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CAMPO DI GIOVE (AQ) - VIA 
MONTE AMARO, 8 - LOTTO 
3) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
per civile abitazione, su due 
livelli, collegati da scala esterna 
in metallo, e consta di due 
unità immobiliari indipendenti 
e piccolo vano per autorimessa. 
Lo stato dei luoghi è tale per 
cui entrambi i livelli possono 
essere considerati come 
piano terra. Entrambe le unità 
immobiliari per civile abitazione 
sono suddivise in tre vani, 
cucina, bagno e ripostiglio. 
Pertinenza esclusiva è il terreno 
circostante, interamente 
recintato. Le unità sono 
provviste di impianto elettrico e 
impianto di riscaldamento con 
camino. L’altezza utile interna 

è di m 2,95. Superfici: Superfici 
nette: mq 65 al primo livello; 
mq 59 al secondo livello; mq 
13 per l’autorimessa. Superfici 
lorde: mq 78 al primo livello; 
mq 69 al secondo livello; mq 
15 per l’autorimessa. Terreno 
esterno di pertinenza: mq 500. 
Prezzo base Euro 87.329,00. 
Offerta minima Euro 65.497,00. 
GUGLIONESI (CB) - VIA 
GUISCARDO, 178 - LOTTO 1 
(già lotto 6) DIRITTI PARI A 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
di una unità immobiliare, 
catastalmente censita come 
CIVILE ABITAZIONE ma 
non ha i requisiti per tale 
destinazione d’uso. Vano 
terraneo sito al piano terra 
di un fabbricato di cinque 
piani di vecchia costruzione 
(fine 1800). L’altezza utile 
interna è di m 2,80 Superfici: 
superficie commerciale pari 

a mq 33 L’immobile risulta 
non conforme catastalmente, 
ma regolarizzabile. Stato di 
manutenzione e conservazione: 
scadente. Prezzo base Euro 
4.450,00. Offerta minima Euro 
3.338,00. VIA GUISCARDO, 
172/174/176 - LOTTO 2 (già 
lotto 6)) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 

di una unità immobiliare per 
CIVILE ABITAZIONE. Consta 
di appartamento al secondo 
piano, locale sottotetto al 
secondo piano (deposito), 
locale sottotetto al terzo piano 
(deposito) – con accesso da 
via Guiscardo nn. 174-176, 
vano terraneo con accesso da 
via Guiscardo n.172 (cantina), 
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vano terraneo con accesso da 
via Piano delle Mura snc con 
accesso carrabile, tre vani al 
piano seminterrato con accesso 
dall’androne al piano terra 
(cantina). L’unità immobiliare 
è posta al piano S1-T-P2-P3, 
ha un’altezza utile interna di m 
3,30 (appartamento). Superfici: 
superficie commerciale pari a 
mq 170,20. Prezzo base Euro 
33.455,00. Offerta minima Euro 
25.092,00. VIA GUISCARDO, 
174/176 - LOTTO 3 (già lotto 
6)) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ di una 
unità immobiliare per CIVILE 
ABITAZIONE posta al primo 
piano, ha un’altezza utile 
interna di m 2,70. Superfici: 
superficie commerciale pari 
a mq 85,00 L’immobile risulta 
non conforme catastalmente, 
ma regolarizzabile. Stato di 
manutenzione e conservazione: 
l’unità immobiliare come 
l’intero fabbricato necessitano 
di opere di manutenzione e 
di rifacimento a norma degli 
impianti elettrico e idrico-
sanitario. L’unità immobiliare 
è sprovvista di APE (Attestato 
di Prestazione Energetica). 
L’immobile è occupato da terzi 
senza titolo, ne è stata ordinata 
la liberazione. Prezzo base Euro 
19.519,00. Offerta minima Euro 
14.639,00. RIPABOTTONI (CB) - 
CORSO VITTORIO EMANUELE 
III, 126 - LOTTO 5 (già lotti 11 
e 9)) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ di due unità 
immobiliari per uso CANTINA. 
La prima unità immobiliare 
(A) è un piccolo vano terraneo 
ubicato in un fabbricato di 
vecchia costruzione nel centro 
del comune. Il fabbricato 
sviluppa 4 piani fuori terra, è 
stato oggetto di un recente 
intervento di riparazione e 
miglioramento sismico (2012) 
realizzato con finanziamento 
pubblico a seguito del sisma 
del 2002. Allo stesso fabbricato 
appartiene anche la seconda 
unità immobiliare (B), le due 
unità non sono adiacenti. 
Ha un’altezza utile interna 
di m. 2,80 max. Superfici: 
superficie commerciale pari 
a mq. 11,00. Diritti pari a 1/1 
della piena proprietà, di due 
piccoli appezzamenti di terreno 
in Morrone del Sannio (CB). 
Prezzo base Euro 4.869,00. 
Offerta minima Euro 3.652,00. 
Vendita senza incanto 18/08/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mario Selvaggio. Custode 

Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 8/1999 LAR400555

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 
5 - DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, con annessa 
cantina e posto auto 
L’appartamento è posto al 
piano primo, interno 6, scala 
C, di un edificio residenziale di 
5 piani, di cui uno interrato e 
sviluppa una superficie lorda 
di 67,64 mentre la superficie 
del primo balcone è di 5,44 mq 
e quella del secondo balcone 
è di mq. 4,00. Si compone di 
un ingresso/disimpegno, una 
camera da letto, un bagno, un 
piccolo ripostiglio, un secondo 
disimpegno, cucina e sala da 
pranzo/salotto. La cantina di 
pertinenza dell’appartamento 
è posta al piano seminterrato 
dell’edificio e sviluppa una 
superficie di mq lordi 7,20. 
Il posto auto sito al piano 
seminterrato dell’edificio è 
contraddistinto con il n° 40. La 
superficie totale è di mq 12,00. 
Prezzo base Euro 27.926,64. 
Offerta minima Euro 20.944,98. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 
42/2015 LAR401738

