
COPIA GRATUITA N. 60
12 GIUGNO 2017

TRIBUNALE
 URBINO e  PESARO

DI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunaleurbino.it - www.tribunale.pesaro.giustizia.it 
www.astalegale.net  

FANO - LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETA’ SU IMMOBILE 
COMPOSTO DA DUE DISTINTE 
UNITA’ IMMOBILIARI: 1) 
Abitazione di tipo civile in via 
Mabellini n. 1, consistenza 186 
mq; 2) Negozio in via 1° Maggio 
n. 34, consistenza 21 mq. Prezzo 
base Euro 399.700,00 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO in via Mascagni n. 
5/7, consistenza 17 mq. Prezzo 
base Euro 14.457,08. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 31/07/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Nicola Di Sante tel. 071/9256927. 
Rif. RGE 9/2016 PSR397074

FANO - VIA BENVENUTO CELLINI 
- INTERA PROPRIETA’ SU 
ABITAZIONE di tipo economico, 
sita al piano Terra di 3,2 vani; è 
costituita da scoperto ad uso 
esclusivo e 2 vani principali, 

soggiorno con angolo cottura e 
bagno. Tra il soggiorno ed il bagno 
vi è un piccolo disimpegno con 
ripostiglio. Abitazione piano terra 
pari a mq 44,40, oltre a scoperto 
esclusivo pari a mq 2,70. Prezzo 
base Euro 44.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 31/07/17 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. Gaia 
Vergari tel. 072168266. Rif. RGE 
83/2015 PSR398126

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, superficie 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 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 
32.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Sator Legal Advisor Via 
Castelfidardo, 3 - Pesaro in data 
11/07/17 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 
3093/2013 PSR397273

FANO - STRADA DELLE 
CAMINATE, 11/A - LOTTO 
I) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 125 circa, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 113 
particella 205, sub 50, Cat. A/2, 
Cl. 2°, vani 6, r.c. € 557,77. Prezzo 
base Euro 85.012,88. STRADA 
DELLE CAMINATE, 11 - LOTTO 
II) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 127 circa, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 113 
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particella 205, sub 4, Cat. A/2, Cl. 
2°, vani 6, r.c. € 557,77. Prezzo 
base Euro 89.135,16. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tamburini Via Ponchielli, 77 - 
Pesaro in data 01/08/17 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. Robert 
John Tamburini. Rif. RGE 81/2016 
PSR396734

FOSSOMBRONE - VIA F.LLI 
CAIROLI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE, Foglio n. 32, 
mappale 254, sub 3, cat A/7, 
classe 1, consistenza 18 vani, 
rendita € 1.440,91. Trattasi di 
immobile signorile proveniente 
da un ampliamento di una villa 
novecentesca. Il complesso 
edilizio è composto da 6 
appartamenti nella parte vecchia e 
6 appartamenti nella parte nuova. 
Nel piano interrato della parte 
nuova trovano spazio: 6/7 box 
autonomi, il locale per la centrale 
termica, il locale per l’impianto 
elettrico generale, il locale 
ascensore, e 5 cantinette. Prezzo 
base Euro 840.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Via Bocca Trabaria 
sud 43 - Urbino in data 31/07/17 
ore 11:15. G.D. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722322797. Rif. FALL 35/2016 
PSR395683

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 56.000,00. 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 73.000,00. 

Vendita senza incanto c/o Sator 
Legal Advisor Via Castelfidardo, 
3 - Pesaro in data 11/07/17 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 PSR397353

MOMBAROCCIO - VIA 
VILLAGRANDE, 31 - PIENA 
PROPRIETA’ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE di 3 piani FT, sup. 
215 mq. – SEL 303 mq., area 
urbana, mq. 45, scoperto, mq. 
85. Al piano T ingresso, cucina, 
cantina con secondo ingresso. Al 
P1 3 camere da letto, 2 corridoi, 1 
bagno. Al P2 1 stanza, 1 mansarda, 
2 ripostigli. Prezzo base Euro 
62.650,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/07/17 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. Fabio Caroli tel. 
0541962606. Rif. RGE 148/2015 
PSR398321

PERGOLA - STRADA COM. 
SERRALTA - FRAZ. SERRALTA - 
VIA CUPPIO, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
collabente e terreno pertinenziale. 
L’immobile è il rudere di una 
casa colonica inagibile. L’intero 
edificio sviluppa 2 piani fuori terra 
ed ha una sup. esterna di 278 
mq. Gli immobili dispongono di 

scoperto pertinenziale, superficie 
di 140,70 mq. Appezzamento 
di terreno agricolo, contiguo 
all’immobile, superficie di 45,55 
mq. Prezzo base Euro 58.361,05. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO, di cui 
un appezzamento posizionato a 
sud della casa padronale di cui al 
lotto 1, superficie di ettari 1, are 
32, centiare 38 e appezzamento 
adiacente al primo, superficie di 
are 23 e centiare 96. Il terreno 
è posto in zona pedecollinare. 
Prezzo base Euro 7.732,78. 
MONDAVIO - VIA MONTALTO, 
10 - FRAZ. SANT’ ANDREA DI 
SUASA - QUART. BORGO ANTICO 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
CASA indipendente a due piani 
fuori terra. Lo stato di degrado 
dell’ immobile è tale da risultare 
non utilizzabile senza opportuni 
interventi di manutenzione e 
risanamento. Il fabbricato è 
costituito da un’unica stanza con 
destinazione laboratorio, sup. 25 
mq., il piano primo, è costituito da 
tre stanze ed un piccolo ripostiglio 
per una superficie di 34,23 mq. 
Prezzo base Euro 16.743,80. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Gimignani in Strada della 
Bruciata, 14/1 - Senigallia in data 
09/08/17 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 Francesca 
Gimignani tel. 0716608308. Rif. 
RGE 280/2015 PSR398521

ORCIANO DI PESARO - LOTTO 
1) CAPANNONE ARTIGIANALE 
distinto al catasto urbano F.22, 
Mappale 1066, sub 1, cat. D/1, 
r.c. € 1.720,00, costruzione 
1987 ex nuovo in ottimo stato 
di conservazione, con uffici, 
servizi, garage ed annesso ente 
urbano della superficie catastale 
Ha 0.14.07 distinto a catasto 
terreni F.22, Mappale 1066. 
Prezzo base Euro 413.820,00. 

LOTTO 2) APPARTAMENTO con 
autorimessa indipendente e 
scoperto esclusivo, distinto al 
catasto urbano F.22, Mappale 
968, sub 5, cat. A/3, classe 1, vani 
7, r.c. 339,83, costruito nel 1979, 
con aree scoperte pertinenziali 
distinte al F. 22, mappale 968 di 
Ha 0.01.73, al F.22, Mappali 1031 
sub2-1032-1036 rispettivamente 
di Ha 0.01.35, Ha 0.01.08, Ha 
0.00.61. Prezzo base Euro 
149.782,50. MONTE PORZIO - 
FRAZIONE CASTEL VECCHIO 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
con autorimessa indipendente 
e scoperto esclusivo, allo stato 
grezzo, distinto al catasto urbano 
F. 11, Mappale 817, sub 3 e sub 
6, in corso di costruzione con 
scoperto esclusivo F.11 Mappale 
817 di HA 0.06.58. Prezzo base 
Euro 159.543,00. LOTTO 4) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
annessi uffici e scoperto esclusivo 
edificato su lotto della superficie 
catastale di mq. 2.636,00, distinto 
al catasto urbano F. 16, Mappale 
418, sub 1 cat. D/1, r.c. 2.382,00, F. 
16, Mappale 418, sub 2 cat. A/10, 
classe U, vani 3,r.c. 604,25 con 
scoperto esclusivo F.16 Mappale 
418 di HA 0.26.36. Prezzo base 
Euro 381.492,00. LOTTO 5) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI ed in parte quale zona 
produttiva industriale S1, distinti 
al catasto terreni F.16, Mappale 
348 (parte z.i. S1), mq 1.500,00, 
F.16 Mappali 353-356-359-349-
354-357-360-334-31-32 (parte 
agricola), Ha 1.98.67, superficie 
complessiva Ha 2.13.67 R.D. 
€ 73,73 e R.A. € 69,83. Prezzo 
base Euro 170.401,50. PERGOLA 
- FRAZIONE BELLISIO - LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO mantenuto a bosco 
ceduo, distinto al catasto terreni 
F.108, Mappale 134, superficie 
complessiva Ha 6.39.36, R.D. € 
62,74 e R.A. € 16,51. Prezzo base 
Euro 69.050,70. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Annibali Via Agostini 3/4 - Pesaro 
in data 27/07/17 ore 12:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Milena 
Annibali tel. 072125653. Rif. CP 
18/2012 PSR397995

MONTELABBATE - VIA LARGO 
PASCOLI, 34 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sito al 
piano terzo di un complesso 
c o m m e r c i a l e / r e s i d e n z i a l e . 
L’immobile è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, un 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e due piccolissimi terrazzi. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Benini Via Indipendenza, 18/B 
- Fano in data 21/07/17 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 
124/2016 PSR398429
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PESARO - VIA DEI CANONICI, 160 
- LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO con 
autorimessa abbinata (sub. 17 
e sub. 42). Prezzo base Euro 
235.800,00. LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con autorimessa abbinata (sub. 
18 e sub. 43). Prezzo base Euro 
240.000,00. LOTTO C) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con autorimessa abbinata (sub. 
22 e sub. 47). Prezzo base Euro 
203.000,00. LOTTO D) PIENA 
PROPRIETÀ SU AUTORIMESSA 
(sub. 32). Prezzo base Euro 
31.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Pascuzzi Via 
L. Da Vinci, 9 in data 31/07/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott.ssa Carla Fazzini. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Domenico Pascuzzi. Rif. FALL 
41/2016 PSR396505

PESARO - VIA G. GIOLITTI, 217 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, terzo e quarto di un 
edificio residenziale composto da 
più unità immobiliari. L’immobile è 
composto da soggiorno – angolo 
cottura, disimpegno, un bagno, 
una camera da letto e un balcone 
al piano secondo, soffitta e 
terrazzo al piano terzo (sottotetto) 
e lastrico solare al piano quarto 
(copertura). Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita con incanto 
c/o Studio Dott. Spadoni Via 
Benucci, 45 - Pesaro in data 
02/08/17 ore 09:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Spadoni tel. 
0721/200173. Rif. FALL 28/2016 
PSR397021

