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ATESSA (CH) - VIA 
CONA, SNC - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 79 mq. 
su più piani, collegati tra loro 
da una gradinata interna: 
piano seminterrato costituito 
da locale cantina e ingresso/
disimpegno, piano terra 
costituito da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/
pranzo, una cucina, un 
disimpegno anti bagno ed 
un bagno di servizio, e piano 
primo (sottotetto) composto 
da un disimpegno/ingresso, 
una camera da letto, un 
bagno e due locali soffitta; 
locale ad uso garages di circa 
32mq. di consistenza situato 
al piano seminterrato di una 
villetta a schiera ad uso civile 

abitazione. Prezzo base Euro 
120.071,12. Offerta minima 
Euro 90.053,34. Vendita 
senza incanto 06/10/17 ore 
11:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna 
Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. Rif. CP 2/2014 
LAR407066

BONEFRO (CB) - VIA 
CALVARIO, 210 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO ubicato 
in zona centrale. Esso si 
compone di piano terra e 
primo piano, e da un piano 
sottotetto non abitabile. 
P. terra con ingresso/
distributore che asserve a 
sinistra un piccolo bagno con 
ripostiglio, la cucina/pranzo, 

a destra un soggiorno. 
Frontalmente all’ingresso è 
ubicata una scala in struttura 
mista in acciaio e legno che 
adduce al piano primo. A 
questo piano trovano posto, 
frontalmente alla scala 
sopracitata un ampio servizio 
igienico ed a destra e sinistra 
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del bagno due camere da 
letto illuminate ed aerate 
naturalmente. La scala da 
accesso anche al sottotetto 
non abitabile adibito a 
locale di sgombero. Preme 
sottolineare che al piano 
terra si accede ad un ampio 
terrazzino pertinenziale 
dell’appartamento recintato 
e pavimentato; da esso si 
può accedere, attraverso una 
stradina comune agli altri 
appartamenti alla cantina 
(part. 1631 sub. 3). posto 
al piano T-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 88,2. Prezzo 
base Euro 20.439,00. Offerta 
minima Euro 15.329,25. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039 – 3406910180. 
Rif. RGE 29/2015 LAR407013

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
DELLE GARDENIE, 15 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE, 
con pertinenza esclusiva di 
passaggio pro-quota indivisa, 
piano 2°, interno 5A, scala 
D, censita al N.C.E.U. del 
Comune di Campomarino, al 
foglio e particelle di seguito 
elencate: foglio 4, particella 
89, sub 86, categoria A/2 
(abitazione di tipo civile), 
classe 1, consistenza vani 
4,5, superficie catastale totale 
75 mq.; totale escluse aree 
scoperte: 73 mq., indirizzo 
catastale: via Alcide De 
Gasperi, scala D, interno 5A, 
piano 2°; foglio 4, particella 
89 sub 88, indirizzo catastale: 
via Alcide De Gasperi, 
scala D, piano 2° (il sub 88 
coincide con la pertinenza 
comune aperta sul vano 
scala condominiale da cui 

si accede alle due unità). Si 
evidenzia che la particella 
89 sub 88 costituisce 
pertinenza esclusiva di 
passaggio pro quota 
indivisa). Prezzo base Euro 
29.109,38. Offerta minima 
Euro 21.832,04. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE, con 
pertinenza esclusiva di 
passaggio pro-quota indivisa, 
piano 2°, interno 5B, scala 
D, censita al N.C.E.U. del 
Comune di Campomarino, al 
foglio e particelle di seguito 
elencate: foglio 4, particella 
89, sub 87, categoria A/2 
(abitazione di tipo civile), 
classe 1, consistenza vani 
4, superficie catastale totale 
66 mq.; totale escluse aree 
scoperte: 62 mq., indirizzo 
catastale: via Alcide De 
Gasperi, scala D, interno 5B, 
piano 2°; foglio 4, particella 
89 sub 88, indirizzo catastale: 
via Alcide De Gasperi, 
scala D, piano 2° (il sub 88 
coincide con la pertinenza 
comune aperta sul vano 
scala condominiale da cui si 
accede alle due unità). Quota 
pignorata: diritti di proprietà in 
testa alla debitrice esecutata 
per la quota di 1000/1000 (si 
evidenzia che la particella 89 
sub 88 costituisce pertinenza 
esclusiva di passaggio pro 
quota indivisa). Prezzo base 
Euro 24.679,69. Offerta 
minima Euro 18.509,77. 
Vendita senza incanto 
20/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 9/2015 
LAR407117