COLLETORTO (CB) - VIA 
CAIROLI, 22 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
UNA CASA DI ABITAZIONE sita 

in Colletorto alla Via Cairoli n.22, 
piano terra, primo, secondo, in 
NCU del comune di Colletorto 
al foglio di mappa n.7, p.lla 410, 
sub 1, Via Cairoli n.22, piano 
T-1°-2°, cat. A/4, classe 2, vani 
5,5, rendita € 144,87. Si tratta di 
una abitazione in buono stato 
di conservazione disposta su 
tre livelli, formata da un piano 
terra di 56 mq lordi, da un primo 
piano di 48 mq lordi + balcone 
di 2,10 mq e da un piano 
sottotetto di 48 mq lordi. Il lotto 
confina con Via Cairoli, proprietà 
(….omissis…), Via Belvedere 
e proprietà (…omissis…). Alla 
data di perizia il lotto risulta in 
uso ai proprietari. Prezzo base 
Euro 4.669,00. Offerta minima 
3.501,75. Vendita senza 
incanto 11/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Digati tel. 
0875702175. Rif. RGE 18/2008 
LAR400049

LARINO (CB) - VIA ALDO MORO, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI: A - 
APPARTAMENTO al Foglio 59 
particella 790 sub. 24 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
A/3, classe 4, consistenza 
102 mq, rendita 480,30 Euro, 
piano S1, posto al 1° piano di 
una palazzina costruita nei 
primi anni 2000. Si compone 
di un ingresso - soggiorno, 
una cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, 
due camerette, un bagno 
e un wc. Lo stato generale 
di conservazione è buono. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 1, 
scala A, ha un’altezza interna di 
2,70. A.1 - cantina sviluppa una 
superficie commerciale di 6,00 
Mq.- pertinenza/accessorio. 
B - box singolo al Foglio 59 
particella 790 sub. 19 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
C/6, classe 4, consistenza 
26 mq, rendita 86,71 Euro, 
piano T, altezza interna di 
2,55. L’immobile attualmente 

è libero da persone e cose. 
Fa parte di un condominio ed 
allo stato residua un debito 
condominiale. Prezzo base 
Euro 54.284,40. Offerta minima 
Euro 40.713,30. Vendita senza 
incanto 01/09/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 89/2015 
LAR399653

LARINO (CB) - VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 24 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno 
di un fabbricato costruito alla 
fine degli anni novanta che si 
articola su tre livelli fuori terra, 
privo di ascensore, servito 
da un unico corpo scala. 
L’immobile adibito a palestra, 
della superficie lorda di circa 
mq 101,37 con annesso cortile 
di mq 75,00, si compone 
di: ingresso/disimpegno, 
salone, corridoio, tre ambienti 
ed un bagno. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
8.872,04. Offerta minima 
Euro 6.654,03. Vendita senza 
incanto 08/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2010 
LAR400437

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA MONTEBELLO, 
SNC - LOTTO 2) ABITAZIONE 
SINGOLA di tipo popolare 
con annesso locale adibito 
a magazzino della superficie 
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commerciale di mq 167,55. 
L’unità immobiliare oggetto 
di vendita è costituita da un 
corpo di fabbrica - Abitazione 
e Magazzino (sub.4 e 3). Sul 
lotto insiste anche la struttura 
di un fabbricato (sub 2), che 
interessa solo in piccola parte 
i beni oggetto di vendita. I beni 
sono identificati catastalmente 
come segue: - foglio 7 particella 
294 sub. 4 (catasto fabbricati), 
categoria A/4, classe 2, 
consistenza 6 vani, rendita 
208,24 Euro, abitazione singola 
di tipo popolare con annesso 
locale adibito a magazzino sita 
a MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) alla Contrada Mezzana 
– chiamata anche Contrada 
Montebello - della superficie 
commerciale di mq 167,55. 
L’unità immobiliare oggetto 
di vendita è costituita da un 
corpo di fabbrica (sub.4 e 3) 
edificato in data anteriore al 1° 
settembre 1967, con copertura 
a due falde sfalsate adibito 
in parte ad abitazione e in 
parte a magazzino. Sul lotto 
insiste anche la struttura di un 
fabbricato (sub 2), di più recente 
costruzione che interessa solo 
in piccola parte i beni oggetto di 
vendita. I beni sono identificati 
catastalmente come segue: - 
foglio 7 particella 294 sub. 4 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 2, consistenza 
6 vani, rendita 208,24 Euro, 
piano: T-1; Coerenze: p.lle 
1022,1020 e 1024 intestate a 
stessa ditta; p.lla 1120 sub.3 
intestato a un terzo; - foglio 7 
particella 294 sub. 3 (catasto 
fabbricati), categoria C/2, 
classe 5, consistenza 25 mq, 
rendita 36,15 Euro, piano: T, - 
foglio 7 particella 294 sub. 2 
(catasto fabbricati), categoria 
C/2, classe 5, consistenza 7 
mq, rendita 10,12 Euro, piano: 
T. piano: T-1; Coerenze: p.lle 
1022,1020 e 1024 intestate 
a stessa ditta; p.lla 1120 
sub.3 intestato a un terzo; - 
foglio 7 particella 294 sub. 3 
(catasto fabbricati), categoria 
C/2, classe 5, consistenza 
25 mq, rendita 36,15 Euro, 
indirizzo catastale: CONTRADA 
MONTEBELLO, piano: T, - 
foglio 7 particella 294 sub. 2 
(catasto fabbricati), categoria 
C/2, classe 5, consistenza 
7 mq, rendita 10,12 Euro, 
indirizzo catastale: CONTRADA 
MONTEBELLO, piano: T. Prezzo 
base Euro 62.389,80. Offerta 
minima Euro 46.792,35. Vendita 
senza incanto 08/09/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Rinaldo 