PESARO - LOCALITA’ GINESTRETO 
VIA DEL CRINALE, 9/A - LOTTO 
3) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 97 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima Euro 39.000,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 9/F - LOTTO 
4) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 99 circa 
di vani 3,5, piano T. BOX AUTO , 
P. 1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 49.600,00. 
Offerta minima Euro 37.200,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 11/F - LOTTO 
6) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 98 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 27, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima Euro 39.000,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 13/D - LOTTO 
7) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 110 circa 

di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 55.200,00. 
Offerta minima Euro 41.400,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA 
DEL CRINALE, 13/E - LOTTO 
8) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 104 circa 
di vani 4, piano T. BOX AUTO , P. 
1 S., di mq. 26, CANTINA di mq. 
6. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima Euro 39.000,00 
LOCALITA’ GINESTRETO VIA DEL 
CRINALE, 7/D - LOTTO 9) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 90 circa di vani 4, piano 
1. BOX AUTO , P. 1 S., di mq. 17, 
CANTINA di mq. 6. Prezzo base 
Euro 49.600,00. Offerta minima 
Euro 37.200,00 LOCALITA’ 
GINESTRETO VIA DEL CRINALE, 
11/C - LOTTO 10) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 90 circa di vani 4, piano 
1. BOX AUTO , P. 1 S., di mq. 27, 
CANTINA di mq. 5. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Offerta minima 
Euro 39.000,00 LOCALITA’ 
GINESTRETO VIA DEL CRINALE, 
11/D - LOTTO 11) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di mq 90 circa di vani 4, piano 
1. BOX AUTO , P. 1 S., di mq. 27, 
CANTINA di mq. 6. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Offerta minima 
Euro 39.000,00 LOCALITA’ 
GINESTRETO VIA DEL CRINALE 
- LOTTO 12) INTERA PROPRIETÀ 
SU CANTINA al piano 1S , di mq. 
6. Prezzo base Euro 1.360,00. 
Offerta minima Euro 1.020,00 
LOTTO 13) INTERA PROPRIETÀ 
SU CANTINA al piano 1S , di mq. 5. 
Prezzo base Euro 1.360,00. Offerta 
minima Euro 1.020,00 LOTTO 15) 
INTERA PROPRIETÀ SU TERRENO 
costituito da n. 4 appezzamenti 
agricoli adiacenti. Prezzo 
base Euro 72.800,00. Offerta 
minima Euro 54.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 31/07/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alexandra Tamburini 
tel. 0721/30835. Rif. RGE 5/2015 
PSR397103

PESARO - VIA PODGORA, 16-
14 - INTERA PROPRIETÀ SU 
1) FABBRICATO consistenza 7 
vani, Piano T-1°; 2) Fabbricato 
consistenza 5 vani, Piano SI-
T-1; 3) Scoperto comune; 4) 
Terreno agricolo, di qualità 
seminativo arborato, superficie 
30 mq; 5) Terreno agricolo, 
qualità seminativo arborato, della 
superficie 344 mq. Trattasi di 
fabbricato composto abitazione, 

abitazione e scoperto comune, 
costituito da un corpo principale 
a due piani fuori terra. Lo 
scoperto è fornito di accesso 
carrabile e la proprietà risulta 
recintata, compresi i due terreni 
limitrofi all’abitazione principale. 
L’abitazione (sub.4) è composto 
da ingresso al piano terra, cucina-
pranzo, WC. 1 ripostiglio, scala 
di accesso al secondo piano 
dove si trova il bagno principale, 
4 camere da una delle quali si 
accede attraverso dei gradoni al 
sottotetto. L’altra abitazione (sub. 
5) è composto da ingresso al 
piano terra, soggiorno, corridoio, 
bagno principale, 2 camere; al 
piano terra e l’interrato si trova 
cucina-pranzo con camino, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/07/17 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. Anna Valentini 
tel. 0541/954238. Rif. RGE 
33/2011 PSR398298

PESARO - VIALE TRIESTE, 116/1 
- LOTTO 1) VILLINO singolo e 
relativo scoperto di pertinenza 
esclusiva, sul lungomare 
cittadino lato sud, edificato su 
due piani fuori terra, un sottotetto 
coperto a falde, una piccola 
torretta emergente ed un piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
1.170.000,00. Offerta minima 
Euro 877.500,00 LOCALITA’ 
TORRACCIA - VIA MARINO 
MONDINI - LOTTO 2) PORZIONE 
DI TERRENO di forma rettangolare 
di superficie 192 mq. Prezzo base 
Euro 3.200,00. Offerta minima 
Euro 2.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Cosel Via Einaudi, 
68 - Fano (PU) in data 10/08/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Davide 
Storti. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Francesco Buresta tel. 
0721/81451. Rif. GV 3233/2016 
PSR397780

PINZOLO - VIA DOLOMITI DEL 
BRENTA, 40 - INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione residenziale di mq. 
52,60, oltre parti comuni, ubicato in 
fabbricato residenziale composto 
da n. 58 unità immobiliari, sito in 
zona centrale, a circa 150 m dagli 
impianti di risalita e dal centro di 
Madonna di Campiglio. Prezzo 
base Euro 518.000,00. Vendita con 

incanto c/o Studio dei Curatori 
Via Benucci, 45 - Pesaro in data 
02/08/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatori Fallimentari Dott. 
Gianluca Spadoni e Avv. Andrea 
Giommi tel. 0721/200173. Rif. 
FALL 65/2014 PSR396977

SAN COSTANZO - VIA MONTE 
BUGARO, 20 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO bifamiliare ad 
uso di civile abitazione posto al 
piano Terra e rappresentato da 
appartamento composto da un 
soggiorno-cucina, bagno, camera, 
oltre ad un ripostiglio. Sup. mq. 
59. Scoperto pertinenziale di mq. 
840 con piscina comune. Prezzo 
base Euro 25.200,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO bifamiliare ad 
uso di civile abitazione posto 
al piano 1° e rappresentato da 
appartamento composto da un 
soggiorno-cucina, disimpegno, 2 
camere, un bagno. Sup. mq. 88,50. 
Scoperto pertinenziale di mq. 
840 con piscina comune. Prezzo 
base Euro 33.800,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO bifamiliare 
ad uso magazzino di mq. 90 
posto sul retro pertinenziale e 
composto da un piano interrato 
con 2 accessi oltre a terrazza 
di copertura. Prezzo base Euro 
14.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
28/07/17 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. Cristiana 
Benelli tel. 0721/68266. Rif. RGE 
3134/2011 PSR398441

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 174.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sator Legal 
Advisor Via Castelfidardo, 3 - 
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Pesaro in data 27/06/17 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. Andrea 
Giunta tel. 0721/639215. Rif. RGE 
107/2015 PSR396988

SAN GIORGIO DI PESARO - VIA G. 
GARIBALDI, 97-99-101 - LOTTO I) 
APPARTAMENTO della superficie 
di 228.96 mq, con scoperto 
esclusivo di 60 mq. Trattasi, di 
un fabbricato di civile abitazione 
che si sviluppa su 5 piani: piano 
interrato con accesso interno 
composto da 2 vani cantina; piano 
terra, con più accessi, di cui un 
accesso dal fronte del fabbricato 
composto da ingresso e scala in 
comune, accesso dal fronte (n.99) 
composto da magazzino/garage e 
WC, accesso dal fianco destro del 
fabbricato (n.101) composto da 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
lavanderia con scala che conduce 
al piano primo; piano primo 
composto da 3 stanze da letto, 
2 disimpegni, WC, balcone che 
da sul fronte ed una terrazza sril 
retro; piano secondo composto 
da stanza da letto; piano terzo 
composto da una terrazza che 
da sul fronte. L’immobile è stato 
costruito presumibilmente a fine 
ottocento/primi del novecento. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
VIA G. GARIBALDI, 93 - LOTTO 
III) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI ½ DI APPARTAMENTO 
di circa mq. 252,00, di vani 7. 
L’appartamento si compone di 
ingresso al piano terra su ampio 
soggiorno con angolo cottura; al 
piano primo 2 camere da letto e 
servizio igienico, dotate di balcone 
e terrazzo. Dalla zona notte si 
accede al piano secondo su locale 
sottotetto. Al piano interrato 
presente cantina. Prezzo base 
Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/07/17 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 Rag. Laura Tartuferi 
tel. 0721/452595. Rif. RGE 
142/2013 PSR398345

SAN GIORGIO DI PESARO - 
STRADA SPICELLO, 3 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione di vani 5 , 
superficie commerciale di mq 
131,42. L’edificio si sviluppa su 1 
piano, 1 piani fuori terra, 1 piani 
interrato, ingresso indipendente. 
Trattasi di un lotto di terreno con 

entrostante fabbricato di civile 
abitazione disposto su un piano 
fuori terra oltre una piccola cantina 
al piano interrato e corte esclusiva 
circostante. L’alloggio è composto 
da ingresso, pranzo-soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere entrambe grandi 
ed un bagno con annesso corpi 
accessori adiacenti sul lato destro 
del fabbricato rispetto il prospetto 
oltre una cantina al piano interrato 
e scoperto esclusivo circostante. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Vagnini in Fano Via dell’Abbazia, 
17 in data 12/09/17 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 
Martina Vagnini tel. 0721/800422. 
Rif. RGE 3030/2013 PSR395390

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 76.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sator 
Legal Advisor Via Castelfidardo, 
3 - Pesaro in data 11/07/17 
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. Ludovico Roberto 
Maria Pazzi. Rif. RGE 19/2016 
PSR397256

TAVULLIA - VIALE XXVIII GIUGNO, 
76 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO composto da 
un soggiorno, angolo cottura, 
2 camere, un bagno, una corte 
esclusiva frontale con porticato 
di accesso all’unità, una corte 
esclusiva laterale con porticato ed 
un balcone a servizio della camera 
matrimoniale di complessivi mq. 
97,15, di cui mq.75,73 relativi 
all’appartamento. Prezzo base 
Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in 
data 28/07/17 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. Maria Antonietta 
Raimondi tel. 0721/370197. Rif. 
RGE 155/2011 PSR398314

Azienda
PESARO - Vendita unitaria del 
complesso aziendale avente ad 
oggetto l’attività di costruzione di 
imbarcazioni da diporto e sportive, 
meglio descritte come segue: - 
Lotto 1 Azienda (intesa come 
avviamento, marchi, concessioni 
demaniali, attrezzature e stampi). 
- Lotto 2 Imbarcazioni usate, 
semilavorate, materie prime e 
merci. La vendita avverrà in Lotto 
Unico al prezzo base di Euro 
1.247.612,00 In caso di mancata 
presentazione di offerte per il 
Lotto Unico si procederà, nella 
stessa seduta, alla vendita dei 
singoli lotti. Prezzo base d’asta 
Lotto 1 Euro 400.000,00 Prezzo 
base d’asta Lotto 2 Euro 
847.612,00. Termine 
presentazione offerte 6/07/17 ore 
12:00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Bartolucci Via 
dell’Abbazia 7/A Fano in data 
07/07/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Davide Storti. Commissario 
Liquidatore Dott. Francesco 
Bartolucci e Avv.Pantaleoni 
Emanuele. Rif. CP 17/2009 
PSR396719

