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, tre 
camere e balconi, oltre sottotetto 
non abitabile e locale ad uso 
autorimessa-cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
70.630,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Cagli Strada Cagli 
- Pergola, 35/f in data 05/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Per 
info Associazione Notarile 

Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 77/2013 
URB376109

FOSSOMBRONE - VIA GALILEO 
GALILEI N.17/A - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONI DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituite da 
appartamento al piano terra ed 
ampio garage dotato di due accessi 
al piano interrato. L’appartamento 
si compone di ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere da lette, due 
bagni, disimpegno, tre piccole logge 
ed un ampio terrazzo. Prezzo base 
Euro 144.180,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 05/04/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661. Per info Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi tel. 
0721787005 - 3338405375. Rif. 
RGE 20/2011 URB376127

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ SAN 
BARTOLOMEO DI GAIFA - VOC. CÀ 
BARCELLO - A) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
a destinazione residenziale tipo 
casa colonica e torre colombaia 
composto di un vano cucina, un 
fondo, due cantine e una grotta al 
p. seminterrato; una camera al p. T 
e un magazzino al p. 1°. B) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO destinato in parte a 
gelseto ed in parte a seminativo. 
Prezzo base Euro 47.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 05/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Alessandra 
Conti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Per info Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi tel. 
0721787005 - 3338405375. Rif. PD 
260/2010 URB376118

MACERATA FELTRIA - VIA PIEVE 
N. 28 - LOTTO A) INTERA PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
al piano rialzato composto da 
ingresso, locale cucina-pranzo-
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio 
della superficie utile di circa 
mq 90,66 e mq 10,08 di terrazzi 
con garage e cantina al piano 
seminterrato della superficie utile 
di circa 45,94 mq di pertinenza. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 30/03/17 ore 
11:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (OFFERTA MINIMA EURO: 
131.250,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 18/2009 
URB376083
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MACERATA FELTRIA - VIA 
PROVINCIALE MONTEFELTRESCA, 
N. 11 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di proprietà per 
1/3 ciascuno dei debitori esecutati, 
ad uso abitativo, consistenza 
8 vani, piano secondo; INTERA 
PROPRIETA’ DI TERRENO, qualità/
classe Semin Arbor 1, superficie 
117. Prezzo base Euro 61.080,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Bottega di 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 29/03/17 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 45.810,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 115/2012 URB377009

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
MARMORADA, SN - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 102,45 mq. 
Consistenza 4,5 vani. B) PIENA 
PROPRIETÀ (1000/1000) DI 
AUTORIMESSA della superficie 
commerciale di 20 mq. Consistenza 
34 mq. L’unità immobiliare è una 
appartamento facente parte di una 
palazzina di n.4 unità abitative con 
le rispettive autorimesse. L’edificio 
verte in ottimo stato conservativo. 
L’appartamento è composto da un 
soggiorno e cucina, un disimpegno, 
un bagno, due camere da letto, due 
balconi. Internamente il fabbricato 
si presenta in ottimo stato di 
conservazione e le finiture sono 
di media fattura. L’immobile conta 
di un ampio scoperto esclusivo in 
leggera pendenza, utilizzato ad orto 
con la presenza di alcune piante di 
olivo e da frutto. Prezzo base Euro 
88.138,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio del Dott. Giacinto 
Cenerini ad Urbino in Via Guido da 
Montefeltro n. 43 in data 31/03/17 
ore 11:00. Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott. Giacinto 

Cenerini tel. 0722329975. Rif. RGE 
89/2014 URB377016

MONTEFELCINO - LOCALITA’ 
MOLINO MALLA - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in mediocre 
stato di conservazione, distribuito 
su quattro livelli: seminterrato, 
rialzato/terra, primo e secondo 
sottotetto, con annesso scoperto 
esclusivo su tre lati. L’edificio risulta 
così suddiviso: cantina e centrale 
termica al piano interrato; taverna, 
ripostiglio, disimpegno e w.c. al 
piano rialzato; corridoio, cucinotto, 
sala da pranzo, tre camere da letto, 
bagno e terrazzo al piano primo; 
due vani allo stato grezzo e un 
ripostiglio al piano secondo. Tutti 
i piani risultano tra loro collegati 
mediante una scala interna. 
Prezzo base Euro 187.670,00. 

Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 05/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Manfucci tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 109/2010 
URB376132

PETRIANO - VIA FABIO FILZI, 
FRAZIONE GALLO, SN - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
costituito da due fabbricati 
residenziali di 16 appartamenti 
ciascuno per un totale di 32 
appartamenti. Il complesso si 
sviluppa su quattro piani oltre al 
piano interrato dove sono ubicati 
i garage ed è stato edificato tra il 
1999 e il 2002. L’appartamento è 
ubicato al piano terra, cui si accede 
percorrendo un vialetto pedonale 
comune ad altre unità che conduce 
all’interno del vano scale dove è 
ubicato l’ingresso. Risulta così 
composto: pranzo-soggiorno, 
disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio due terrazzi e 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi materialmente deposita 
l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte 
presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i dati identificativi 
del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato a pena di esclusione.- 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere 
superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle 
operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di 
un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, 
in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione 
detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili 
intestati al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà 
inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle 
iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a 
misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, entro le ore 
tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato 
alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché 
fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello 
previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via 
Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, 
mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 
perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile 
in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la 
regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- in caso di 
mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo 
nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale richiesta nella 
domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria delle eventuali violazioni di 
cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 giorni dalla data di 
emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero 
spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le 
disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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scoperto esclusivo. Internamente 
l’appartamento si trova in 
buono stato di manutenzione e 
discretamente rifinito: i pavimenti 
sono in grés porcellanato, gli infissi 
in legno, le pareti intonacate e 
tinteggiate al civile. L’impianto 
di riscaldamento è autonomo 
ed alimentato a gas metano. 
La consistenza commerciale 
complessiva è pari a mq 87,32. 
Prezzo base Euro 46.490,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Cenerini Urbino Via Guido da 
Montefeltro, 43 in data 31/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.Giacinto Cenerini 
tel. 0722329975. Rif. RGE 7/2010 
URB376443

PETRIANO - VIA NAZARIO SAURO, 
8 - PIENA ED INTERA PROPRIETA’ 
DI VILLA SINGOLA di commerciali 
mq 229,59 distribuita su tre livelli 
fuori terra: lavanderia, ripostiglio, 
legnaia e cantina al piano terra; 
soggiorno con balcone, pranzo-
cucina, n. 2 camere con balcone 
ed un bagno al piano primo; 
sottotetto suddiviso in tre vani al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Sciamanna Urbino 
Via Veneto, 18 in data 28/03/17 ore 
10:30. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
165.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paride Sciamanna tel. 
0722/4281. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
98/2012 URB376658

PIOBBICO - VIA FRATELLI CERVI, 
35 - INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto ai piani terra 
e primo composto da cucina, 
soggiorno-pranzo, un bagno e un 
disimpegno al piano terra; due 
camere, un ripostiglio, un servizio 
igienico e un ampio terrazzo coperto 
rivolto sul fronte dell’ingresso al 
piano primo, con garage ed un 
locale avente funzione di lavanderia 
e servizio igienico aggiuntivo al 
piano seminterrato e con annesso 
scoperto esclusivo di pertinenza. 
Prezzo base Euro 162.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 30/03/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
121.725,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 126/2010 URB377001

SASSOFELTRIO - CORSO EUROPA, 
111 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 105,87 formato da ingresso, 
sala, cucina, bagno, 3 camere due 
balconi e box di mq. 16. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.

ssa Campagna, Urbino Via Cà 
Biancone sn in data 11/04/17 ore 
10:00. Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 55/2014 
URB377056

TAVOLETO - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 46-48 - FABBRICATO 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, 
composto da n. 2 appartamenti, di 
rispettivi mq 207 e mq 158. Le due 
unità abitative sono poste al piano 
terra e piano primo dell’edificio. 
Porzione di terreno residenziale di 
mq.321, che costituisce lo scoperto 
esclusivo delle due unità abitative. 
Prezzo base Euro 383.450,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna, Urbino Via 
Cà Biancone sn in data 11/04/17 
ore 10:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 115/2014 
URB377043