D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
46/2015 LAR401743

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA G. MARCONI, 50 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE costituito da due 
unità immobiliari. La prima 
sita al piano terra comprende 
locali magazzino/deposito, w.c. 
e garage con annesso piano 
interrato adibito a cantina; la 
seconda posta su tre livelli si 
compone di un primo piano con 
locale sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio, w.c. e terrazzo 
che funge da copertura al 
sottostante garage. Il secondo 
piano è composto di quattro 
camere singole da letto, una 
matrimoniale, corridoio e locale 
bagno. Il terzo piano è destinato 
a soffitto. Prezzo base Euro 
27.300,00. Offerta minima 
Euro 20.475,00. Vendita senza 
incanto 11/09/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. David Tommaso 
tel. 0874699202. Rif. RGE 
29/1999 LAR400036

PETACCIATO (CB) - VIA ROMA 
(ORA VIA LATINA), SNC - 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETA’ 
1/1 - ABITAZIONE di tipo 
popolare fg 18 part. 325, sub 7, 
cat A/4, classe 3, cons. 9,5 vani, 
piano S1- T-1-2, mq 131 + mq 
167, nuda proprietà per 1/1 di 
omissis e usufrutto a vita per 1/1 
di omissis. Immobile costruito 
prima del 1967 in muratura su 
due piani ed attualmente non 
abitato, in stato di fatiscenza 
e totale abbandono, necessita 
di una ristrutturazione 
complessiva con verifica 
ed eventuale adeguamento 
sismico e strutturale. Non fa 
parte di un condominio. Prezzo 
base Euro 47.880,00. Offerta 
minima 35.910,00. VIA SAVOIA 
(ORA VIA ITALIA), 69 - LOTTO 
3) NUDA PROPRIETA’ 1/1 - 
ABITAZIONE di tipo popolare al 
fg 18 part. 325, sub 6, cat A/4, 
classe 3, cons. 4 vani, piano T, 

mq 66, nuda proprietà per 1/1 
di omissis e usufrutto a vita per 
1/1 di omissis. L’appartamento 
è situato a piano terra, costruito 
prima del 1967, in muratura, 
è stato ristrutturato da poco, 
tuttavia le volte presentano 
distacco dell’intonaco e 
macchie di umidità dovute ad 
infiltrazioni di acqua dal piano 
superiore. L’immobile è abitato 
dall’usufruttuario e non fa parte 
di un condominio. Prezzo base 
Euro 17.820,00. Offerta minima 
Euro 13.365,00. Vendita senza 
incanto 01/09/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 92/2013 
LAR399891

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA MILANO 
(CATASTALE COLLE DELLE 
MANDORLE SNC), SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI: A- 
APPARTAMENTO al foglio 9 
particella 880 sub. 41 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
A/3, classe U, consistenza 
90 mq, rendita 312,46 Euro, 
piano: 2°. L’appartamento è 
posto al piano sottotetto di una 
palazzina costruita a partire dal 
2004. L’accesso è stato ricavato 
su un ballatoio scoperto 
comune collegato ad una scala 
aperta comune. Si compone 
di un ingresso - soggiorno, 
una cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, 
una cameretta, un bagno e 
un wc. Lo stato generale di 
conservazione è buono. B- box 
singolo al foglio 9 particella 
880 sub. 17 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria C/6, classe 
2, consistenza 29 mq, rendita 
53,71 Euro, piano: SI. C- cantina 
al foglio 9 particella 880 sub. 
22 (catasto fabbricati), scheda 
SI, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 7 mq, piano: SI. E’ 
in corso di esecuzione l’ordine 
di liberazione dell’immobile. Fa 
parte di un condominio. residua 
un debito condominiale. Prezzo 
base Euro 37.209,60. Offerta 
minima Euro 27.907,20. Vendita 

senza incanto 01/09/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Rif. RGE 
51/2015 LAR399900

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA PO, 
18 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE con 
pertinenza esclusiva uso 
garage ed annessa cantina sita 
in contrada Solagne Grandi n. 
4, ora via Po n. 18 piano 1° ed 
S1, il tutto censito al catasto 
fabbricati del comune di San 
Giacomo degli Schiavoni: foglio 
10, particella 272 subalterno 
4, categoria A/3, classe U, 
consistenza vani 8, superficie 
catastale totale 170 mq.; 
totale escluse aree scoperte: 
161 mq., indirizzo catastale: 
c.da Solagne n. 4, P1, rendita 
catastale: €uro 454,48; Confini: 
sub 3 e sub 2 (piano terra), 
soggetto terzo, sub 6, vano 
scala comune, sub 5 (piano 
2°), soggetto terzo; foglio 
10, particella 272 subalterno 
1, categoria C/6, classe 1, 
consistenza 69 mq., superficie 
catastale totale 69 mq., indirizzo 
catastale: contrada Solagne n. 
4, piano S1, rendita catastale: 
€uro 121,16;. Prezzo base Euro 
76.950,00. Offerta minima 
Euro 57.712,50. Vendita senza 
incanto 08/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2015 
LAR400026