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SAN LORENZO IN CAMPO - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
ufficio di mq. 105,30, oltre parti 
comuni, ubicato al piano secondo 
sottotetto di un fabbricato 
residenziale plurifamiliare di 6 
unità distinto al C.F. di detto 
Comune al fg. 32, part. 1459, sub 
14. Prezzo base Euro 57.856,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione residenziale di mq. 
102,97, oltre garage e parti 
comuni, ubicato al piano primo di 
un fabbricato residenziale 
plurifamiliare di 6 unità distinto al 
C.F. di detto Comune al fg. 32, 
part. 1459, subb. 2 e 13. Prezzo 
base Euro 73.728,00. STRADA 
STATALE 424 CESANENSE - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
TERRENI edificabili di mq. 999,00, 
appartenente ad una area 
produttiva secondaria distinti al 
C.T. di detto Comune al fg. 26, 
part. 300, 306 e 308. Prezzo base 
Euro 512,00. SAN LORENZO IN 
CAMPO - LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 96,17, oltre a 
garage e parti comuni, ubicato al 
piano terra di un fabbricato 
residenziale composto di 4 unità 
distinto al C.F. di detto Comune 
dal fg. 20, part. 415, sub 7; e al fg. 
20, part. 419, subb. 3 e 13. Prezzo 
base Euro 89.088,00. VIA 
MANTEGNA - LOTTO 5) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 

edificabile di mq. 30,00, 
appartenente ad una area 
edificabile di completamento 
distinto al C.T. di detto Comune al 
fg. 20, part. 280. Prezzo base Euro 
1.024,00. STRADA VICINALE DA 
MONTALFOGLIO - LOTTO 6) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
ad uso agricolo di mq. 30.854,00, 
in gran parte pianeggiante ed a 
oggi coltivato a seminativo, 
distinto al C.T. di detto Comune al 
fg. 3, part. 20, 21, 23, 27, 46, 130 e 
132. Prezzo base Euro 39.424,00. 
FABRIANO - LOCALITA’ 
MARISCHIO - LOTTO 7) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 309,00, 
appartenente ad una area 
edificabile di completamento 
distinto al C.T. di detto Comune al 
fg. 118, part. 1925. Prezzo base 
Euro 7.680,00. LOTTO 8) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 72,00 ubicato 
all’interno di una lottizzazione che 
risulta completamente ultimata, 
appartenente ad una area 
edificabile semiestensiva distinto 
al C.T. di detto Comune dal fg. 118, 
part. 2135. La perizia stima il bene 
come privo di valore. Prezzo base 
Euro 1.600,00. VIA 13 MARTIRI DI 
KINDU - LOTTO 9) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 9.260,00 ubicato 
a poca distanza dal centro di 
Fabriano in un area collinare, 
all’interno di una lottizzazione a 
carattere residenziale denominata 
“Civita” distinto al C.T. di detto 
Comune al fg. 135, part. 1053, 
1056 e 1078. Prezzo base Euro 
651.264,00. LOTTO 10) INTERA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
ufficio di mq. 43,00, oltre parti 
comuni, ubicato al piano secondo 
di un centro direzionale e 
commerciale composto da 22 
unità all’interno del presente lotto 
vengono anche inseriti due 
frustoli di terreno di mq. 1.010,00, 
siti lungo via Brodolini in 
prossimità della rete ferroviaria e 
delle vie pubbliche, non utilizzabili 
ai fini edificatori, il tutto distinto al 
C.F. di detto Comune al fg. 120, 
part. 1813, sub 43.; e al C.T. di 
detto Comune al fg. 120, part. 
2058 e 2060. Prezzo base Euro 
31.232,00. ARCEVIA - LOTTO 11) 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 3.037 ubicato 
lungo la Strada Provinciale 59, 
appartenente ad una area 
produttiva di completamento, 
distinto al C.T. di detto Comune al 
fg. 1, part. 232. Prezzo base Euro 
116.736,00. LOCALITA’ 
NIDASTORE - LOTTO 12) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 3.675,00 ubicato 
lungo la Strada Provinciale 59, 
appartenente ad una area 
produttiva di completamento, con 
annessa tettoia realizzata in 
elementi prefabbricati di mq. 
190,00, distinto al C.F. di detto 
Comune al fg. 1, part. 359. Prezzo 
base Euro 268.800,00. SAN 
LORENZO IN CAMPO - LOTTO 13) 
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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 6

INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 127,83, oltre 
garage, soffitta ed un accessorio 
sul retro del fabbricato a 
destinazione magazzino, oltre 
parti comuni, ubicato al piano 
primo di un fabbricato residenziale 
plurifamiliare composto da 3 unità 
immobiliari in linea su tre piani, 
distinto al C.F. di detto Comune al 
fg. 20, part. 85, subb. 14, 18 e 21. 
Prezzo base Euro 72.192,00. 
FABRIANO - VIA 13 MARTIRI DI 
KINDU - LOTTO 14) INTERA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
ufficio di mq. 37,50, oltre garage e 
parti comuni, ubicato al piano 
primo di un centro direzionale e 
commerciale composto da 22 
unità immobiliari, distinto al C.F. di 
detto Comune al fg. 120, part. 
1813, subb. 11 e 35. Prezzo base 
Euro 41.984,00. Vendita con 
incanto c/o Studio dei Curatori Via 
Benucci, 45 - Pesaro in data 
02/08/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatori Fallimentari Avv. 
Gianluca Spadoni e Avv. Andrea 
Giommi. Rif. FALL 65/2014 
PSR396952

FANO - LOCALITA’ BELLOCCHI 
- VIA UGO LA MALFA, SN - 
PROPRIETA’ 100% DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE localizzato in 
zona industriale di espansione 
di recente realizzazione. Il lotto 
ha una superficie complessiva di 
mq 6.685 con uno stabilimento 
di mq. 4377. L’opificio è dotato 
di ampio scoperto tutto 
pavimentato, sul retro sono 
ubicati le apparecchiature e gli 
impianti. Il capannone è dotato 
di tutti gli impianti compreso la 
rete antincendio, ed è riscaldato 
con aria calda prodotta da 
termoconvettori. Prezzo base 
Euro 1.300.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del 
curatore Polidori Via Ponchielli 
n. 77 - Pesaro in data 25/07/17 
ore 11:00. Offerta minima Euro 
975.000,00. In caso di asta 
deserta si terrà ulteriore tentativo 
di vendita, alle medesime di cui 
sopra, in data 05/09/17 ore 11:00. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatori 
Fallimentari Dott. Marko Valario 
Polidori e Avv. Cristina Scilla tel. 
0721413674. Rif. FALL 31/2013 
PSR397152

FANO - VIA E. MATTEI, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE-
OPIFICIO con annesso negozio 
fronte al piano strada, di mq. 

417, con uffici e magazzino al 
piano primo di mq. 126, ubicato 
nella zona aeroporto ed “ex 
zuccherificio”. Al piano terra 
troviamo una sala espositiva 
mentre sul retro è presente un 
magazzino oltre il capannone 
adibito alle lavorazioni del 
vetro. Al 1° piano si trovano 2 
locali uso ufficio, bagno e un 
soppalco uso magazzino. Sulla 
parte posteriore del capannone, 
al piano T, troviamo i servizi e la 
centrale termica. Buono lo stato 
di conservazione e manutenzione. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Fulvi S.S. Adriatica, 
151/6 in data 20/07/17 ore 11:00. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Sara 
Fulvi tel. 0721405714. Rif. FALL 
43/2010 PSR396799

PESARO - VIA FERMO, 19 - 
21 - 23 - LOTTO A) IMMOBILE 
distinto al Catasto Fabbricati 
al Foglio 26, Mapp. 1832, Sub 
3 - Immobile distinto al Catasto 
Fabbricati al Foglio 26, Mapp. 
1832, Sub 4; - Immobile, distinto 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
26, Map. 1469;. Prezzo base Euro 
2.370.000,00. Offerta minima Euro 
1.777.500,00 MONTELABBATE 
- VIA BRODOLINI, SNC - LOTTO 
B) TERRENO EDIFICABILE, 
distinto al locale Catasto Terreni 
al Foglio 4, Mappali: n. 1077, 
1089, 146, 925, 967, 977, per 
complessiva superficie pari a 
mq. 35.801,00. Nella vendita del 
terreno è ricompresa la quota 
di partecipazione al Consorzio 
di sviluppo comparto OT1 A Via 
Brodolini Montelabbate pari 
al 33,91%. Prezzo base Euro 
1.950.000,00. Offerta minima 
Euro 1.462.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Pesaro, Viale della 
Vittoria 161 c/o Studio Legale 
Terenzi in data 14/07/17 ore 
12:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Lorenzo Serretti e Dott. Vincenzo 
Paccapelo tel. 0721/35400. Rif. 
FALL 44/2013 PSR398535

MONTELABBATE - VIA 
MENGARONI, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
industriale con annessi uffici, 
servizi e parcheggi privati, con 
ingresso e recinzione esclusiva. 
Prezzo base Euro 1.900.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Mei Via IV Novembre, 
65 - Fano in data 26/07/17 ore 
10:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Commissario Giudiziale Dott. 

Francesco Mei - Avv. Guidumberto 
Chiocci tel. 0721860830. Rif. CP 
2/2011 PSR398163

PERGOLA - VIA DELL’INDUSTRIA 
(GIÀ VIA PANTANA), 42 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILI adibiti 
a capannone industriale al 
foglio 94, sub1 categoria D/1, e 
particella 188 sub 1, categoria 
D/1 (opifici industriali) ed area di 
sedime censita al catasto terreni 
foglio 94, particella 178 e 179, 
il tutto di proprietà di società a 
responsabilità limitata. Prezzo 
base Euro 477.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Forlani Via degli Abeti, 36 - Pesaro 
in data 28/07/17 ore 09:00. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe 
Forlani tel. 347-9083995. Rif. 
FALL 52/2015 PSR398529

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 104.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
Via Castelfidardo, 3 - Pesaro in 
data 11/07/17 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 PSR397331

PESARO - 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 22.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Gaibini 
Viale Vanzolini, 5 - Pesaro in data 
24/07/17 ore 12:00. 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 PSR398138

SALTARA - VIA MONTE RIDOLFO, 
SNC - PROPRIETÀ 100% DEL 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
ad uso di civile abitazione, 
comprensivo di svariati 
appartamenti, garage e ripostigli. 
Più precisamente 7 Appartamenti, 
7 Garage ed aree comuni. Il 
complesso risulta da ultimare. 
Prezzo base Euro 500.000,00. 
Offerta minima Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Casula via Ponchielli n. 77 
- Pesaro in data 28/07/17 ore 
11:00. In caso di asta deserta si 
terrà un’ulteriore vendita in data 
07/09/17 ore 11:00 alle medesime 
di cui sopra. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Avv. 
Paola Casula tel. 0721413674. 
Rif. FALL 50/2010 PSR398146

Terreni
ARGENTA - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile pianeggiante di forma 
rettangolare allungata mq. 3519 
ca. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Spadoni Via Benucci, 45 - 
Pesaro in data 02/08/17 ore 
09:00. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott. Gianluca 
Spadoni tel. 0721/200173. Rif. 
FALL 28/2016 PSR397022