CAMPOMARINO (CB) - 
VIA JOHN FITZGERALD 
KENNEDY, SNC - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI BOX 

SINGOLO posto al piano 
seminterrato di un edificio 
condominiale situato in via 
Kennedy, la cui epoca di 
costruzione risale al 1974. 
L’edificio è composto da tre 
piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato adibito a 
box auto. Il suddetto risulta 
avere ingresso indipendente 
ed affaccio diretto su 
strada; ad esso vi si accede 
mediante porta serranda in 
acciaio zincato ad apertura 
manuale; al suo interno, nella 
parte prospiciente l’ingresso 
è presente una porta che 
conduce al vano scala 
condominiale. Il box è dotato 
di impianto elettrico ed 
impianto idrico, la sua altezza 
interna è di 2,15 metri. La 
superficie lorda complessiva 
è di circa 61 metri quadrati, 
quella netta di 54 metri 
quadrati. Identificazione 
catastale: Foglio 4 Particella 
810 sub. 1 (catasto fabbricati) 
Categoria C/6 classe 2 
consistenza 54 Mq. rendita 
290,04 Euro. Giusta perizia 
agli atti sono state rilevate le 
seguenti difformità: modifica 
di prospetti riguardanti 
l’intero edificio. Le difformità 
sono regolarizzabili 
mediante versamento diritti 
di segreteria e marche da 
bollo. Prezzo base Euro 
5.771,25. Offerta minima 
Euro 4.328,44. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. PD 
339/2015 LAR404017

CAMPOMARINO (CB) 
- VIA SARDEGNA, 16/B - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE: al secondo 
piano interno 4 scala B (lotto 
A) facente parte di uno stabile 

condominiale composto 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, un bagno, tre 
camere da letto di cui una 
matrimoniale ed un piccolo 
ripostiglio esterno. Nel 
presente lotto è compreso 
anche il garage, di circa mq 19, 
individuato separatamente 
catastalmente. Prezzo base 
Euro 32.800,00. Offerta 
minima Euro 24.600,00. 
Vendita senza incanto 
06/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 
59/2013 LAR407072

CAMPOMARINO (CB) 
- CONTRADA ZEZZA - 
PIENA PROPRIETA’ DI 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo alla 
contrada Zezza di estensione 
pari ad ha 12.03.60, censito 
al catasto terreni al foglio 
41, particelle n. 121, 124, 
125, 127, 129, 137, 138, 
191, 242, 248, 252 e 267. 
Si tratta di terreno di forma 
irregolare, leggermente 
acclive in senso trasversale 
(direttrice sud-ovest/nord-
est). La coltura prevalente 
è del tipo seminativo, ad 
eccezione delle particelle 
252 e 125 che sono uliveti. 
Sulla particella n. 127 vi è 
anche un piccolo laghetto 
artificiale. Le particelle 129, 
124 e 121 sono in realtà la 
strada (in misto stabilizzato 
a terra) di avvicinamento 
al fondo e su di esse grava 
una servitù di passaggio. 
PIENA PROPRIETA’ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATI 
ubicati alla contrada Zezza 
censiti al catasto fabbricati 
rispettivamente al foglio 41 
part.lla 9 sub. 2 ed al foglio 
41 part.l la 9 sub. 3, nonché 
della loro corte pertinenziale, 
censita al catasto fabbricati 
al foglio 41 part.l la 9 sub. 
l, di superficie pari a 3.600 
mq circa. Detti fabbricati 
e la corte pertinenziale 
sono ubicati in prossimità 
dell’appezzamento di terreno 
innanzi descritto. Un primo 
fabbricato od uso abitazione 
consta di due livelli (piano 
terra e primo piano) e di un 
sottotetto non accessibile. 
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Il piano terra è suddiviso in 
ingresso, tre vani, ripostiglio 
e bagno. Il primo piano è 
suddiviso in cinque camere, 
disimpegno e due bagni. 
Al piano terra, sull’intero 
perimetro del fabbricato, vi 
è un portico pavimentato. Al 
primo piano vi sono balconi 
sui quattro lati. La superficie 
complessiva lorda è di mq 
420 circa (210 mq per piano), 
la superficie del portico è di 
mq 80 e quella complessiva 
dei balconi è di mq 50. Il 
secondo fabbricato consta 
di un unico livello ed è quasi 
completamente utilizzato per 
ricovero bestiame e deposito. 
E’ di forma irregolare (27m 
x 24m), ha una superficie 
lorda di 648 mq ed un altezza 
netta variabile. La superficie 
del manufatto preesistente 
è di mq 170 circa, quella 
dell’ampliamento successivo 
(urbanisticamente irregolare) 
è di mq 480 circa. Esso ha 
struttura in muratura formata 
da blocchi di cemento o 
mattoni, con copertura a 
falde (con manto di coppi) o 
eternit, infissi esterni in ferro 
e pavimentazione interna in 
battuto di cemento (tipologia 
prevalente). Vi è un camino 
in un unico vano della 
preesistente costruzione, 
mentre l’impianto elettrico 
è di tipologia a vista e di 
condizioni scarse. Le finiture 
sono di tipo scadente ed 
altrettanto scadente è lo 
stato di conservazione e di 
manutenzione. La pertinenza 
esclusiva dei due fabbricati 
descritti è l’area residua della 
part.lla n. 9 (incolta) che, 
di fatto, costituisce la loro 
corte ed ha una superficie, di 
circa 3.600 mq., pressoché 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 93.750,00. Offerta 
minima Euro 70.312,50. 
Vendita senza incanto 
31/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Tana 
tel. 0875714573. Rif. RGE 
29/2011 LAR405110