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA OCEANIA, 8 - LOTTO 1) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UNA VILLA UNIFAMILIARE 
INDIPENDENTE su due livelli, 
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ad uso abitativo, composta da 
garage e ripostiglio al piano 
seminterrato e da nove vani 
e mezzo catastali distribuiti 
tra i piani seminterrato e terra, 
della superficie commerciale di 
mq. 251, con circostante corte 
pertinenziale di mq. 812, nel 
NCEU al foglio 21, p.lla 864, 
sub. 2, via Oceania n. 8, piano 
T., cat. C/6, cl. 2, mq 45, rendita: 
€ 130,15; al foglio 21 p.lla 864 
sub. 3, via Oceania n. 8, P.T-1, 
cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, rendita: 
€ 760,48 e al foglio 21 p.lla 
864, sub. 1, consistenza: 0, via 
Oceania, n. 8 piano T [soltanto 
per quest’ultima particella 864 
e sub 1, trattasi di bene comune 
non censibile derivante dalla 
p.lla 645 (ex p.lla 39), dalla p.lla 
653 (ex p.lla 38) e dalla p.lla 
636 (ex p.lla 350, ex p.lla 21)]; il 
tutto derivante da Costituzione 
del 03.04.2008 n. 1405.1/2008 
in atti dal 3/4/2008 prot. n. 
CB0061857) – Variazione del 
9/11/2015 – inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Confini: foglio 21 p.lla 
869---omissis----foglio 21 p.lle 
635 e 651---omissis---.; foglio 
21 particella 643---omissis---. 
Il bene esecutato è ubicato 
nel Comune di san Martino 
in Pensilis, si presenta come 
villa unifamiliare circondata da 
un’area di pertinenza privata 
e si sviluppa su due livelli, di 
cui uno seminterrato. Il piano 
terra presenta un piccolo vano 
di ingresso, un ambiente unico 
cucina-pranzo-soggiorno ed 
una zona notte composta da: 
disimpegno, stanza da letto 
matrimoniale, stanza da letto 
singola e due bagni. Il piano 
è dotato di ampi balconi. Una 
scala interna collega il piano 
terra al piano seminterrato, 
costituito da un’ampia taverna, 
garage, bagno, cantina e locale 
tecnico. Il sottotetto non è 
praticabile ed è accessibile 
attraverso una botola. L’area 
di pertinenza è recintata con 
due accessi, rispettivamente 
pedonale e carrabile, posti 
su via Oceania. Essa è in 
parte pavimentata e in parte 
organizzata a verde. L’immobile, 
di recente costruzione, presenta 
ottima qualità dal punto di 
vista costruttivo, impiantistico 
e delle finiture e si mostra in 
ottimo stato di conservazione e 
manutenzione tanto all’interno 
quanto all’esterno e nell’area 
di pertinenza. Modesta 
invece la qualità in termini di 
localizzazione. L’abitazione 
è ubicata in una zona di 

espansione (area residenziale), 
nell’estrema periferia NE 
dell’abitato che è ancora 
priva di alcune urbanizzazioni 
primarie (parcheggi e 
marciapiedi). Prezzo base Euro 
125.795,16. Offerta minima 
Euro 94.346,37. Vendita senza 
incanto 04/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 44/2015 LAR400348

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VICO STRETTO, 1-2-
4 - LOTTO 1) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a 
piano PT-1 composto da 6,5 
vani catastali confinante con 
strade comunali. In Catasto 
al NCEU Foglio 29 particella 
251 sub. 2, Cat. A/3, Classe 
2, vani 6,5, Rendita € 369,27. 
Si fa presente che l’esperto 
stimatore, nella sua relazione 
tecnica, ha riferito di non aver 
potuto verificare la conformità 
dell’immobile pignorato alla 
normativa urbanistica. L’Ufficio 
Tecnico Comunale ha riferito 
che, in relazione al suindicato 
immobile, non risulta rilasciata 
concessione edilizia essendo 
lo stesso stato edificato prima 
dell’anno 1967; non risulta 
rilasciata alcuna concessione 
in sanatoria o condono edilizio. 
Prezzo base Euro 24.200,00. 
Offerta minima Euro 18.150,00. 
Vendita senza incanto 11/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. David 
Tommaso tel. 0874699202. Rif. 
RGE 30/2002 LAR400044

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 59 - LOTTO 
1) A. APPARTAMENTO e 
Autorimessa: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento 
e autorimessa. Abitazione 
al primo piano composta da 
ingresso, tinello, cucinotto, 
soggiorno, due camere e 
bagno posto al piano terra, 
primo sviluppa una superficie 

lorda complessiva, esclusivi 
gli accessori, di circa mq. 234. 
Autorimessa e deposito sito al 
piano terra. A1: Sottotetto non 
abitabile; A2 Corte. Prezzo base 
Euro 14.368,73. Offerta minima 
Euro 10.776,54. Vendita senza 
incanto 28/08/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. 
Rif. RGE 654/2014 LAR399988

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA TORINO, 2 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UNA 
VILLETTA a schiera laterale 
e indipendente su due livelli, 
piano terra e primo, ad uso 
abitativo, composta da due vani 
ed accessori al piano terra, due 
vani ed accessori al piano primo, 
da sottotetto magazzino non 
abitabile, accessibile mediante 
una scala a scomparsa posta 
nel disimpegno del primo piano, 
con annessa corte esterna di 
pertinenza, della superficie 
commerciale di mq. 86,05, 
per quanto concerne le unità 
principali e di mq. 77,50 per 
ciò che riguarda gli accessori 
(corte esterna e sottotetto non 
praticabile e non abitabile), 
il tutto riportato nel NCEU al 
foglio 20, p.lla 1241, sub 5 
e 6, categoria A/3, classe 1, 
consistenza 5,5 vani, rendita 
238,60 euro, indirizzo catastale: 
via Torino n. 2, piano T-1. 
Trattasi di edificio di impianto 
anni cinquanta, realizzato 
dall’Istituto Autonomo Case 
Popolari di Campobasso. Il 
manufatto è un fabbricato 
terra cielo in muratura di 
forma regolare rettangolare di 
dimensioni esterne di circa 6,00 
mt X 9,50 mt, con altezza interna 
di circa 280 cm., accostato ad 
altra ditta, con muri portanti in 
blocchi di tufo dello spessore 
di oltre 40 cm. Prezzo base 
Euro 39.150,00. Offerta minima 
Euro 29.362,50. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 36/2015 LAR401771