URBANIA - LOTTO 1) QUOTA DI 
UN MEZZO (1/2) SU TERRENI 
agricoli, destinati a coltura di bosco 
misto e alto fusto, della superficie 
complessiva di Ha 3.99.25. Prezzo 
base Euro 12.150,00. LOTTO 2) 
QUOTA DI UN MEZZO (1/2) SU 
TERRENI agricoli, destinati in parte 
a bosco misto, in parte a seminativo 
ed in parte a bosco ceduo, della 
superficie complessiva di Ha 
3.36.16. Prezzo base Euro 8.500,00. 
LOCALITA’ PARADISO - LOTTO 3) 
INTERA PROPRIETÀ SU TERRENI 
agricoli, destinati a pascolo incolto 
e bosco misto, ed in minima parte 
a bosco ceduo, della superficie 
complessiva di Ha 5.95.50. Prezzo 
base Euro 21.850,00. URBANIA 
- LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATI con circostante 
terreni agricoli della superficie 
complessiva di Ha 9.98.46, 
destinati in parte a seminativo ed 
in parte a bosco ad alto fusto e 
piccolo vigneto. Prezzo base Euro 
283.980,00. LOTTO 5B) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli, 
della superficie complessiva di 
Ha 2.04.74, destinati in parte 
a seminativo ed in parte a 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 
140.940,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli, 
della superficie complessiva di 
Ha 2.00.39, destinati in parte a 
seminativo ed in parte a incolto. 
Prezzo base Euro 61.470,00. 
LOCALITA’ CA’ MUCETTO - LOTTO 
7) QUOTA DI UN MEZZO (1/2) SU 
TERRENI agricoli destinati in parte 
a bosco ceduo, in parte a bosco 
misto ed in parte a pascolo incolto, 
della superficie complessiva di 
Ha 12.29.44. Prezzo base Euro 
25.920,00. LOTTO 8) QUOTA DI UN 
MEZZO (1/2) SU TERRENI agricoli 
destinati in parte a pascolo incolto, 
in parte a seminativo ed in parte 
a bosco ceduo, della superficie 
complessiva di Ha 12.32.46. Prezzo 

base Euro 29.350,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli in 
data 05/04/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 28/1989 
URB376102

URBANIA - VIA DELLA 
PORCELLANA, SN - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di recente 
realizzazione interno ad un 
complesso residenziale di circa 
20 abitazioni situato a poche 
centinaia di metri dal centro storico 
di Urbania. L’Alloggio si distribuisce 
nel primo piano all’interno di una 
palazzina di 2 Unità immobiliari e 
ad esso sono annessi un piccolo 
appezzamento di terreno al piano 
terra, una cantina sistemata nel 
seminterrato ed un Garage. I 
locali residenziali si sviluppano 
per circa 80 mq lordi interamente 
su un unico piano e sono dotati 
di Soggiorno-Cucina, di due 
Camere da letto, Ripostiglio e un 
Bagno. Dallo scoperto esclusivo 
esterno del piano terra, attraverso 
una rampa è possibile accedere 
nel piano interrato dove vi è un 
corridoio che si collega ad un 
magazzino/cantina e ad il garage 
annesso(sub.40). Prezzo base Euro 
108.908,00. VIA E. BIANCHI, 24 - 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
costruita nella prima decade del 
2000’ costituente un edificio di tre 
unità immobiliari sito in una zona 
residenziale di Urbania che si trova 
a monte del centro storico in una 
zona panoramica. L’alloggio consta 
di tre piani di cui uno interrato ed è 
dotato di giardino esclusivo di circa 
450 mq che circonda l’edificio, di 
una Cantina e di un Garage ad 
esso pertinente posizionato nel 
locale interrato sottostante. Ai vani 
residenziali dell’alloggio si perviene 
direttamente anche dal garage di 
pertinenza tramite un collegamento 
con la cantina del piano interrato. 
Nei due piani fuori terra sono 
localizzati i locali Residenziali, 
ognuno di circa 60 mq, costituiti 
da una Zona Diurna(PT) formata da 
un ampio soggiorno con camino, 
una cucina, un ripostiglio e un 
bagno e da una Zona Notturna(P1) 
distribuita su tre camere dotate di 
balconi e un bagno. Prezzo base 
Euro 237.291,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cenerini 
Urbino Via Guido da Montefeltro, 
43 in data 31/03/17 ore 11:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giacinto Cenerini tel. 0722329975. 
Rif. RGE 29/2014 URB376447

URBANIA - LARGO PAOLO 
SCIRRI, 22 - PIENA PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione della superficie 
commerciale di 98,00 mq, costituito 
da cucina camera, camera 
sottotetto e bagno. Il condominio 