GUGLIONESI (CB) - VIA 
MANENTE, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e posto 
auto situato al piano terra 
(garage) con accatastamento 

proprio ed una corte comune 
nel quartiere Contrada 
P e t i c e c e - M o r e g e t t e . 
L’appartamento, posto al 
primo piano, è costituito da un 
ingresso/disimpegno molto 
ampio per la zona giorno ed 
un secondo disimpegno per 
la zona notte, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni, una cucina, 
un soggiorno/pranzo, e un 
balcone esterno. Il posto auto, 
ubicato al piano terreno, è 
composto da un ampio locale 
di circa mq 71,00 lordi. L’intero 
cespite, come la corte, deve 
essere finito, da un punto di 
vista edilizio. Attualmente il 
suo stato di fatto è: Immobile 
al rustico e si presenta con 
uno stato di conservazione e 
manutenzione buono. Prezzo 
base Euro 87.416,17. Offerta 
minima Euro 65.562,12. 
LOTTO 2) L’intero lotto 
comprende appartamento 
e posto auto situato al 
piano terra (garage) con 
accatastamento proprio 
ed una corte comune in 
quartiere Contrada Peticece-
Moregette. L’appartamento, 
posto al secondo piano, è 
costituito da un ingresso/
disimpegno molto ampio 
per la zona giorno ed un 
secondo disimpegno per la 
zona notte, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni, una cucina, 
un soggiorno/pranzo, due 
piccoli ripostigli e tre balconi 
esterni. Il posto auto, ubicato 
al piano terreno, è composto 
da un ampio locale di circa mq 
100,00 lordi. Sul lato sinistro 
si trova un’altra porta in ferro, 
ad una sola anta, che serve 
ad entrare direttamente nel 
luogo denominato cantina, 
collegata attualmente da 
una porta al grande posto 
auto. L’intero posto auto, 
come del resto la corte 
esterna, deve essere portato 
a termine con interventi di 
edilizia. Attualmente il suo 
stato di fatto è: Immobile 
al rustico e si presenta con 
uno stato di conservazione 
e manutenzione buono. 
Prezzo base Euro 124.911,52. 
Offerta minima Euro 
93.683,64. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 

0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 17/2015 LAR402639

LARINO (CB) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
AUTORIMESSA al piano 
terra di un fabbricato 
pluripiano, costituita da un 
ampio ambiente con h=2,85 
mt, comunicante con un 
vano scale. Il pavimento di 
detto locale è in graniglie 
di cemento. L’immobile 
è provvisto di impianto 
elettrico non adeguato 
alle nuove norme. L’infisso 
d’ingresso esterno è con 
serranda in ferro, mentre 
quello comunicante con 
il corpo scala e del tipo 
legno tamburato. L’unità 
immobiliare suddetta ha nel 
complessivo una superficie 
commerciale pari a mq 26.30. 
Prezzo base Euro 3.594,79. 
Offerta minima Euro 
2.696,10. VIA GRAMSCI, 18 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE CIVILE 
costituita da una cantina al 
piano interrato, da una cucina 
soggiorno, balcone e servizi 
al piano seminterrato e da 
un ingresso, un disimpegno, 
una cucina, un bagno, 
due camere da letto ed un 
balcone al piano terra. Si è 
avuta una ristrutturazione 
parziale nel 2012 con 
collegamento interno tra 
piano seminterrato e piano 
terra e lavori di adeguamento 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 31.036,50. Offerta 
minima Euro 23.277,37. 
Vendita senza incanto 
10/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera 
tel. 0875704923. Rif. PD 
560/2012 LAR407080