TERMOLI (CB) - VIA BOLOGNA 
(GIÀ VIA VENEZIA, N. 105), 4 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI: A) UN APPARTAMENTO, 
destinato a civile abitazione 
(abitazione familiare urbana), 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, , al piano 

secondo, distinto con il numero 
interno “otto” con accesso 
dalla prima porta a sinistra 
per chi esce dall’ascensore, 
della superficie lorda di mq. 
93 (superficie netta: mq. 
78), composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno-
pranzo, camera, cameretta, 
bagno, camera matrimoniale 
e balcone, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 
356, subalterno 63 (catasto 
fabbricati), categoria A/2, 
classe 3, consistenza 5,5 vani, 
rendita 596,51 euro, indirizzo 
catastale: Via Venezia, piano: 
secondo; b) un garage al 
piano seminterrato, anch’esso 
appartenente al medesimo 
fabbricato condominiale, 
distinto con il numero “sedici”, 
con accesso dalla prima 
saracinesca a sinistra per chi 
scende dalla rampa carrabile, 
censito nel N.C.E.U. al foglio 21, 
particella 356, sub. 27 (catasto 
fabbricati), categoria C/6, 
classe 3, consistenza mq. 21, 
rendita 108,46 euro, indirizzo 
catastale: via Venezia, piano: 
seminterrato. Nell’insieme 
l’appartamento si presenta 
in sufficienti condizioni di 
manutenzione. Confini: area di 
proprietà condominiale per due 
lati e proprietà altrui sui restanti 
lati. I beni esecutati sono 
ubicati in zona di espansione 
in un’area mista residenziale/
commerciale. Il traffico nella 
zona è locale; i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti 
i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Prezzo 
base Euro 67.770,00. Offerta 
minima Euro 50.827,50. Vendita 
senza incanto 08/09/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Ragni tel. 0875/706391 - 
347/0499482. Rif. RGE 91/2015 
LAR401767

URURI (CB) - VIA MEDIA, 36 
- DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’ABITAZIONE 
a piano terra, un piano primo 
e un sottotetto abitabile. I tre 
piani sono collegati da una 
scala interna. L’immobile fa 
parte di una serie di abitazioni 
a schiera, si trova in una strada 
centrale, non molto distante dal 
Comune di Ururi, dalla Chiesa 
principale del paese e dalla 
villa comunale. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Offerta minima 
Euro 35.437,50. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 09:00. 
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G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 98/2012 
LAR399999

URURI (CB) - VIA SANTA 
MARIA, 60 - 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
137,29; distinta al N.C.E.U. 
al foglio 12 p.lla 256 sub 3, 
partita 1691, cat. A/3, cl. 3, 
consistenza 6 vani, p. 1-2. 2) 
Unità immobiliare costituita 
da una cantina della superficie 
commerciale di mq 16,00; 
distinta al foglio 12 p.lla 256 
sub 6, partita 1690, cat. C/2, cl. 
1, consistenza 16 mq a p. T;. 
Prezzo base Euro 17.938,00. 
Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 79/2015 LAR401774

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, SNC - 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un NEGOZIO al piano terra 
della superficie commerciale di 

mq 201,35 con accesso da via 
Marina attraverso una delle tre 
vetrine che danno luce al locale; 
distinta al N.C.E.U. al foglio 29 
p.lla 7 sub 1 e p.lla 797 sub 1, 
cat. C/1, cl. 2, consistenza 151 
mq, rendita 2.253,77 euro, via 
Marina p. T; confinante per un 
lato con via Marina, per un altro 
lato con p.lla 6, per un altro lato 
ancora con p.lla 797 e per un 
altro lato infine con p.lle 1132 e 
1131 (corrispondenti a via 
Piemonte). Prezzo base Euro 
35.976,00. Offerta minima Euro 
26.982,00. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 25/2015 LAR401769

SANT’ELIA A PIANISI (CB) 
- CONTRADA MASSERIA 
ZALOLLA ZONA P.I.P., N.D. 
- PIENA PROPRIETA’ PER 
LA QUOTA 1/1 DI INTERO 
FABBRICATO (GIÀ CASEIFICIO) 
CON ANNESSA CORTE 
CIRCOSTANTE. L’immobile 
(fabbricato) e’ un grande 
capannone, già e /o in 
precedenza adibito a caseificio 
(attualmente vuoto e libero di 
macchinari ed attrezzature) 
che si eleva su un intero piano 
a doppia altezza ed insiste 
su un’area di pertinenza dello 
stesso caseificio (corte). 
L’intero immobile di cui si 
tratta e’ censito presso l’ufficio 
del territorio di Campobasso 
(Catasto dei fabbricati) al 
rispettivo foglio e particella, 
nonche’ subalterno di seguito 
elencati: Comune di Sant’Elia a 
Pianisi foglio 48 particella 566 
sub 1 e 2 (graffato alla part.1) 
categoria D7 e rendita pari a € 
5.420,00. Giusta perizia in atti, 
trattasi di un immobile risalente 
all’anno 2000 composto di n.1 
grande capannone già adibito 
a caseificio con locali adiacenti 
(distribuiti su due livelli) a 
supporto dell’intero caseificio. 
Lo stato di manutenzione 
e conservazione dell’intera 
struttura, piano terra (compresa 
la fascia utilizzata come servizi) 
e piano primo , e’ ottimo. Le 
finiture generali dell’intero 
fabbricato sono di ottima 
qualità. L’Area di pertinenza 
e’ anche essa in ottimo stato. 
Gli impianti (elettrico ed 
idrico) rispondono alla vigente 
normativa. Dalla perizia, redatta 
dal CTU arch. Angelo Perfetto 
risulta che,il predetto fabbricato 

e’ un bene strumentale quindi 
soggetto ad IVA. Prezzo base 
Euro 127.809,47. Offerta 
minima Euro 95.857,11. Vendita 
senza incanto 06/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
42/2011 LAR400344