è provvisto di una scala interna 
comune di collegamento dei vari 
piani ed è sprovvisto di vano 
ascensore. L’unità immobiliare 
è posta al piano terzo; l’intero 
edificio sviluppa 4 piani, 4 piani 
fuori terra. Immobile costruito nel 
1800 ristrutturato nel 2000. Prezzo 
base Euro 102.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del Dott. 
Giacinto Cenerini ad Urbino in Via 
Guido da Montefeltro n. 43 in data 
31/03/17 ore 11:00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giacinto Cenerini 
tel. 0722329975. Rif. RGE 37/2015 
URB377021

URBINO - VIA CÀ BEVILACQUA, 
202-204 - LOTTO 1) FABBRICATO 
suddiviso in 5 unità immobiliari 
di cui 4 abitative. Tali unità 
immobiliari definiscono un unico 
fabbricato (unitamente ai subb. 
17, 18 e 21 BCNC) con scoperto 
di proprietà esclusiva adibito in 
piccola parte a residenza di uno dei 
soci della società proprietaria ed in 
larga parte (quasi totalmente) alla 
locazione saltuaria di monolocali 
e/o miniappartamenti per studenti 
universitari. Commercialmente 
risulta più appetibile nella sua 
interezza e non frazionato. 
L’immobile si sviluppa in 4 piani, 
di cui 3 fuori terra, e 1 interrato. 
Nel PRG vigente al momento 
della redazione della perizia di 
stima, l’immobile ricade in zona 
Extraurbana (agricola produttiva). 
Prezzo base Euro 470.000,00. 
LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 
PEGLIO-LUNANO, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO sito in 
Urbino, ubicato in zona collinare, 
lungo la strada provinciale 
Peglio-Lunano. della superficie 
complessiva di HA 23.57.18 di cui 
20 circa seminativi. E’ presente in 
mappa un fabbricato rurale che 
però in loco non esiste più. Prima 
del decreto di trasferimento sarà 
necessario eseguire la variazione 
colturale a rudere di fabbricato. 
Prezzo base Euro 230.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Guidarelli Fermignano P.zza 
Astronauti, n. 2 in data 04/04/17 
ore 16:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Guidarelli tel. 0722331984. 
Rif. RGE 10/2013 URB376824

URBINO - VIA MONTI DELLA 
CESANA, SNC - LOTTO 1) 
MONOLOCALE di mq 33,46 sito 
in zona Urbino 2 nella frazione 
di Ponte Armellina. Prezzo 
base Euro 10.100,00. LOTTO 2) 
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LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

...e molto altro su
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: direzione@ivgmarche.it 
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di febbraio collegarsi al sito www.spazioaste.it

APPARTAMENTO su due livelli di 
mq. 60,46 ubicato nel quartiere 
Urbino2 frazione di Ponte Armellina. 
Prezzo base Euro 15.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna, Urbino Via 
Cà Biancone sn in data 11/04/17 
ore 10:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 
0722/328785. Rif. RGE 46/2013 
URB377022

VALLEFOGLIA - PIAZZA DEI 
LAVORATORI, 1 - LOTTO 1) INTERA 
E PIENA PROPRIETÀ DI ALBERGO- 
RISTORANTE con 13 camere più 
appartamento e terreno di mq 
1300. Prezzo base Euro 421.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna, Urbino Via 
Cà Biancone sn in data 11/04/17 
ore 10:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Campagna tel. 

0722/328785. Rif. RGE 9/2011 
URB376455

VALLEFOGLIA - VIA LORENZETTI , 
SNC - PORZIONE DI CAPANNONE 

INDUSTRIALE di mq. 1097,68 e con 
scoperto esclusivo di mq. 324,75, 
sito nella zona industriale di 
Talacchio nel Comune di Vallefoglia 
(PU). Prezzo base Euro 467.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Campagna, Urbino Via 
Cà Biancone sn in data 11/04/17 
ore 10:00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 95/2013 URB376461

N. 786 CAPI CIRCA DI ABBIGLIA-
MENTO PER BAMBINI TRA CUI 
PIGIAMI - TUTINE - PIUMINI - 
FELPE CAMICIE - MAGLIE JEANS 
ECC. Prezzo base € 9.888,00 Data 
vendita: 07.02.2017 alle ore 10:00 
R.G.E. N° 832/2016