SAN COSTANZO - VIA STRADA 
MAROTTA - LOCALITÀ SANTA 
VITTORIA, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI destinati a 
vigneto con varietà biancame 
con attitudine a D.O., situati in 
zona collinare con esposizione 
nord-est e facilmente raggiungibili 
dalla strada pubblica via Strada 
Marotta; distinti al Catasto Terreni 
del Comune di San Costanzo 
al foglio 7 particelle 552, 554, 
555 di complessivi ha 4.43.87. 
Prezzo base Euro 175.000,00. VIA 
STRADA MAROTTA - LOCALITÀ 
SANTA VITTORIA, SNC - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI destinati 
per la maggior parte a vigneto con 
varietà biancame con attitudine 
a D.O. ed in misura minore a 
seminativo, situati in zona 
collinare, con esposizione Nord-
Est e facilmente raggiungibili 
dalla strada pubblica via Strada 
Marotta; distinti al Catasto 
Terreno del Comune di San 
Costanzo al foglio 13 particelle 3, 
7, 295, 297, 298, 299, 300, 303, 306, 
307, di complessivi ha 7.04.75. 
Prezzo base Euro 270.000,00. VIA 
STRADA MAROTTA LOCALITÀ 
SANTA VITTORIA, SNC - LOTTO 
4) FABBRICATO colonico della 
superficie commerciale di mq 
561 situato nella zona collinare 
di San Costanzo, con affaccio 
verso il mare Adriatico e vicino 
all’Autostrada A14, con accesso 
dalla strada pubblica denominata 
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via Strada Marotta. L’immobile 
ha le caratteristiche degli edifici 
costruiti per le zone rurali con 
pianta rettangolare. Prezzo base 
Euro 156.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Cazzola 
Via IV Novembre, 65 - Fano in 
data 28/07/17 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 e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Cazzola. Rif. RGE 
300/2015 PSR397162

TAVULLIA - STRADA PICCIANO 
- LOTTO B) PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 2/5 DI TERRENI agricoli, 
superficie catastale complessiva 
di 3 ettari. Prezzo base Euro 
43.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Via degli Abeti, 7/A - Pesaro in 
data 09/08/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 32.250,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Tasini 
tel. 0721/258119. Rif. RGE 
283/2014 PSR397916

TRIBUNALE DI PESARO 
EX FANO

Abitazioni e box
FANO - VIA ADRIATICA 
IDENTIFICATA IN VIA STR. NAZ. 
ADRIATICA SUD, 331/A - QUOTA 
INTERA DI APPARTAMENTO di 
mq. 47,85, posto al piano 2° 
(urbanisticamente, individuato al 
piano 1° ), in un edificio 
residenziale costituito da 11 
appartamenti, vano scala comune, 
scoperto comune. L’appartamento 
si sviluppa in intero piano, 
composto di soggiorno-pranzo, 
disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Galasso 
Via Roma, 87 - Fano in data 
26/07/17 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 Dott. Walter Galasso 
tel. 0721/827854. Rif. RGE 
3103/2011 PSF398124

MONTEMAGGIORE AL 
METAURO - VIA XXV APRILE, 1 
- LOTTO 1) A) QUOTA INTERA DI 
APPARTAMENTO posta al primo 
piano di 6 vani, così distribuiti: 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, tinello, 3 camere, bagno, 
balconi e terrazzo. Autorimessa 
al piano terra con accesso 
carrabile e cancello porta, di mq. 
84. Prezzo base Euro 70.000,00. 
MONTEMAGGIORE AL METAURO 
- LOTTO 2) B) Quota di 1/6 di 
fabbricato rurale con accessori 
agricoli; C) Quota di 1/6 di 
deposito attrezzi; D) Quota di 
1/6 di terreno agricolo; E) Quota 
di 1/6 di terreno agricolo. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Galasso Via Roma, 87 - Fano in 
data 26/07/17 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 Dott. Walter Galasso 
tel. 0721/827854. Rif. RGE 3/2008 
PSF398118

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box
ACQUALAGNA - VIA FLAMINIA, 9 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano unifamiliare 
con corte esterna pavimentata di 
pertinenza. L’unità immobiliare 
risulta costituita da cantina e 
ripostiglio al piano interrato, 
cucina e soggiorno al piano terra, 
due camere, bagno e ripostiglio al 
piano primo, soffitta al piano 
secondo dalla quale si accede a 
lastrico solare in comune con 
altra unità immobiliare. Prezzo 
base Euro 47.300,00. CORSO 
ROMA, 16 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
costituita da appartamento posto 

al secondo piano composto da 
ingresso-disimpegno, bagno, 
cucina, camera e ripostiglio; oltre 
locale al piano terra adibito a 
magazzino con ingresso 
indipendente. Prezzo base Euro 
21.300,00. VICOLO ANDRONE 
SNC - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU LOCALE AD USO MAGAZZINO 
posto al piano interrato, in cattive 
condizioni di manutenzione. Il 
locale, della superficie utilizzabile 
pari a mq 42, è costituito da una 
volta a botte in muratura e non è 
dotato di pavimentazione, finiture 
e impianti. Prezzo base Euro 
3.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Ass. Notarile strada 
Cagli-Pergola, 35/F Cagli in data 
13/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
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 
68/2009+90/2008 URB398098

FANO - VIA BOSCOMARINA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ubicato al piano 2 - composto da 
ingresso, soggiorno, wc, camera, 
accessorio e balcone. Prezzo base 
Euro 85.000,00. ACQUALAGNA 
- LOCALITA’ CÀ I LOCCHI - 
STRADA SAN GREGORIO, SNC 
- LOTTO 2) VILLETTA composta 
da soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
wc, 2 disimpegni, loggia in legno. 
Scoperto esclusivo di mq 1.780. 
Prezzo base Euro 205.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Barbara Ferri Fermignano 
Via Mazzini, 5/a in data 19/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Vito Savino. 
Commissario Liquidatore Rag. 
Barbara Ferri tel. 0722331139. Rif. 
CP 6/2008 URB397675

ACQUALAGNA - VIA VESPUCCI 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terra, con scoperti 
di pertinenza esclusiva e garage 
al piano interrato, classificato 
al NCEU in Categoria “in corso 
di costruzione”. L’immobile è 
parte di una palazzina costituita 
da n. 8 appartamenti (n. 4 al 
piano terra e n. 4 al piano primo 
e garage posti al piano interrato) 
realizzata nell’anno 2008 con 
struttura portante in cemento 
armato, solai e copertura in latero-
cemento, tamponamenti e divisori 
in muratura di laterizio intonacata, 
manto di copertura in tegole. 
L’accesso all’appartamento 
avviene da un ingresso 
indipendente su lastricato 
comune e centrale alla struttura 
che consente la diramazione, 
attraverso una scala esterna, al 
primo piano ed al piano interrato 
della medesima. L’appartamento 
si distribuisce su un unico piano, 
ha una forma rettangolare ed è 
composto dalle seguenti superfici 
nette: soggiorno/pranzo mq. 

29.30, disimpegno mq. 3.80, 
ripostiglio mq. 3.70, camera 
matrimoniale mq. 16.00, camera 
singola mq. 10.40, bagno mq. 
5.20, scoperto esterno mq 80.00 e 
garage mq 39.00. L’appartamento 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo), 
seppur non completi per essere 
stati oggetto di atti vandalici. 
Risultano altresì smontati ovvero 
mancanti alcuni degli infissi. La 
fine dei lavori non risulta essere 
mai stata dichiarata presso i 
competenti Uffici. LIBERO. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima : Euro 37.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con ingresso indipendente su 
ballatoio esclusivo, attraverso una 
scala esterna, distinto al Catasto 
Fabbricati con Categoria “in corso 
di costruzione”. L’immobile è 
parte di una palazzina costituita 
da n. 8 appartamenti (n. 4 al 
piano terra e n. 4 al piano primo 
e garage posti al piano interrato) 
realizzata nell’anno 2008 con 
struttura portante in cemento 
armato, solai e copertura in latero-
cemento, tamponamenti e divisori 
in muratura di laterizio intonacata, 
manto di copertura in tegole. 
L’appartamento è dotato di due 
balconi: uno sul fronte, al quale 
si accede attraverso una porta 
finestra ubicata nel soggiorno 
pranzo, ed uno sul retro al quale 
si accede da entrambe le camere 
da letto oltre ad un ballatoio sul 
fianco. Di forma rettangolare, 
risulta così composto: soggiorno/
pranzo mq. 31.10, studio mq. 
8.60, disimpegno mq. 4.50, 
ripostiglio mq. 4.90, camera 
matrimoniale mq. 17.80, camera 
singola mq. 9.50, bagno mq. 
6.30, balconi mq. 17.00 e garage 
mq. 39.00; L’appartamento è 
dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo), 
seppur non completi per essere 
stati oggetto di atti vandalici. 
Risultano altresì smontati ovvero 
mancanti alcuni degli infissi. La 
fine dei lavori non risulta essere 
mai stata dichiarata presso i 
competenti Uffici. LIBERO. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima : Euro 45.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo, con ingresso indipendente 
su ballatoio esclusivo, attraverso 
una scala esterna, distinto al 
Catasto Fabbricati in Categoria “in 
corso di costruzione”. L’immobile 
è parte di una palazzina costituita 
da n. 8 appartamenti (n. 4 al 
piano terra e n. 4 al piano primo 
e garage posti al piano interrato) 
realizzata nell’anno 2008 con 
struttura portante in cemento 
armato, solai e copertura in 
latero-cemento, tamponamenti 
e divisori in muratura di laterizio 
intonacata, manto di copertura 
in tegole. L’immobile ha n. 2 
balconi: uno sul fronte, al quale 
si accede attraverso una porta 
finestra ubicata nel soggiorno 
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pranzo, ed uno sul retro al quale 
si accede da entrambe le camere 
da letto. L’appartamento, su un 
unico piano, di forma rettangolare, 
è così composto: soggiorno 
mq. 29,30, disimpegno mq. 3,80, 
ripostiglio mq. 3,70, camera 
matrimoniale mq. 16,00, camera 
singola mq. 10,40, bagno mq. 
5,20, balconi mq. 15,00 e garage 
mq. 39,00. Il bene risulta gravato 
da contratto di locazione, avente 
scadenza in data 13.03.2015 
e prorogabile per anni 4, con 
canone mensile di importo pari 
ad € 300,00. L’appartamento 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico, telefonico e termico 
(riscaldamento autonomo). La 
fine dei lavori non risulta essere 
mai stata dichiarata presso i 
competenti Uffici. OCCUPATO. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Offerta minima : Euro 33.750,00. 
Verranno considerate efficaci 
anche offerte presentate per un 
prezzo ridotto di non oltre quarto 
(-25%) rispetto a quello indicato 
nell’avviso. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Terenzi Pesaro, 
Viale della Vittoria 161 in data 
14/07/17 ore 11:00. G.D. Dott. Vito 
Savino. Curatore Fallimentare Avv. 
Lorenzo Serretti tel. 072135400. 
Rif. FALL 810/2012 URB398888