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE SNC IN C.DA 
PANTANO BASSO, SNC - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
inserita all’interno di uno 
stabilimento di costruzione 
infissi ed è ubicata all’interno 
del Consorzio industriale 
(COSIB) in un’area del PRG di 
Termoli (CB) a destinazione 
“D1” (industria). La suddetta 
unità immobiliare confina al 
piano terra nell’intorno con 
la corte pertinenziale del 
complesso identificato in 
Catasto alla P.lla 370 mentre al 
primo piano risulta in adiacenza 
con l’abitazione del custode 
identificato alla P.lla 370 sub 4. 
Dall’ampia corte e parcheggio 
prospiciente la strada del Nucleo 
industriale si accede all’unità 
immobiliare al piano terra 
attraverso uno spazio coperto 
che asserve un ingresso. 
L’ingresso si distribuisce alla 
scala di collegamento al primo 
piano, alla sala espositiva 
al piano terra (utilizzata per 
l’esposizione prodotti), ed i 
locali di pertinenza dell’area 
produttiva composta da una 
piccola mensa, un corridoio 
di distribuzione, locali servizi 
e spogliatoi, un ufficio per il 
capo officina e due magazzini 
per le materie prime e per la 
minuteria. L’area produttiva si 
identifica come un capannone 
industriale prefabbricato ad 
una campata di luce di circa 16 
m, realizzata in travi e pilastri 
in prefabbricato e copertura in 
tegoli prefabbricato. Attraverso 
la scala interna si accede 
al piano primo ove trovano 
ubicazione una piccola sala 
di attesa, l’ufficio direzione, gli 

uffici amministrativi e tecnici. 
Identificato al catasto fabbricati 
F. 53 P.lla 370 Sub 3 categoria 
D/7, posto al piano T-1, rendita 
€ 15.932,70. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
appartamento sito in Termoli 
(CB) C.da Pantano Basso - 
Nucleo industriale di Termoli -. 
L’unità immobiliare in oggetto 
è ubicata all’interno del 
Consorzio industriale (COSIB) 
in un’area del PRG di Termoli 
(CB) a destinazione “D1” 
(industria). La suddetta unità 
immobiliare confina al piano 
terra nell’intorno con la corte 
di pertinenza del complesso 
identificato al Catasto alla P.lla 
370, mentre al primo piano 
risulta in adiacenza con gli 
uffici tecnici, amministrativi e 
direzionali dello stabilimento 
industriale in oggetto, 
identificato alla P.lla 370 sub 
3. Identificato al Catasto 
fabbricati F. 53 P.lla 370 Sub 4 
Cat. A/4 Classe 3, composto da 
5 vani, posto al piano 1. Rendita 
€ 361,52. Lo stato dei luoghi 
risulta conforme dal punto di 
vista urbanistico/edilizio per 
la parte concessa con regolare 
concessione edilizia come 
riportata mentre risulta non 
conforme per due fabbricati 
realizzati e privi del permesso 
di costruire ricadenti sul suolo 
del COSIB (catastalmente F. 53 
P.lla 470). Tali opere realizzate 
abusivamente costituiscono 
abuso edilizio non sanabile 
con obbligo di demolizione 
e ripristino dello stato dei 
luoghi. Lo stato conservazione 
e manutenzione è buono. Non 
risulta agli atti attestazione di 
prestazione energetica. Alla 
data di redazione del presente 
avviso di vendita il capannone 
e gli annessi immobili come 
descritti risultano occupati 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 191.924,00. Offerta 
minima Euro 143.943,00. 
Vendita senza incanto 11/08/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
101/2008 LAR399639

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
in C.da Rivolta del Re (Zona 
Industriale), catastalmente 
individuato in NCU Termoli 
al fg. 49, p.lla 139 sub. 1 e 2 
cat. D/7. Proprietà per 1/1. Il 
fabbricato è stato costruito a 
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partire dal 1977 in dipendenza 
della Concessione Edilizia 
n° 8540 del 20.06.1977 e 
Concessione a Sanatoria n°41 
del 14.03.2001 rilasciate dal 
sindaco del Comune di Termoli. 
E’ stato rilasciato dal Comune 
di Termoli, in data 19.04.2001, 
il certificato di agibilità. Risulta 
D.I.A. del 26.03.2007 per la 
realizzazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica. Su tettoia 
laterale è presente l’impianto 
fotovoltaico non oggetto della 
presente vendita. Non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
L’area sulla quale ricade 
il fabbricato è ubicata nel 
nucleo industriale della valle 
del Biferno. Il capannone si 
sviluppa su unico livello, al suo 
interno è presente un impianto 
di sabbiatura, esternamente è 
presente una tettoia metallica 
con soprastante impianto 
fotovoltaico, l’area esterna 
di pertinenza è asfaltata. 
Il fabbricato si presenta in 
condizioni accettabili, di 
forma rettangolare ha le 
dimensioni di m 37,00 x 31,00 
e sviluppa una superficie lorda 
di mq 1.147,00. La tettoia con 
impianto fotovoltaico ha una 
superficie lorda di mq 250,00. 
L’area esterna sviluppa una 
superficie lorda di mq 3.279,00. 
Le strutture fondali sono in 
cemento armato, le strutture 
in elevazione e le travi sono in 
cemento armato precompresso, 
il solaio è prefabbricato a lastre. 
Il pavimento è in battuto di 
cemento del tipo industriale. 
I portoni sono in metallo, gli 
infissi esterni in ferro e vetro 
con doppia ante battente, le 
pareti in lastre prefabbricate 
in c.a. L’impianto elettrico è 
del tipo a vista con canaline 
conforme alle vigenti normative. 
L’impianto fognario confluisce 
al collettore consortile; 
l’alimentazione dell’impianto 
idrico avviene dall’acquedotto 
consortile industriale. Il lotto 
risulta concesso in locazione 
commerciale con atto del 28 
maggio 2014, della durata 
di anni 6, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Termoli 
in data 5 giugno 2014 serie 
3a n.1833. Prezzo base Euro 
337.780,13. Offerta minima 
Euro 253.335,10. Vendita senza 
incanto 08/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Digati tel. 