FIAT PUNTO TG BB420TA ANNO 
1999 – CC 1108 – KW 40,00 – 
ALIMENTAZIONE BENZINA – KM 
RILEVATI 196564 – MUNITO DI 
CDP – MUNITA DI CARTA DI CIR-
COLAZIONE Prezzo base € 240,00 
Data vendita: 07.02.2017 alle ore 
10:00Fallimento N° 50/2016 

VENDITA A LOTTO UNICO 
INFORMATICA UFFICIO- NR. 1 
PC DELL OPTIPLEX GX 620 + 
MONITOR - NR. 1 PC DELL THIN-
KSTATION + MONITOR - NR. 1 PC 
PORTATILE DELL - NR. 1 STAM-
PANTE BROTHER 5350 DN - NR. 
1 MONITOR HANNGS DA 15’‘ circa 
- NR. 1 TAGLIERINA - NR. 1 MAC-
CHINA VIDEOCAMERA SHARP 
VLSD20 - NR. 2 SCANNER CANON 
DR9080C (UFF. JESI) - NR. 3 COM-
PUTER HP ML 110 (UFF.JESI) 
ATTREZZATURE SPECIFICHE 
UFFICIO - NR. 1 PLOTTER HP DE-
SIGN JT1050HC - NR. 1 GEOTOP 

STAZIONE PER RILIEVI TOPO-
GRAFICI CON CAVALLETTI - NR. 
1 PLOTTER MARCA XEROS 8825 
(UFF. FANO) - NR. 1 PLOTTER 
COLOR TRAC SMART LF GXT42 
(UFF. JESI) - NR. 1 SERVER MAR-
CA ASUS (UFF. JESI) - NR. 1 CAS-
SAFORTE METALLICA (UFF PESA-
RO) Prezzo base € 1.500,00 Data 
vendita: 14.02.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 69/2015

LOTTO UNICO COMPOSTO DA 
MACCHINARI PER SARTORIA TRA 
TAGLIERINA MARCA SECAT, ROC-
CATRICE MARCA CORGHI, SEGNA 
ASOLE BIERREBI, CENTRALINA 
PER MACCHINA DA MAGLIERIA 
OLTRE ARREDO E INFORMATICA 
E UFFICIO Prezzo base € 350,00 
Data vendita: 14.02.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 68/2015

AUTOCARRO FIAT DUCATO TG 
CZ504MP ANNO 2006 – CC 2286 
– KW 081,00 – ALIMENTAZIONE 
GASOLIO – PROVVSITO DI CDP – 
PROVVISTO DI CARTA DI CIRCO-
LAZIONE Prezzo base € 3.000,00 
Data vendita: 07.02.2017 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 648/2016

AUTOCARRO IVECO TG DH801MH 
ANNO 2007 PRIVO DI CASSONE – 

CC 2998 – KW 107 – ALIMENTA-
ZIONE GASOLIO – KM RILEVATI 
315447 – PROVVISTO DI CARTA 
DI CIRCOLAZIONE – SPROVVISTO 
DI CDP Prezzo base € 1.200,00 
Data vendita: 07.02.2017 alle ore 
10:00R.G.E. N° 590/2016

SCOOTER MALAGUTI 125 TG. 
DM71653 Prezzo base € 490,00 
Data vendita: 14.02.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 1/2016

LOTTO C: PROFILATI ALLUMINIO, 
PLAFFONIERE, FERRAMENTE E 
BULLONERIA PER BILIARDI Prez-
zo base € 1.397,00 Data vendita: 
28.02.2017 alle ore 10:00 Falli-
mento N° 31/2013

296 PEZZI CIRCA DI TRUCIO-
LARI PLACCATI, STRATIFICATI, 
PIANI Offerta libera Data vendita: 
07.02.2017 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 155/2016

MULETTO MARCA PGS ALIMEN-
TAZIONE DIESEL portata dichiara-
ta QL.40 RUOTE GEMELLATE AN-
TERIORI Prezzo base € 2.660,00 
Data vendita: 14.02.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 22/2016

STENDITORE AUTOMATICO DIGI-
TEX CON 10 MT CIRCA DI BAN-
CONE Prezzo base € 3.500,00 
Data vendita: 14.02.2017 alle ore 
10:00Fallimento N° 1/2016
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fi ssato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identifi cazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fi ssata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fi scale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identifi cativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifi uto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fi ssato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fi ssato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fi scale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identifi cativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifi uto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi -
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verifi cata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio fi nale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di fi nanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