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - MONTECILFONE 

(CB) - VIA ROMA, 147D 
- LOTTO 1) PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI: 
A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
totale pari a mq. 218,00, 
posto al piano terreno e 
seminterrato, in catasto al 
foglio 15, particella 147, sub. 
14, categoria A/2, classe 2, 
consistenza: 10 vani, rendita 
€ 774,69, indirizzo catastale 
Via Roma n. 147/D, piano: 
S1 T; b) appartamento in 
Montecilfone (CB), sito alla 
via Roma n. 147/D, della 
superficie commerciale 
totale pari a mq. 134,00, 
posto al primo piano, in 
catasto al foglio 15, particella 
147, sub. 15, categoria A/2, 
classe 2, consistenza: 6 vani, 
rendita € 464,81, indirizzo 
catastale Via Roma n. 147/D, 
piano:1. Prezzo base Euro 
75.941,25. Offerta minima 
Euro 56.955,94. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 10:00 
del 09/10/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
10/10/2017 ore 15:15. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 38/2016 LAR407099

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - VIA DON STURZO, 
20 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, 
disimpegno, tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, 
cucina, tre balconi e terrazzo 
al piano primo, sviluppa una 
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superficie lorda complessiva 
di circa mq 126.00 Rileva 
la relazione di consulenza 
tecnica che l’edificio è stato 
costruito tra il 1978 ed il 
1981. Costituito da quattro 
piani complessivi, tutti fuori 
terra, presenta un alloggio 
per ciascun piano. L’unità 
immobiliare ha una altezza 
interna di m 2.75. Dotazioni 
condominiali: cortile comune 
sui quattro lati e vano scala. 
Prezzo base Euro 20.020,83. 
Offerta minima Euro 
15.015,62. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039 – 3406910180. 
Rif. RGE 85/2011 LAR406991

PETACCIATO (CB) - CORSO 
ITALIA, 79 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 265,00 Mq sito in zona 
centrale occupato allo stato, 
dal proprietario con la sua 
famiglia. L’immobile, si 
sviluppa su tre piani, piano 
terra, primo e secondo piano 
suddivisi in 90,7 mq per il 
piano terra comprensivo 
di circa 21 mq di garage –
tavernetta, 90.6 mq per il 
primo piano e 84 mq per 
il secondo piano. Il PIANO 
TERRA risulta composto da: 
camera, camera con bagno, 
rimessa utilizzata come 
deposito-tavernetta, corridoio 
per il vano scale per l’accesso 
ai piani superiori. Il PIANO 
PRIMO risulta composto da: 
ingresso, sala da pranzo, 
cucina, bagno e camera da 
letto. Il SECONDO PIANO 
risulta composto da: Ingresso 
soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno, camera, ripostiglio e 
terrazzino. Prezzo base Euro 
105.468,75. Offerta minima 
Euro 79.101,56. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Valentina Flocco 
tel. 0875910898. Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. Rif. 
RGE 14/2014 LAR406964

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 4 - A) 

APPARTAMENTO per civile 
abitazione situato al piano 
rialzato di una palazzina di 
tre piani fuori terra, riportato 
in Catasto al Fg. 10, particel-
la 310, sub 4, categoria A/4, 
classe 4, vani 5, così suddivi-
so: ingresso, soggiorno-cuci-
na, 2 camere, bagno e riposti-
glio. La superficie lorda com-
plessiva è di circa mq. 108 
per un’altezza interna di circa 
m. 2,90. B) GARAGE situato 
al piano seminterrato dell’e-
dificio, riportato in catasto al 
Fg. 10, particella 310, sub. 2, 
categoria C/6, classe 2, piano 
T, rendita €. 86,76. Il garage 
è munito di lavello e calda-
ia a gas per il riscaldamento 
dell’appartamento sovrastan-
te e presenta finestre a filo 
di solaio su via della Repub-
blica. Superficie totale mq. 
30 circa, m 2,40 circa. Prezzo 
base Euro 26.767,97. Offerta 
minima Euro 20.075,98. Ven-
dita senza incanto 20/10/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista De-
legato alla vendita Avv. Iolan-
da Del Gatto tel. 0874824611 
- 3494650610. Rif. PD 
604/2011 LAR406571