ACQUALAGNA - VIA FOSSATO, 
SNC - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 175 posto al piano rialzato 
e rimessa di mq 70 posta al 
piano seminterrato. Immobili 
non ancora terminati. Prezzo 
base Euro 118.575,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq 165 
posto al piano primo e secondo; 
rimessa di mq 43,50 posta al 
piano seminterrato. Immobili 
non ancora terminati. Prezzo 
base Euro 101.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Campagna, Urbino Via Cà 
Biancone sn in data 27/07/17 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 72/2015 
URB398843

APECCHIO - VIA SAN FRANCESCO 
22/B - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, superficie 
commerciale 87,50 mq, ubicato 
al piano Primo, allo stato 
grezzo. INTERA PROPRIETA’ DI 
BOX SINGOLO posto al piano 
Interrato, consistenza 49 mq. 
Prezzo base Euro 96.435,00. 
Offerta minima : Euro 72.326,45. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO ad uso 
abitativo, superficie commerciale 
98,65 mq, ubicato al piano 
Primo, allo stato grezzo. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO, 
consistenza 26 mq. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Offerta minima : 
Euro 69.000,00. LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, della superficie 
commerciale di 68,55 mq. Trattasi 
di appartamento ubicato al 
piano Secondo, di una palazzina 
formata da 9 unità residenziali, 7 
autorimesse e 3 locali di deposito, 
suddiviso internamente in locale 
pranzo/soggiorno, due camere, 
un bagno, un disimpegno, e 
un terrazzo. Prezzo base Euro 
67.800,00. Offerta minima : Euro 
50.850,00. LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitativo, della superficie 
commerciale di 73,75 mq. Trattasi 
di appartamento ubicato al 
piano Secondo, interno 7, di una 
palazzina formata da 9 unità 
residenziali, 7 autorimesse e 
3 locali di deposito, suddiviso 
internamente in locale pranzo/
soggiorno, due camere, un bagno, 
un disimpegno, e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
Offerta minima : Euro 54.750,00. 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
superficie commerciale 94,15 mq, 
ubicato al piano Secondo, allo 
stato grezzo. INTERA PROPRIETA’ 
DI BOX SINGOLO posto al piano 
Interrato, consistenza 22 mq. 
Prezzo base Euro 88.550,00. 
Offerta minima : Euro 66.412,50. 
LOTTO 6) INTERA PROPRIETA’ DI 
LASTRICO SOLARE, consistenza 
19 mq. Prezzo base Euro 4.700,00. 
Offerta minima : Euro 3.525,00. 
LOTTO 7) INTERA PROPRIETA’ 
DI CANTINA, consistenza 16 
mq. Prezzo base Euro 8.900,00. 
Offerta minima : Euro 6.675,00. 
LOTTO 8) INTERA PROPRIETA’ 
DI CANTINA, consistenza 31 
mq. Prezzo base Euro 16.580,00. 
Offerta minima : Euro 12.435,00. 
VIA SAN FRANCESCO - LOTTO 
9) INTERA PROPRIETA’ DI 
TERRENO RESIDENZIALE, qualità/
classe Semin-Arbor, superficie 
commerciale 166 mq. Trattasi di 
terreno edificabile, adiacente alla 
sopracitata palazzina. Prezzo 
base Euro 4.480,00. Offerta 
minima : Euro 3.360,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 

0721491948. Rif. RGE 56/2013 
URB398859

AUDITORE - PIAZZA V. SARTORI 
N.3 - PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO per civile abitazione 
da cielo a terra distribuito su tre 
livelli: piano terra, primo, secondo 
e sottotetto. L’edificio risulta 
così distribuito: al piano terra 
autorimessa, ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; al 
primo piano ampio soggiorno, 
cucina, bagno, antibagno e 
scala di accesso al piano 
superiore; al piano secondo due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e scala di accesso al 
piano superiore; al piano terzo 
sottotetto costituito da un unico 
vano allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 171.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 58/2013 
URB398096

CAGLI - VIA VENEZIA, 8 - LOTTO 
1) A)PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 65, ubicato al piano 
terra e composto da soggiorno-
pranzo, cucinotto, due camere da 
letto, un bagno, terrazzo comune 
e magazzino comune al piano 
seminterrato. B) Piena proprietà 
su porzione di fabbricato per 
civile abitazione costituita da 
appartamento della superficie 
di circa mq. 115, ubicato al 
piano primo e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, un bagno e terrazzo; oltre 
a locale ad uso garage al piano 
terra ad uso esclusivo, terrazzo e 
magazzino in comune con l’ unità 
immobiliare di cui al punto A) al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 73.700,00. STRADA SAN 
FIORANO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO (ex 
rurale) ed annesso accessorio 
esterno, con circostante terreno 
di pertinenza della superficie 

inferiore a mq 5000, posti in area 
agricola a circa 3 km dal centro 
abitato. Il fabbricato principale, 
distribuito su due livelli, risulta 
composto al piano terra da 
cucina, sala, un bagno e legnaia 
con accesso dall’esterno; al piano 
primo, con accesso dall’esterno, 
sono collocati una camera, un 
bagno ed un terrazzo con tettoia. 
L’accessorio esterno è costituito 
da una tettoia aperta adibita a 
ricovero attrezzi. Prezzo base 
Euro 111.900,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli 
della superficie complessi di Ha 
1.78.19, ubicati in zona collinare 
e con destinazione prevalente 
a bosco e pascolo. Prezzo base 
Euro 12.550,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 06/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. 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 104/2010 
URB398010

CAGLI - VIA PURGOTTI N. 
3 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO allo stato 
grezzo, consistenza 6,5 vani. 
L’intero edificio sviluppa 3 piani, 3 
piani fuori terra, 0 piano interrato, 
ristrutturato nel 2010. Prezzo 
base Euro 152.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 13/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 114.675,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Tasini tel. 0721258119. 
Rif. RGE 73/2014 URB398459

COLBORDOLO - LOCALITA’ 
BOTTEGA - VIA DELLA LIBERTÀ, 
23 - PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano quinto 
e composto da soggiorno-pranzo, 
cucina, 2 camere, disimpegno, 
bagno, una loggia grande sul 
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fronte accessibile dalla cucina 
e una loggia piccola sul retro 
accessibile dalla camera piccola, 
con ripostiglio nel sottotetto 
al piano sesto e con garage 
e ripostiglio nel primo piano 
sottostrada, di pertinenza. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna Urbino Via Veneto, 
18 in data 27/07/17 ore 12:30. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (Offerta minima euro 
57.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 140/2011 URB398899

COLBORDOLO - VIA CARAVAGGIO, 
12/B - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al P1° di edificio 
plurifamiliare, di consistenza vani 
3, oltre posto auto di 11 mq al 
PT. Prezzo base Euro 44.780,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
33.585,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Rif. RGE 81/2011 
URB398304

FERMIGNANO - VIA CADORE 
N.110 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
con annesso piccolo scoperto 
esclusivo, consistente in un 
appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano primo 
oltre locali ad uso cantina e 
box auto al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
cucina-pranzo, soggiorno, due 
camere da letto, disimpegno 
e due bagni per una superficie 
complessiva di circa 100 
mq.; l’autorimessa al piano 
seminterrato ha una superficie 
commerciale pari a mq. 23,50. 
Prezzo base Euro 117.000,00. 

Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Aluigi Urbania 
Corso Vittorio Emanuele II, 41 
in data 05/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Aluigi tel. 0722/318058. 
Rif. RGE 67/2014 URB398891

FERMIGNANO - VIA PIAVE, N. 
17 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
consistenza 6,5 vani; oltre locale 
ad uso garage. Prezzo base Euro 
43.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Ancori - 
Vallefoglia, Via Nazionale 83/M in 
data 09/08/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 750,00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721491948. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 109/2012 
URB398307

FOSSOMBRONE - VIA G. GIGANTI, 
43 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
piano S1-2-4 di vani 5,5. Prezzo 
base Euro 45.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Vallefoglia, Via Nazionale 
83/M in data 09/08/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 33.937,50. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 3404229058. Rif. RGE 
41/2010 URB398294

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ 
BORGO SANT’ANTONIO, VIA 
OTTO MARZO N. 70 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 6 vani, superficie 
commerciale 129,00 mq. 
L’appartamento in parola è 
ubicato al piano Terra di un 
complesso immobiliare formato 
da case a schiera, si compone di 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere da letto, un ripostiglio 
con balcone adibito a camera da 
letto, due bagni e uno scoperto 
esclusivo di piccole dimensioni, 
accessibile frontalmente tramite 
una portafinestra. INTERA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA 
posta al piano seminterrato, 
consistenza 40 mq. Prezzo 

base Euro 135.450,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
101.587,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948 - 0721258119. Rif. 
RGE 53/2014 URB398487

FOSSOMBRONE - VIA DEI NOCI 
MONTE GELSO CANONICI - 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO di civile abitazione 
costituita da appartamento 
posto al secondo piano, oltre 
garage al piano seminterrato. 
2) Quota di 2/6 su locale ad uso 
soffitta posto al quarto piano 
del fabbricato, pertinenziale 
all’appartamento e al garage di 
cui al punto 1), in comproprietà 
con gli altri condomini. Prezzo 
base Euro 65.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 85/2010 
URB398093

FOSSOMBRONE - FRAZIONE 
ISOLA DI FANO, PIAZZA 
SAN GIOVANNI N. 7 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO consistente in 
un appartamento ad uso civile 
abitazione distribuito su tre 
livelli, collegati tra loro tramite 
scala interna, così composto: 
ingresso e vano scala al piano 
primo; cucina, tre ampi vani e 
w.c. al piano secondo; locali 
accessori al piano sottotetto, per 
una superficie complessiva di 
circa 130 mq. Prezzo base Euro 
59.040,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Aluigi Urbania 
Corso Vittorio Emanuele II, 41 in 
data 05/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre un 
quarto rispetto al prezzo base 
d’asta indicato. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Emanuele Aluigi tel. 
0722/318058. Rif. RGE 104/2013 
URB398885

FRONTONE - VIA FONTE 
AVELLANA, 52 - LOTTO 
1) - ABITAZIONE di tipo 
popolare, Consistenza 5 vani; 
- FABBRICATO ADIBITO A 
MAGAZZINO, consistenza 13 
mq; - Terreni Agricoli di varie 
qualità e dimensioni. Prezzo base 
Euro 83.200,00. VIA ROMA, 67 - 
LOTTO 2) FABBRICATO ADIBITO 
A NEGOZIO, consistenza 2 vani. 
Prezzo base Euro 38.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro 
dei Debitori, 21 in data 19/07/17 
ore 10:15. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 137/2010 
URB398473

LUNANO - VIA MARCONI, 
14 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE con 
annesso scoperto esclusivo, 
costituita da appartamento al P1°, 
oltre garage al P. seminterrato, 
e soffitta al P. sottotetto. Prezzo 
base Euro 45.200,00. PIAZZA 
DELLA LIBERTÀ, 1 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
costituita da legnaia al PT, cucina 
e bagno al P1° e due camere da 
letto al P2°. Prezzo base Euro 
20.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Strada Cagli - 
Pergola, 35/f in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 878/2007 
URB398024