0875702175. Rif. RGE 4/2015 
LAR400024

Terreni
PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, SNC - LOTTO 
6) DIRITTO DI ENFITEUSI/
LIVELLARIO 1/1-TERRENO 
intestato ad omissis quale 
livellario per 1/1, a seguito 
di ordinanza divisionale del 
Giudice dell’esecuzione del 
25/11/2014, e concedente 
Comune di Petacciato, Foglio 
24, part. 258, di mq 210 per un 
valore di circa € 121,00. Prezzo 
base Euro 121,00. Offerta 
minima Euro 90,75. LOTTO 
UNICO - DIRITTO DI ENFITEUSI/
LIVELLARIO 1/1-TERRENO 
intestato ad omissis quale 
livellario per 1/1, a seguito 
di ordinanza divisionale del 
Giudice dell’esecuzione del 
25/11/2014, e concedente 
Comune di Petacciato. In 
forza del provvedimento reso 
dal Giudice dell’esecuzione 
nell’udienza del 04/04/2017, sia 
il lotto 4, Foglio 24, part. 256, di 
mq 950 per un valore di circa € 
2.375,00, che il lotto 7, Foglio 
24, part. 259, di mq 2.600 per un 
valore di circa € 4.706,00, sono 
stati accorpati nel lotto unico. 
Prezzo base Euro 7.081,00. 
Offerta minima Euro 5.310,75. 
Vendita senza incanto 01/09/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Rif. RGE 
92/2013 LAR399892

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA N.C. - LOTTO 2) 
A. TERRENO - Diritti pari alla 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. Terreno - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base 
Euro 607,97. Offerta minima 
Euro 455,98. Vendita senza 
incanto 28/08/17 ore 09:00. 

G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. 
Rif. RGE 654/2014 LAR399989

Vendite telematiche
CHIEUTI (FG) - CONTRADA 
MANGIAFORTE - STRADA 
PROVINCIALE 44 CHIEUTI - 
TORREFANTINE, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
della superficie commerciale 
di 9.540,33 mq. Identificazione 
catastale: Foglio 18 particella 
246 (catasto fabbricati), 
categoria D/1, consistenza 
0, rendita 17.272,70 Euro, 
indirizzo catastale: Strada 
Provinciale 44 Serracapriola 
- Chieuti - Torrefantine 
snc,piano: T-1, intestato a SITEK 
S.R.L. con sede in Termoli, 
derivante da Costituzione del 
15/02/2008 n.683.1/2008 in 
atti dal 15/02/2008 (Protocollo 
n.FG0059822). L’insediamento 
industriale, realizzato nel 2007, 
è situato in area P.I.P. - zona 
D2 del comune di Chieuti (FG), 
individuato al lotto n°5. La 
posizione del lotto si presenta 
privilegiata nell’ambito 
della zona P.I.P. essendo 
immediatamente a ridosso 
della strada Provinciale 44 
Chieuti – Torrefantine a circa 
6 km dalla Strada Statale 16 e 
dalla infrastruttura ferroviaria 
di marina di Chieuti. L’opificio 
si sviluppa su una superficie 
complessiva di mq.9488 
delimitata da recinzione 
continua all’interno della 
quale trovano collocazione: 
un capannone industriale, 
una palazzina uffici/servizi 
per il personale ed una 
cabina elettrica. Il capannone 
industriale presenta pianta 
regolare con orma rettangolare, 
dimensioni di mt. 55,40 x 45,40 e 
superficie di massimo ingombro 
pari a mq.2515,16. Accorpata 
all’opificio industriale vi è una 
palazzina adibita ad uffici e 
servizi per il personale costituita 
da due piani, piano terra e primo 
piano, collegati tra loro da una 
scala interna. La palazzina 
si presenta strutturalmente 
indipendente rispetto al 
capannone lavorazioni ma 
distributivamente collegata 
mediante due porte interne 
situate al piano terra. Le sue 
misure massime di ingombro 
sono di mt.19.60 di lunghezza 
per mt.11.45 di larghezza, per 
una superficie lorda di mt. 
224,42 per piano. I beni sono 

meglio descritti nella relazione 
di stima a firma dell’esperto, che 
si ha per conosciuta al momento 
del deposito dell’offerta di 
acquisto, ed alla quale si fa 
espresso rinvio anche per tutto 
ciò che concerne l’esistenza di 
eventuali oneri e pesi a qualsiasi 
titolo gravanti sui beni. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 
del 04/09/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 05/09/2017 
ORE 15:30. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center 
al numero 848 780013 dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.
it Rif. FALL 2/2015 LAR399995

LARINO (CB) - CORSO 
ALBERTO MAGLIANO, 94 - 
APPARTAMENTO che occupa 
da cielo a terra una parte di 
isolato di più ampie dimensioni 
che sviluppa tre piani fuori terra. 
L’appartamento si sviluppa su 
tre livelli di piano collegati da 
una scala interna: due vani 
contigui al piano terra (androne 
e cantina), quattro vani e bagno 
al primo piano, sottotetto 
mansardato non abitabile al 
secondo piano. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è discreto quanto ai piani terra 
e primo, mentre è insufficiente 
per il sottotetto che si presenta 
allo stato grezzo. L’immobile 
è stato costruito nel 1940 e 
ristrutturato nel 2008 senza le 
necessarie pratiche edilizie. Le 
difformità sono regolarizzabili 
mediante scia in sanatoria. 
Prezzo base Euro 54.944,00. 
Offerta minima Euro 41.208,00. 
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Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 15/09/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il 
giorno 19/09/2017 ORE 16:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 55/2016 LAR400427