PORTOCANNONE (CB) 
- VIA MOLISE, 6 E 7 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO riportato in 
catasto al Foglio 10, particella 
266, sub 2, Piano Terra cat. 
A/3, di 4 vani più accessori di 
mq 102,00. APPARTAMENTO 
riportato in catasto al Foglio 
10, particella 266, sub 4, 
Piano Primo cat. A/3, di 5 vani 
più accessori di mq 104,00. 
APPARTAMENTO riportato in 
catasto al foglio 10, particella 
266, sub 5, Piano Secondo, 
di 4 vani più accessori di mq 
105,00. Il fabbricato è da 
considerare non in regola dal 
punto di vista urbanistico e, 
attesa la documentazione 
in atti, necessita di una 
concessione in sanatoria 
riguardante l’intera 
costruzione e i vari interventi 
nel tempo realizzati. Il rilascio 
della relativa concessione in 
sanatoria, attesa la recente 
riclassificazione sismica del 
territorio regionale, non può 
prescindere dalle necessarie 
verifiche stati-che degli 
elementi strutturali (muri, 
solai, fondazioni). Prezzo 

base Euro 92.812,50. Offerta 
minima Euro 69.609,37. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039 – 3406910180. 
Rif. PD 737/2013 LAR406985

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA 
LUIGI STURZO, 7 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE, 
quota 1000/1000, foglio 
10, particella 307, sub. 2, 
categoria A/4, classe 3, 
consistenza 6 vani, rendita 
244,80. Piano terra. Prezzo 
base Euro 26.029,00. Offerta 
minima Euro 19.522,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
piena proprietà 1000/1000, 
foglio 10, particella 307, sub 
4, categoria A/4, classe 3, 
consistenza 6,5 vani, rendita 
265,20, mq. 125,40, piano 
Primo e pertinenza locale 
sottotetto al secondo piano, 
non abitabile. Prezzo base 
Euro 31.038,00. Offerta 
minima Euro 23.279,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
piena proprietà 1000/1000, 
foglio 10, particella 307, sub. 
5, categoria A/4, classe 3, 
vani 6,5, rendita 265,20, piano 
Primo oltre a pertinenza non 
abitale posta al secondo 
piano. Prezzo base Euro 
31.014,00. Offerta minima 
Euro 23.261,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Rif. RGE 13/2016 LAR407149

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA 
LUIGI STURZO, 7 - LOTTO 5) 
DEPOSITO COMMERCIALE, 
piena proprietà 1000/1000, 
foglio 10, particella 307, sub 
1, classe C/2, consistenza 
248 mq, rendita 384,24. 
Piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 40.960,00. Offerta 
minima Euro 30.720,00. 
Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 09:30. G.E. 

Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. 
Rif. RGE 13/2016 LAR407150

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA BOSCO 
PONTONE, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ DI 3 UNITÀ 
IMMOBILIARI: - Piena 
proprietà di un appartamento 
costituito da un soggiorno-
pranzo, una cucina, tre camere 
da letto, due bagni, ingresso 
e corridoio di disimpegno e 
due balconi. L’appartamento è 
posto all’estremità dell’edificio 
al civico 35, al primo piano; 
ha tre lati liberi (esposizione 
nord, ovest, sud) ed un lato 
confinante (est) con il vano 
scala condominiale e con un 
altro appartamento oggetto 
di pignoramento. - Piena 
proprietà di un appartamento 
sito in San Martino in Pensilis 
alla C.da Bosco Pontone n. 35, 
costituito da un soggiorno-
pranzo, una cucina, tre camere 
da letto, due bagni, ingresso 
e corridoio di disimpegno e 
due balconi. L’appartamento 
è posto all’estremità 
dell’edificio al civico 35; ha 
tre lati liberi (esposizione 
nord – est - sud) ed un lato 
confinante con il vano scala 
condominiale, e con un 
altro appartamento oggetto 
di pignoramento. - Piena 
proprietà di un appartamento 
costituito da una cucina, due 
camere da letto, un bagno, 
una camera, ingresso e 
corridoio di disimpegno e due 
balconi. E’ posto centralmente 
su un fronte dell’edificio al 
civico 35; al primo piano ha 
un lato libero e, per gli altri, 
è altri confinante con il vano 
scala condominiale, con altri 
due appartamenti oggetto 
di pignoramento. Prezzo 
base Euro 21.375,00. Offerta 
minima Euro 16.032,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. RGE 
39/1999 LAR404096