MACERATA FELTRIA - CORSO 
ANGELO BATTELLI N.55 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE consistente in un 
appartamento con ingresso 
autonomo esterno e distribuito su 
due livelli, precisamente: cucina-
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pranzo e scala di collegamento 
al piano superiore al piano 
terra; camera da letto, bagno 
e ripostiglio al piano primo. 
Internamente il fabbricato si 
presenta in buone condizioni 
di manutenzione. Prezzo base 
Euro 72.170,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Aluigi 
Urbania Corso Vittorio Emanuele 
II, 41 in data 05/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Aluigi tel. 0722/318058. 
Rif. RGE 72/2013 URB398875

MONTE GRIMANO TERME - VIA 
I° MAGGIO - A)Piena proprietà su 
porzione di fabbricato costituito 
da appartamento allo stato 
grezzo distribuito su tre livelli, 
con annesso garage (box auto 
doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 170 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.36. B) 
Piena proprietà su porzione 
di fabbricato costituito da 
appartamento allo stato grezzo 
distribuito su tre livelli, con 
annesso garage (box auto 
doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 109 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. C)
Piena proprietà su porzione 
di fabbricato costituito da 
appartamento allo stato grezzo 
distribuito su tre livelli, con 
annesso garage (box auto 
doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 115 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. D)
Piena proprietà su porzione 
di fabbricato costituita da 
appartamento allo stato grezzo 
distribuito su tre livelli, con 
annesso garage (box auto 
doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 114 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.25. E)Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituita da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 113 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.34. F)Piena 
proprietà su porzione di fabbricato 
costituito da appartamento allo 
stato grezzo distribuito su tre 
livelli, con annesso garage (box 
auto doppio) e scoperto esclusivo. 
L’appartamento sviluppa una 
superficie commerciale di 134 
mq circa, il box una superficie 
commerciale pari a mq.24. G)
Piena proprietà su terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
mq.410,00. Trattasi di una piccola 

porzione di terreno, posta sul 
retro del complesso immobiliare 
di cui ai punti A),B),C),D),E) e F), 
costituita da una ripida scarpata 
di raccordo tra gli scoperti 
del complesso edilizio e la 
sottostante strada comunale. 
Prezzo base Euro 344.050,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 32/2015 
URB398100

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
PROVINCIALE FELTRESCA 
N.43 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
Terra e Interrato, consistenza 7 
vani, superficie commerciale pari 
a 112,00 mq. INTERA PROPRIETA’ 
DI AUTORIMESSA posta al 
piano Terra, ubicata in posizione 
retrostante al fabbricato 
principale, consistenza 23 mq. 
Prezzo base Euro 94.070,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 13/09/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
70.552,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 19/2014 
URB398475

MONTEFELCINO - VIA PAPA 
GIOVANNI PAOLO II N.12/D - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione, 
con annesso scoperto esclusivo, 
costituito da appartamento al 
piano terra composto di cucina-
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 94.950,00. 

Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. 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. CC 1318/2013 
URB398088

MONTEFELCINO - LOCALITA’ 
VILLA PALOMBARA - PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
appartamento disposto su due 
piani, terra e primo, collegati tra di 
loro da scala in comune con altra 
unità immobiliare. L’appartamento 
si compone di pranzo-cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
terrazzo, e due ripostigli (di cui 
uno esterno); la zona giorno è 
situata al p- terra, la zona notte 
al p. primo. Prezzo base Euro 
14.150,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Strada Cagli - 
Pergola, 35/f in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 760/2010 
URB398005

PETRIANO - VIA FABIO FILZI, 
2 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al PT per 
complessivi vani 4; - INTERA 
PROPRIETÀ DI LOCALE USO 
AUTORIMESSA a P interrato di mq 
26. Prezzo base Euro 67.060,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
50.295,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Ancori 
tel. 0721491948. Rif. RGE 7/2011 
URB398478

PETRIANO - FRAZIONE GALLO 
- VIA NAZARIO SAURO - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO per civile abitazione: 
distribuito su tre livelli (p. T -1° 
e 2°) di vani 8,5. Oltre quota di 
proprietà in ragione di 1/2 di 
piccolo fabbricato accessorio 
composto da ripostiglio/garage di 
mq. 43 con scoperto di pertinenza. 
Prezzo base Euro 92.850,00. 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO per civile 
abitazione: distribuito su 4 livelli 
(p. interrato - p.T -p. 1° e p. 2°) di 
vani 9. Quota di proprietà di 1/2 
su piccolo fabbricato accessorio 
rappresentato da ripostiglio 
garage e scoperto di pertinenza. 

Prezzo base Euro 90.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Paolo 
Dominici tel. 0722/74141. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 64/2008 
URB398016

PETRIANO - LOCALITA’ 
GALLO, VIA G. MAMELI, 12 
- INTERA PROPRIETÀ DI - 1) 
APPARTAMENTO, vani 2,5 - 2) 
LOCALE USO CUCINA di mq 35. 
Difformità catastali da sanare. 
Prezzo base Euro 33.350,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
25.012,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Ancori tel. 0721491948. Rif. RGE 
44/2012 URB398302

PETRIANO - VIA MONTE ROSA, 
3 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
di proprietà per ½ ciascuno 
dei debitori esecutati posto 
ai piani primo e secondo, vani 
3,5; - INTERA PROPRIETA’ DI 
LOCALE AD USO BOX singolo 
di proprietà per ½ ciascuno dei 
debitori esecutati posta al piano 
primo interrato di mq 20. Prezzo 
base Euro 46.130,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
34.597,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Rif. RGE 38/2011 
URB398480
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PIANDIMELETO - VIA XXV 
APRILE SNC - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
disposto su due piani, Primo 
e Secondo, della superficie 
commerciale di 121,30 mq. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX DOPPIO, della 
superficie commerciale di 20 mq. 
Prezzo base Euro 118.340,00. 
Offerta minima : Euro 88.755,00. 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO disposto 
su due piani, Primo e Secondo, 
della superficie commerciale di 
120,05 mq. INTERA PROPRIETA’ 
DI BOX SINGOLO, della superficie 
commerciale di 10 mq. Prezzo 
base Euro 109.245,00. Offerta 
minima : Euro 81.933,75. LOTTO 
3) INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 68,08 mq. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO, 
della superficie commerciale di 10 
mq. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Offerta minima : Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Tasini Vallefoglia Via 
Nazionale, 83/M in data 13/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 35/2014 
URB398467

PIOBBICO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI della 
superficie complessiva di Ha 
0.48.40. Prezzo base Euro 
95.450,00. VIA DELLA CHIUSA - 
LOTTO 2) QUOTA DI PROPRIETÀ 
PARI AD 1/2 SU FABBRICATO ad 
uso civile abitazione, distribuito 
su tre livelli e precisamente: 
ingresso, garage, lavanderia e 
cucina al piano terra; soggiorno-
pranzo, cucinotto, disimpegno, 
tre camere da letto e un bagno 
al piano primo; locali accessori, 
w.c. e terrazzo al piano secondo. 
Prezzo base Euro 62.650,00. VIA 
BAROCCI - LOTTO 3) A) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO ad 
uso civile abitazione, distribuito 
su tre livelli: ampio portico in legno 
adiacente all’ingresso, cucina, 
studio, w.c., ripostigli, garage, 
legnaia e cantina al piano terra; 
ingresso (con portico sul retro a 
livello del giardino), soggiorno, 
w.c., terrazzo, due camere da letto 
e un bagno al piano primo; due 
camere, un bagno, ripostiglio e 
terrazzo al piano secondo. B)Piena 
proprietà su terreni classificati dal 
PRG in parte in “Zona B”, ln parte 
in “Zona H” ed in parte in “Zona 
V”, utilizzati a verde privato a 
servizio dell’immobile principale. 

Prezzo base Euro 415.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci 
- Rizzi Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 06/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 28/2011 
URB398021

SANT’IPPOLITO - VIA DEL 
CASTELLO N. 17 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
da ingresso - soggiorno e cucina 
al piano terra; tre camere e bagno 
al piano primo; cantina al piano 
seminterrato; con scala interna 
di collegamento tra detti piani, 
per una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 91. 
Prezzo base Euro 90.790,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 06/09/17 
ore 11:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
a pena di inefficacia, non potrà 
essere inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
sopra indicato. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. Rif. 
RGE 116/2011 URB398450

SANT’IPPOLITO - LOCALITA’ 
REFORZATE CAMPAGNA, N.D. 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTI IMMOBILI: A) 
Fabbricato di civile abitazione 
con pertinenziale scoperto in 
comune con gli immobili di cui 
al punto B); con al PT, ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
lavanderia, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, una camera da letto, 
e due vani/studio, locale centrale 
termica esterno; al P1°, salone 
con accesso sul terrazzo, salotto, 
camera da letto, disimpegno ed 
ampio bagno; soppalco e camera 
da letto al P2° sottotetto. B) 
Sei fabbricati ad uso scuderia 
con pertinenziale scoperto in 
comune con l’immobile di cui al 
punto “A”. C) Terreni agricoli con 
sovrastanti infrastrutture per 
l’allevamento e l’addestramento 
di cavalli, di Ha 2.22,84 distinti in 
: pascolo, gelseto e seminativo. 