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - LARGO ROMELLINO, 10 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO residenziale 
indipendente disposto 
in una cortina edilizia di 
realizzazione, distribuito su 
quattro livelli complessivi di 
cui uno seminterrato, superficie 
lorda mq 210,84. E’ stato 
oggetto di ristrutturazione e 
miglioramento sismico. Prezzo 
base Euro 50.000,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, SNC - 
LOTTO 2) QUOTA PARI AL 50% 
DI ALLOGGIO INDIPENDENTE 
distribuito su complessivi 3 
livelli, di cui uno seminterrato ed 
uno sottotetto della superficie 
lorda complessiva di mq 
238,98. Il fabbricato originario, 
di vecchia costruzione, è stato 
completamente demolito a 
seguito del sisma del 2002 
e recentemente ricostruito 
con moderni criteri costruttivi 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
VIA PORTAPIEDI - LOTTO 3A) 
Quota del 50% di Abitazione 
singola inserita in un fabbricato 
plurifamiliare ubicata all’interno 
di una cortina edilizia distribuita 
su cinque livelli complessivi, 
dei quali tre seminterrati, della 
superficie lorda complessiva di 
mq 221,24. Il fabbricato è stato 
oggetto di ristrutturazione e 
miglioramento sismico. Prezzo 
base Euro 23.000,00. CORSO 
UMBERTO I, 7 - LOTTO 3B) 
PIENA PROPRIETÀ DI PICCOLO 
LOCALE TERRANNO inserito 
all’angolo di un isolato a 
destinazione prevalentemente 
residenziale ubicato a pochi 

passi dalla piazza principale 
del paese della superficie 
lorda di mq. 46,40. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 
del 01/09/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 05/09/2017 
ORE 15:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Annarita Pizzuto tel. 
087582640. ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. FALL 4/2002 LAR400013

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA- 
SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 1) 
IMMOBILE COSTITUITO DA 
LOCALI A PIANO TERRA E 
PICCOLO LOCALE MAGAZZINO 
ADIBITI A BAR-RISTORANTE: 
della superficie lorda catastale 
pari a mq. 153 circa, sempre 
comprensivi del piccolo locale 
magazzino identificazione 
catastale: immobile riportato 
nel n.c.e.u. del comune di 
Schiavi di Abruzzo al foglio 7, 
particella 661 sub1, cat. c/1 
classe 2, consistenza 74 mq. e 
rendita di euro 760,53 e foglio 
7, particella 661 sub2, cat. c/1, 
classe 2, consistenza 79 mq. 
e rendita euro 811,92.Prezzo 
base Euro 6.000,00. LOTTO 
2) IMMOBILE COSTITUITO 
DA LOCALI A PIANO TERRA 
DEL FABBRICATO C E LOCALE 
ABITATIVO al primo piano int. 
1 del fabbricato D. Locali del 
fabbricato C con superficie 
lorda pari a circa mq. 38 e 
locali fabbricato D di vani 
3. Identificazione catastale, 
immobile riportato nel n.c.e.u. 

del comune di Schiavi di 
Abruzzo al foglio 7, particella 
659 sub 1, cat. c/6, classe 4, 
consistenza 38 mq. e rendita di 
euro 88,31 e foglio 7, particella 
659 sub 11, cat. a/2, classe 1, 
consistenza 3 vani e rendita 
euro 145,64; foglio 7, particella 
663 sub s, categoria c/6, classe 
4, consistenza 18 mq. e rendita 
euro 41,83. Prezzo base Euro 
2.500,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro 
le ore 11:00 del 04/09/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il giorno 
05/09/2017 ORE 15:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center 
al numero 848 780013 dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. FALL 13/1987 LAR397302

TERMOLI (CB) - VIA TRIGNO, 24 - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE + tavernetta + 
garage di proprietà dei debitori 
esecutati nella misura ciascuno 
di 500/1000 ubicata in Termoli 
alla Via Trigno n. 24 Immobile 
costruito nel 1988 sviluppa 3 
piani, 2 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. Prezzo base Euro 
158.903,08. Offerta minima 
Euro 119.177,31. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 
del 01/09/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 05/09/2017 
ORE 16:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 3331671974 
0875705376. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 

giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 6/2016 LAR400012

TERMOLI (CB) - CORSO 
UMBERTO I°, SNC - LOTTO 5 bis) 
A) AUDITORIUM: con relativi 
servizi e pertinenze, dotato di tre 
ingressi, con accesso scale da 
porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, sito al 
piano S1, riportato nel N.C.E.U. 
di detto comune al foglio 13, 
particella 1133, sub. 44, int. 4, 5 
e 12, categoria D/3, confinante 
con galleria piano S1 su più lati, 
proprietà di terzo, salvo altri. b) 
vetrinette site in Termoli al C.so 
Umberto I°, con accesso scale 
del porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, poste al piano S1, di forma 
regolare, prospicienti la Galleria 
al medesimo piano e tra loro 
attigue. Esse sono individuate 
in catasto come segue e tutte 
categoria C/1: 1. foglio 13, 
particella 1133, sub 47, int. 10; 
2. foglio 13, particella 1133, sub 
49, int. 2; 3. foglio 13, particella 
1133, sub 50, int. 1; 4. foglio 13, 
particella 1133, sub 51, int. 9; 5. 
foglio 13, particella 1133, sub 
52, int. 8; 6. foglio 13, particella 
1133, sub 53, int. 7; 7. foglio 13, 
particella 1133, sub 54, int. 6; 8. 
foglio 13, particella 1133, sub 
55, int. 5; 9. foglio 13, particella 
1133, sub 56, int. 4; 10. foglio 
13, particella 1133, sub 57, 
int. 3; 11. foglio 13, particella 
1133, sub 58, int. 2; 12. foglio 
13, particella 1133, sub 59, int. 
1. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 11:00 del 04/09/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il 
giorno 05/09/2017 ORE 15:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. FALL 19/1993 LAR399925
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

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

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

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