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - SAN MARTINO 
IN PENSILIS (CB) - VIA 
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VOLTURNO 18 E VIA ARNO 15 
- INTERO FABBRICATO, uso 
abitazione, da cielo a terra in 
tre piani, seminterrato, terra 
e primo piano, consistente in 
unica unità abitativa di dodici 
vani catastali. L’appartamento 
al piano terra (sub 3,5,8 e 9) 
è costituito da soggiorno, 
cucina, bagno e due camere 
da letto. L’appartamento 
al primo piano (sub 4,6 e 
7) è costituito da cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto e bagno con altezza 
utile interna di m 3,00. Gli 
appartamenti sviluppano una 
superficie lorda complessiva 
di mq 200 e una superficie 
utile calpestabile di ca. 145,00 
mq, una superficie dei balconi 
per 22 mq, delle cantine 
per 54 mq e dell’ingresso/
giardino al piano terra di 
65 mq. Il riscaldamento per 
entrambi gli alloggi è del tipo 
autonomo. Prezzo base Euro 
102.208,00. Offerta minima 
Euro 76.656,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 15/09/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/09/2017 ore 15:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it Rif. 
RGE 61/2016 LAR402478

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CECOSLOVACCHIA, 
9 - PIENA PROPRIETÀ DI 
A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
119,19 mq. Identificazione 
catastale: 1 foglio 10 
particella 558 sub. 6 (catasto 
fabbricati), partita 2362, 
categoria A/2, classe 2, 
consistenza 5 vani, rendita 
296,96 Euro, Il bene è 
ubicato in una zona semi 
centrale ed è composto da: 
p. 2° identificato al N.C.E.U. 
al F. 10, part. 558, sub.6 Si 
fa presente che l’indirizzo 
catastale riporta la vecchia 
Via Unione Sovietica snc oggi 
invece Via Cecoslovacchia 
n.9. Inoltre la visura riporta 
anche la superficie catastale 
che è pari a: Totale: 119 
m² - Totale escluse aree 
scoperte: 114 m². B) BOX 
SINGOLO a della superficie 
commerciale di 28,17 mq. 
Identificazione catastale: 
1 foglio 10 particella 558 
sub. 1 (catasto fabbricati), 
partita 2362, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 25 mq, 
rendita 43,90 Euro Il bene 
è ubicato in una zona semi 
centrale (nel PdF - Zona B3 
Zona di completamento) ed è 
composto da: - PIANO TERRA; 
identificato al N.C.E.U. al F. 
10, part. 558, sub.1, fa parte 
di un edificio a torre. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T, 
ha un’altezza interna di 2,40. 
Si fa presente che l’indirizzo 
catastale riporta la vecchia 
Via Unione Sovietica oggi 
invece Via Cecoslovacchia. 
Prezzo base Euro 25.110,00. 
Offerta minima Euro 
18.832,50. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna 
Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. Rif. RGE 
85/2015 LAR407112

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA TORINO, 18/A 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
147,40 mq per la quota di: 
1/2 di piena proprietà + 1/2 
di nuda proprietà + 1/2 di 
usufrutto sito al primo piano 
di un fabbricato per civile 

abitazione. Identificazione 
catastale: foglio 19 particella 
402 sub. 6 (catasto 
fabbricati), sezione urbana 
U, partita 1001360, scheda 
si, categoria A/4, classe 4, 
consistenza 5 vani, rendita 
€ 206,58, indirizzo catastale: 
Via Torino, piano: 1 Sono state 
rilevate le seguenti difformità: 
A) la porta d’ingresso 
all’abitazione risulta essere 
aperta nella parete che 
delimita il soggiorno, mentre 
dalla pianta di progetto 
allegata alla Concessione 
Edilizia n. 32/92 questa viene 
disegnata nella parete che a 
destra delimita il pianerottolo 
del vano scala, in pratica 
c’è stato uno spostamento 
della apertura della porta 
d’ingresso; B) la modifica 
della collocazione della porta 
d’ingresso ha comportato 
un cambiamento interno 
di quella porzione che 
oggi rappresenta la parte 
finale, a pianta trapezoidale, 
dell’appartamento: da 
progetto qui era previsto un 
corridoio che consentiva di 
accedere ad un ripostiglio ed 
ad un bagno, da sopralluogo 
si è invece rilevato che al 
loro posto è stato realizzato 
uno studio con un piccolo 
w.c. di servizio. Per tali 
opere non è stata rivenuta 
l’autorizzazione. Le difformità 
sono regolarizzabili. Prezzo 
base Euro 36.327,00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039 – 3406910180. 
Rif. RGE 120/2014 
LAR407005