Prezzo base Euro 261.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci 
- Rizzi Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 22/2007 
URB398054

SASSOCORVARO - VICOLO DEI 
CANTONI, 12 - FABBRICATO 
URBANO ad uso abitativo 
composto da ingresso, sala, 
cucinotto, camera e w.c. al piano 
terra; due camere, ripostiglio, 
w.c. e disimpegno al piano 
primo sottostrada; ripostiglio 
al piano secondo sottostrada. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola Piazza 
Giuseppe Fulvi, 3 in data 06/09/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto, 
a pena di inefficacia, non potrà 
essere inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 88/2010 URB398897

SENIGALLIA - LOCALITA’ FILETTO, 
180 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra con relativi 
accessori, facente parte di 
edificio di recente ristrutturazione 
e frazionamento in n. 8 unità 
abitative, circondato da scoperto 
esclusivo di mq 3700 con 
presenza di piante ad alto fusto. 
Prezzo base Euro 126.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Bartolucci Sant’angelo In 
Vado Via XX Settembre, 45 in data 
21/07/17 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
25/07/17 ore 18:00. G.D. Dott. 
Vito Savino. Curatore Fallimentare 
Dott. Luigi Bartolucci tel. 
0722/88854. Rif. FALL 820/2012 
URB398850

TAVOLETO - VIA ROMA, SNC 
- INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
e locale ad uso GARAGE. Prezzo 
base Euro 52.660,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
39.495,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Rif. RGE 82/2013 
URB398439

URBANIA - VIA ANGELO GIGLI, 
2/A - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
per civile abitazione costituita 
da monolocale dotato di wc 
e disimpegno, posto al primo 
piano di unità strutturale che si 
sviluppa su tre piani fuori terra. 
Prezzo base Euro 50.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci 
- Rizzi Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 13/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 79/2012 
URB398076

URBANIA - VIA CAMPO SPORTIVO 
N.10 - INTERA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
di proprietà per ½ ciascuno dei 
debitori esecutati composta 
da cucina e retro, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e tre balconi; locale 
ad uso garage al piano terra. 
Compresi i diritti di proprietà 
sulle parti comuni consistenti in: 
scoperto comune, scala comune 
e locale centrale termica. L’intero 
edificio sviluppa 3 piani, 3 piani 
fuori terra, 0 piano interrato. 
Prezzo base Euro 64.140,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori - Vallefoglia, Via 
Nazionale 83/M in data 09/08/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
48.105,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Rif. RGE 11/2015 
URB398451
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URBINO - LOCALITA’ LA PANTIERA 
- VIA BORGO ANTICO, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
con annesso scoperto esclusivo, 
costituito da ripostiglio e scala di 
collegamento al piano superiore, 
al piano seminterrato; soggiorno, 
cucina camera, bagno e ripostiglio, 
al piano terra; tre camere e w.c., al 
piano primo; oltre altra porzione di 
fabbricato adibita a ripostigli e w. 
c. Prezzo base Euro 150.950,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci 
- Rizzi Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. CC 1363/2013 
URB398051

URBINO - FRAZIONE TRASANNI 
- VIA DEI FAETI 23 - PIENA 
PROPRIETÀ (1/2+1/2) DI 
APPARTAMENTO al piano 1-2, 
consistenza 4 vani, superficie 
catastale 79 mq; Piena proprietà 
(1/2+1/2) di posto auto 
scoperto, piano T, della superficie 
commerciale di 16,00 mq. Prezzo 
base Euro 67.312,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 19/07/17 
ore 09:45. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 68/2014 
URB398464

VALLEFOGLIA (EX COMUNE 
DI COLBORDOLO) - VIA DEI 
PARTIGIANI N. 14 - INTERA PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ai piani primo e secondo 
composto da 2 camere da letto, 
un wc, disimpegno, cucina/
pranzo, 2 balconi al piano primo 
oltre a 2 locali, bagno e terrazzo 
al piano secondo sottotetto e 
con autorimessa al piano primo 
sottostrada di pertinenza. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notaio 
Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 27/07/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 

quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
90.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 69/2010 URB398915

VALLEFOGLIA - VIA DELLA 
LIBERTÀ, 1 - BOTTEGA DI 
VALLEFOGLIA - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di vani 7, al P1° di palazzina; - 
INTERA PROPRIETÀ DI GARAGE 
di mq 17, al P semint. Prezzo 
base Euro 59.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.ssa 
Ancori - Vallefoglia, Via Nazionale 
83/M in data 09/08/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 44.925,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Ancori tel. 
0721491948. Rif. RGE 32/2011 
URB398491

VALLEFOGLIA (EX COMUNE 
DI COLBORDOLO) - LOCALITA’ 
MORCIOLA - VIA NAZIONALE, 
143 - INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 67,92 
Mq, disposto al piano secondo 
composto da soggiorno – cucina, 
piccolo ripostiglio, bagno, una 
camera da letto, balcone, oltre a 
vano ripostiglio (soffitta) al piano 
terzo e con autorimessa della 
superficie commerciale di Mq 20 al 
piano seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 27/07/17 ore 
10:30. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro: 
57.000,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 43/2011 URB398903

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ 
TALACCHIO - FRAZ. COLBORDOLO 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE, in 
corso di ristrutturazione, della 
superficie commerciale di 559,00 
mq, costituito da otto unità 
immobiliari sviluppatesi quattro 
al piano terra e quattro al piano 
primo. L’intero corpo di fabbrica 
con annesso scoperto, parte 
distinto a catasto fabbricati e 
parte a catasto terreni, trattasi 
di un vecchio Convento, sito in 

zona agricola nella immediata 
periferia della località Talacchio, 
frazione Colbordolo. Prezzo base 
Euro 1.058.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 19/07/17 ore 10:45. 
Offerta minima: l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
82/2015 URB398462

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAGLI - VIA ALESSANDRO VOLTA, 
SNC - LOTTO 1) UNICO DEPOSITO 
ARTIGIANALE della sup. 
commerciale di mq 352 
catastalmente suddiviso in due 
unità immobiliari distinte. Prezzo 
base Euro 28.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Abrugiato Urbino Via Giro dei 
Debitori, 21 in data 19/07/17 ore 
10:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre ¼ rispetto al 
prezzo a base d’asta. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 14/2012 
URB398470

CANTIANO - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 12 - PROPRIETÀ 1/1 SU 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
(negozio) della consistenza di 
111 mq circa. Prezzo base Euro 
25.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 19/07/17 ore 10:30. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, 
di oltre ¼ rispetto al prezzo a 
base d’asta. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284-453428. Rif. RGE 
98/2009 URB398457

MERCATINO CONCA - VIA 
MERCADANTE, SNC - 
FABBRICATO costituito da 

un locale ad uso laboratorio 
artigianale, un locale adibito 
a mostra, un locale adibito a 
deposito e w.c. per una superficie 
di mq. 327 circa. Prezzo base Euro 
41.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Strada Cagli - 
Pergola, 35/f in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 10/2008 
URB398084

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
FELTRESCA 6 LOC. BORGO 
MASSANO, SNC - LOTTO 1) 
OPIFICIO INDUSTRIALE. La 
struttura, con un corpo di fabbrica 
avente forma trapezoidale si 
articola in un primo corpo di 
fabbrica, avente n. 2 piani fuori 
terra, realizzato in struttura 
portante in c.a., tamponamenti 
e divisori in muratura di laterizio 
intonacata e solaio di copertura 
a falde, adibito per una parte 
(al piano terra e al piano primo) 
all’esposizione e vendita di 
mobili e ad uffici e carico/scarico 
merci al piano terra. Il secondo 
corpo di fabbrica presenta una 
struttura a telaio di travi e pilastri 
prefabbricati con tamponamenti 
di muratura. I serramenti sono 
lamiera coibentata, gli infissi in 
metallo e vetro e la copertura in 
ondulina di cemento-amianto. La 
campata più esterna (lato sud) 
presenta caratteristiche similari a 
quanto sopra indicato, ma risulta 
in migliori costruzioni in quanto 
realizzata in epoca più recente 
e, pertanto, meno usurata. Gli 
infissi sono in metallo e vetro e 
si presentano in cattivo stato di 
conservazione. Sono presenti 
alcuni vetri rotti e le porte di 
accesso evidenziano porzioni 
danneggiate a causa dell’usura 
del tempo. Si evidenziano segni 
di infiltrazione d’acqua piovana 
in diverse pareti del fabbricato 
ed anche in corrispondenza 
della copertura. Il fabbricato è 
costituito da n. 5 campate aventi 
struttura prefabbricata, ognuna 
delle quali di precisa destinazione 
e da un’ultima campata costituita 
da copertura in latero-cemento 
già sopra descritta (area adibita 
uffici). La prima campata della 
struttura prefabbricata sul lato 
nord risulta completamente 
crollata a causa di eventi 
meteorologici avversi (carico della 
neve). E, quindi, totalmente priva 
di copertura. Le parti crollate sono 
state completamente rimosse e 
le campate adiacenti sono state 
protette e chiuse. Relativamente 
alla parte destinata a uffici/
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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).

esposizione e vendita mobili, le 
finiture interne sono costituite 
da pavimenti in ceramica, infissi 
interni in alluminio e vetro. 
Le pareti sono intonacate e 
tinteggiate. Prezzo base Euro 
1.350.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Terenzi 
Pesaro, Viale della Vittoria 161 in 
data 14/07/17 ore 11:30. Offerta 
minima : Euro 1.012.500,00. 
G.D. Dott. Vito Savino. Curatore 
Fallimentare Avv. Lorenzo 
Serretti tel. 072135400. Rif. FALL 
856/2013 URB398855

MONTECALVO IN FOGLIA 
- STRADA PROVINCIALE 
FELTRESCA N.21 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
distribuito su due livelli, con 
annesso scoperto in comune 
con altra unità immobiliare. Al 

piano terra sono presenti, sul 
fronte del fabbricato, diversi locali 
con destinazione a laboratorio 
artigianale per una superficie di 
mq.267, adibiti a mostra, uffici 
e deposito; sul retro altro ampio 
locale adibito a laboratorio 
artigianale della superficie 
commerciale di mq.293 circa. 
Al primo piano della palazzina 
posta sul fronte, sono presenti 
locali adibiti ad uffici e mostra, 
con ampie vetrate. Prezzo base 
Euro 249.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Blasi 
Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 05/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima: l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre ¼ rispetto al prezzo a base 
d’asta. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Nadia Blasi tel. 0721/787611. Rif. 
RGE 110/2013 URB398476

PIOBBICO - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 2) MAGAZZINO, 
porzione di fabbricato in corso 
di costruzione, posto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 7.550,00. LOCALITA’ “IL 
COLLE” - LOTTO 3) FABBRICATO 
fatiscente, con piccolo scoperto, 
costituito da 6 vani ad uso garage, 
magazzino e depositi, inserito nel 
vigente Piano Particolareggiato 
del Centro Storico e destinato 
a demolizione e/o recupero del 
decoro urbanistico. Prezzo base 
Euro 2.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 06/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 

potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. 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 95/2008 
URB398018

URBINO - FRAZIONE TRASANNI 
- VIA SAN TOMMASO, 37/C - A) 
Diritti pari ad 1/1 di proprietà 
superficiaria su porzione di 
FABBRICATO, della superficie 
commerciale di mq 212, costituito 
da capannone industriale 
distribuito su due livelli, collegati 
tra loro sia da scala interna, sia 
da scala esterna, così composto: 
al piano terra locale ad uso 
laboratorio artigianale, bagno e 
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ripostigli; al piano primo locale 
ad uso esposizione e altro locale 
adibito ad ufficio. B) Diritti in 
quota pari ad 1/4 di proprietà 
superficiaria su terreno di 
pertinenza di mq 241, adibito 
a parcheggio a servizio del 
fabbricato sopra descritto e di 
altre unità immobiliari adiacenti. 
Prezzo base Euro 92.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 31/2014 
URB398028

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
TALACCHIO - VIA DEL PIANO 
N.63 - 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU OPIFICIO industriale con 
annesso terreno della superficie 
complessiva di Ha 1.42.10 
comprensivo dell’area di sedime 
del fabbricato, ricadente in 
zona D0 ed avente capacità 
edificatoria residua di circa mq. 
3.000. Il fabbricato è distribuito 
su tre livelli: seminterrato, terra e 
primo. Al piano seminterrato sono 
ubicati i vani adibiti a spogliatoio, 
al piano terra sono presenti due 
aree produttive posizionate a 
differenti livelli ed al primo piano 
trovano collocazione gli ambienti 
adibiti ad uffici. 2) Piena proprietà 
su area urbana di fatto utilizzata 
dal Comune per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione a servizio 
della lottizzazione, ricadente 
in zona destinata a strada 
pubblica/parcheggi pubblici. 
Prezzo base Euro 1.424.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci 
- Rizzi Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 13/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 119/2012 
URB398070