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA VIA CUPELLO, 
SNC - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE in casa singola, 
della superficie commerciale 
di 126,30 mq, suddiviso, allo 
stato attuale, in quote di ½ 
+ ½ tra coniugi in regime di 
comunione legale. Censito 
al Foglio 19 particella 215 
(catasto fabbricati), categoria 
C/2, classe 1, consistenza 
131 mq, rendita 175,91 
Euro, indirizzo catastale: 
Via Cupello n. M , piano: 
Terra. L’unità è costituita da 
due locali comunicanti ed 
aventi accesso diretto su via 
Cupello, un locale allo stato 
grezzo con accesso posto al 
lato opposto e comunicante 
con i primi attraverso un 
vano scala anch’esso allo 
stato grezzo. Nel deposito 
posteriore è installata 
una scala per l’accesso 
ad un piano ammezzato 
ricavato all’interno dello 
stesso originale ambiente. 
A1). terreno in fascia di 
rispetto, composto da area 
circostante all’immobile 
principale, sviluppa una 
superficie commerciale di 
12,60 Mq. area graffata alla 
particella n. 215. B) Piena 
proprietà di appartamento in 
casa singola, della superficie 
commerciale di 131,90 Mq. 
suddiviso, allo stato attuale, 
in quote di ½ + ½ tra coniugi, 
al piano primo. L’unità 
immobiliare è composta di 
un piano ammezzato, in cui 
sono stati ricavati quattro 
ambienti, rifinito ma con 
materiali di recupero e non 
uniformi. Si accede dal vano 
scala e da una scala interna 
comunicante col deposito 
sottostante. Al piano primo, 
allo stato grezzo, sono stati 
ricavati tre ambienti. Privo di 
impianti idrotermici e sanitari 
e l’impianto elettrico non è 
conforme L’intero immobile 
è interessato da lesioni 
probabilmente imputabili al 
sisma del 2002. Per tutto si 
rinvia alla relazione peritale. 
L’immobile è occupato dai 
proprietari. Prezzo base Euro 
47.250,00. Offerta minima 
Euro 35.437,50. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv Valentina Flocco 
tel. 0875910898. Rif. RGE 
33/2014 LAR406968

TERMOLI (CB) - VIA DEI 
FRASSINI -, 29 - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA VILLETTA a schiera 
laterale con aera antistante 
pavimentata di pertinenza 
e relativo box singolo. 
Quartiere Colle Macchiuzzo. 
L’unità immobiliare abitativa 
si sviluppa su due livelli, 
primo piano e sottotetto, 
interno H. Vi si accede 
attraverso un cortiletto 
interno ed un scala esterna. 
Sul terrazzo è stata ricavata 
una ampia veranda mediante 
la realizzazione di due pareti 
in legno finestrate con vetri 
semplici e relativa copertura. 
Identificato nel catasto 
fabbricati del Comune di 
Termoli al foglio 34 particella 
742 sub. 11, categoria A/2, 
classe 3, consistenza 6 vani, 
rendita 650,74 Euro, piano: 
1-2.L’area pavimentata 
antistante l’unità immobiliare 
sviluppa una superficie di 
mq 4,5 ed è catastalmente 
identificata al Foglio 34, P.lla 
742, sub 24, piano terra. Il 
box singolo, della superficie 
commerciale di 25,00 mq 
è posto al piano interrato 
dell’edificio. Si accede 
alla corsia box da via Dei 
Frassini e da questi al garage 
mediante una serranda 
basculante in lamiera 
zincata. Identificazione 
catastale: foglio 34 particella 
742 sub. 25 categoria C/6, 
classe 2, consistenza 25 mq. 
indirizzo catastale: Contrada 
Colle Macchiuzzo n. M, piano: 
S1, e ha un’altezza interna 
di 2,60 m. Prezzo base Euro 
91.800,00. Offerta minima 
Euro 68.850,00. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
30/2015 LAR407111