Terreni
AUDITORE - LOTTO 1) FONDO 
RUSTICO costituito da terreni 

agricoli con destinazione 
prevalente a seminativo e solo in 
parte a pascolo e prato, per Ha 
30.51.88 con sovrastanti ruderi di 
fabbricati rurali. Prezzo base Euro 
81.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi Strada Cagli - 
Pergola, 35/f in data 13/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. GEMMANO - 
LOCALITA’ COLOMBARONE - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
con destinazione seminativo di 
Ha 0.96.80. Prezzo base Euro 
3.750,00. LOTTO 4) FONDO 
RUSTICO costituito da terreni 
agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo per 
una superficie complessiva di Ha 
2.05.01, un tempo con sovrastante 
fabbricato rurale edificato in data 
anteriore al 1° settembre 1967, del 
quale oggi non esistono più tracce 
visibili. Prezzo base Euro 7.650,00. 
LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO 
con destinazione prevalente a 
seminativo per una superficie di 
Ha 0.48.62. Prezzo base Euro 
2.850,00. LOTTO 6) FONDO 
RUSTICO composto da terreni 
agricoli con destinazione 
prevalentemente a seminativo, 
con sovrastanti fabbricato rurale, 
rudere di fabbricato rurale ed altri 
accessori adibiti ad ovile e fienile, 
per una superficie complessiva di 
Ha 17.52.51. Il fabbricato 
principale si sviluppa su tre livelli 
e precisamente: soggiorno, 
cucina, dispensa, sala da pranzo, 
ripostiglio, locale di servizio, 
tinello e due bagni al piano terra, 
tre camere da letto, bagno e 
disimpegno al primo piano, 
appartamento ancora allo stato 
grezzo al secondo piano. Prezzo 
base Euro 178.650,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 13/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Rizzi tel. 
0721787005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0721202661 - 
3404229058. Per info 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi tel. 0721787005 - 
3338405375.Rif. RGE 22/2008 
URB398074

CARPEGNA - VIA N.D. - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
complessiva di Ha. 1.35.37. 
Prezzo base Euro 2.515,00. 
LOTTO 2) Quota di 7/24 di piena 
proprietà e quota di 17/24 di 
nuda proprietà su TERRENO 

AGRICOLO con fabbricato rurale 
di Ha. 0.07.77. Prezzo base 
Euro 1.550,00. LOTTO 3) Quota 
di 31/108 di piena proprietà e 
quota di 77/108 di nuda proprietà 
su TERRENI AGRICOLI con 
fabbricato rurale di Ha. 0.16.99. 
Prezzo base Euro 1.550,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENI agricoli di Ha. 1.15.66. 
Prezzo base Euro 2.100,00. LOTTO 
6) Quota di 128/720 di piena 
proprietà su TERRENI AGRICOLI 
di Ha. 0.24.25. Prezzo base Euro 
200,00. LOTTO 7) Quota di 15/18 
di piena proprietà su TERRENI 
AGRICOLI di Ha. 2.95.68. Prezzo 
base Euro 6.320,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. 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 51/1998 
URB398036

MONTECALVO IN FOGLIA - 
LOCALITA’ CÀ LANCIARINO, 
FRAZIONE CÀ GALLO - LOTTO 
1) INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI TERRENI EDIFICABILI di 
complessivi mq 651 ubicati a due 
chilometri dal centro abitato di Ca’ 
Gallo e a tre chilometri dal centro 
abitato di Casinina, compresi 
all’interno di una lottizzazione 
convenzionata, situati in zona 
pianeggiante con bella veduta 
sulla vallata del fiume Foglia. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro: 
16.875,00). COLBORDOLO - VIA 
CARAVAGGIO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA 
DI 2/8 DI TERRENI vincolati a 
standard di complessivi mq 450. 
Prezzo base Euro 225,00. Offerta 
minima : Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base fino ad ¼ 
(offerta minima euro: 168,75). 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Sciamanna Urbino Via 
Veneto, 18 in data 27/07/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paride Sciamanna 
tel. 0722/4281. Rif. RGE 41/2012 
URB398895

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 
9.750,00. 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 
6.800,00. 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 
17.500,00. 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 227.200,00. 
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 112.750,00. 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 49.200,00. 
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 20.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Ass. Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 06/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. 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 
URB398034

URBINO - LOCALITA’ 
MONTESOFFIO SNC - TERRENI in 
zona di espansione residenziale 
della superficie commerciale di 
31.267 mq, sito in Comune di 
Urbino, località Montesoffio snc, 
ricompreso in un piano attuativo 
che prevede la realizzazione di 
otto unità abitative costituite 
da fabbricati bifamiliari. Prezzo 
base Euro 450.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Blasi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 05/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Nadia Blasi tel. 0721/787611. Rif. 
RGE 33/2015 URB398882



Newspaper Aste - Tribunale di Urbino e Pesaro N° 60 / 2017

Pagina 15

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 Giugno collegarsi al sito www.spazioaste.it

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

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

LOTTO A: NR. 57.904 CIRCA DI 
ABBIGLIAMENTO DI ALTA:   LOTTO 
COMPOSTO DA:  A)    CAPOSPALLA 
PIUMINI;  B)    GIACCHE LEGGERE 
/ GILLET;  C)    ABBIGLIAMENTO 
DONNA; D) ABBIGLIAMENTO 
BAMBINO  E    PANTALONI UOMO/
DONNA/BAMBINO. Fallimento 
N° 27/2016 Termine asta online 
16.06.17 ore 14.30

LOTTO C 155.707 ML CIRCA DI 
STOFFE + LOTTO DI ACCESSORI:   
N.B. LA PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA PREVEDE UN DEPOSITO 
CAUZIONALE ANTICIPATO.  I BENI 
SONO CUSTODITI IN MAROTTA 
(PU) E SONO VISIONABILI 
SENZA ALCUN ONERE PREVIA 
RICHIESTA TRAMITE E.MAIL 
ALL’INDIRIZZO pesaro@
ivgmarche.it TEL. 0721/202661. 
Fallimento N° 27/2016 Termine 
asta online 16.06.17 ore 14.30 

 

LOTTO B : NR. 30.869 CIRCA DI 
ABBIGLIAMENTO DI ALTA: LOTTO 
COMPOSTO DA: CAPI PRIMA 
SCELTA A    Caposalla ESTIVO 

ATELIER    4 ESTIVO SIVIGLIA    
1.078 ESTIVO KIDS    101 ESTIVO 
NEONATO    19  INVERNALE 
ATELIER    31 INVERNALE SIVIGLI. 
Fallimento N° 27/2016 Termine 
asta online 16.06.17 ore 14.30

LOTTO D : NUMEROSO 
QUANTITATIVO DI ARREDO E 
INFORMATICA: NUMEROSO 
QUANTITATIVO DI ARREDO 
E INFORMATICA UFFICIO 
TRA SCRIVANIE, SEDIE, 
MOBILI,TAVOLI, ESPOSITORI, 
PC, COMPUTER, STAMPANTI, 
ARREDO MAGAZZINO TRA 
SCAFFALATURE, SOPPALCHI 
ATTREZZATI, MACCHINARI 
CONTA STOFFE, CARRELLO 
ELEVATORE ECC.  N.B. LA 
PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 
PREVEDE UN DEPOSITO 
CAUZIONALE ANTICIPATO.  I 
BENI SONO CUSTODI. Fallimento 
N° 27/2016 Termine asta online 
16.06.17 ore 14.30

 

LOTTO   E: ARREDO E 
INFORMATICA UFFICIO, 
CONDIZIONATORI LOTTO E : 
ARREDO UFFICIO COMPOSTO 
DA TAVOLI, SCRIVANIE, 
BANCONE RECEPTION, SEDIE, 
MOBILIO VARIO OLTRE A SPLIT/
MOTORI CONDIZIONATORI, 
PORTE SCORREVOLI ECC  N.B. 
LA PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA PREVEDE UN DEPOSITO 
CAUZIONALE ANTICIPATO.  I BENI 
SONO CUSTODITI IN MAROTTA 
(PU) E SONO VISIONABILI 
SENZA ALCUN ONERE PREVIA 

RICHIESTA TRAMITE. Fallimento 
N° 27/2016 Termine asta online 
16.06.17 ore 14.30

 

LOTTO F : AUTOVEICOLO FIAT 
IDEA VAN 1.3 TG DJ 042 DN:  
LOTTO F: AUTOVEICOLO FIAT 
IDEA VAN 1.3 TG DJ 042 DN  
N.B. LA PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA PREVEDE UN DEPOSITO 
CAUZIONALE ANTICIPATO.  I BENI 
SONO CUSTODITI IN MAROTTA 
(PU) E SONO VISIONABILI 
SENZA ALCUN ONERE PREVIA 
RICHIESTA TRAMITE E.MAIL 
ALL’INDIRIZZO pesaro@
ivgmarche.it TEL. 0721/202661. 
Fallimento N° 27/2016 Termine 
asta online 16.06.17 ore 14.30

 

LOTTO H : FURGONE SCUDO 
MULTIJET TG DV 372 ZR:   
LOTTO H : FURGONE SCUDO 
MULTIJET TG DV 372 ZR  N.B. 
LA PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA PREVEDE UN DEPOSITO 
CAUZIONALE ANTICIPATO.  I BENI 
SONO CUSTODITI IN MAROTTA 

(PU) E SONO VISIONABILI 
SENZA ALCUN ONERE PREVIA 
RICHIESTA TRAMITE E.MAIL 
ALL’INDIRIZZO pesaro@
ivgmarche.it TEL. 0721/202661. 
Fallimento N° 27/2016 Termine 
asta online 16.06.17 ore 14.30 

 

LOTTO G : AUTOVEICOLO FIAT 
IDEA VAN 1.3 EMOTION TG:   
LOTTO G : AUTOVEICOLO FIAT 
IDEA VAN 1.3 EMOTION TG DS 
088 AE  N.B. LA PARTECIPAZIONE 
ALLA VENDITA PREVEDE 
UN DEPOSITO CAUZIONALE 
ANTICIPATO.  I BENI SONO 
CUSTODITI IN MAROTTA (PU) E 
SONO VISIONABILI SENZA ALCUN 
ONERE PREVIA RICHIESTA 
TRAMITE E.MAIL ALL’INDIRIZZO 
pesaro@ivgmarche.it TEL. 
0721/202661. Fallimento N° 
27/2016 Termine asta online 
16.06.17 ore 14.30
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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 fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) 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 
fissata 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 fiscale, 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 identificativi 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 rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato 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 fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, 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 identificativi 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 rifiuto 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, verificata 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 finale, 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 finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 
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