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI 
(CB) - VIA DEL CALCIO, 48 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
con cantina, posto al piano 
2 di mq 86 composto da 
ingresso su soggiorno 
pranzo, disimpegno con 
stanza da bagno e due 
camere. Cantina di mq 15 
posta al piano terra. Prezzo 
base Euro 53.809,21. Offerta 
minima Euro 40.356,91. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 06/10/2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 10/10/2017 
ore 15:00 e seguenti. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it. 
Rif. RGE 9/2016 LAR407056

URURI (CB) - VIA GIOCHI 
ISTMICI, 1 - LOTTO 1) 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
collegate, una al piano 
seminterrato, l’altra al piano 
terra e area comune non 
censibile, parti integranti 
di una casa bifamiliare di 
due piani fuori terra, nella 
prima periferia. A) Unità 
immobiliare costituita 
di un trilocale al piano 

seminterrato della casa già 
descritta, riportata in catasto 
Foglio 21, part. 537 sub 6, cat.
C6, classe 1, consistenza mq 
51, rend. € 89,55. L’immobile 
ha accesso da via Giochi 
Istmici ed è collegato col 
piano terra attraverso una 
scala interna rivestita in 
pietra. È composto da un 
ambiente tinello, un bagno, 
una camera ed un ambiente 
adibito a deposito. Presenta 
una superficie lorda pari a 
mq. 73,00. B) Appartamento 
al piano terra di casa 
bifamiliare identificato in 
catasto del predetto Comune 
al Foglio 21 part. 537 sub 7, 
categoria A2, classe 2, 5,5 
vani, rend. € 426,08 Si accede 
all’appartamento da via 
Giochi Istmici con ingresso 
indipendente su area comune 
ed è collegato col piano terra, 
attraverso una scala interna 
rivestita in pietra. È composto 
da una sala, un bagno, due 
camere ed una cucina. 
Presenta una superficie 
lorda pari a mq. 110,00. 
Coerenze: Confina attraverso 
area comune con via Giochi 
Istmici e con proprietà di 
terzi. Prospiciente alle unità 
immobiliari sopra descritte vi 
è l’area comune riportata in 
catasto al Foglio n. 21 part. 
537 sub 3, non censibile. 
Immobile gravato da livello a 
favore della Mensa Vescovile 
di Larino. E’ possibile 
l’affrancazione. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. VIA 
GIOCHI ISTMICI, 3 - LOTTO 
2) DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
una al piano primo, l’altra al 
piano seminterrato e area 
comune non censibile, A) 
Appartamento al piano primo 
con sottotetto reso abitabile 
di una casa bifamiliare 
identificato in catasto Foglio 
21 part. 537 sub 8, categoria 
A2, classe 2, 5,5 vani, rend. 
€ 426,08. L’immobile ha 
accesso da via Giochi Istmici 
con ingresso indipendente su 
area comune ed è collegato 
col sottotetto, attraverso 
una scala interna rivestita in 
pietra. È composto da una 
sala, un bagno, due camere 
ed una cucina con quattro 
ambienti rifiniti nel sottotetto 
di cui due adibiti a camere. 

Il piano primo presenta una 
superficie lorda pari a mq. 
110,00, il sottotetto occupa 
tutta la superficie. B) Unità 
immobiliare costituita di un 
garage e di un vano deposito 
al piano seminterrato 
dell’edificio descritto, 
identificato in catasto Foglio 
21 particella 537 sub 5, 
categoria C6, classe 1, mq 26, 
rend. €.68,48. L’immobile ha 
accesso da Via Giochi Istmici 
attraverso area comune. 
Presenta una superficie lorda 
pari a mq. 35,00. Prospiciente 
alle unità immobiliari sopra 
descritte vi è l’area comune 
riportata in catasto al Foglio 
n. 21 part. 537 sub 4, non 
censibile. Immobile gravato 
da livello a favore della 
Mensa Vescovile di Larino. 
E’ possibile l’affrancazione. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Offerta minima Euro 
40.500,00. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
79/1991 LAR407107

Aziende
GAMBATESA (CB) - 
CONTRADA VARANA, SNC - 
AZIENDA, non in esercizio, per 
la produzione di calcestruzzi, 
ubicata in agro del comune di 
Gambatesa alla C.da Varana 
snc – zona industriale. 
L’azienda è composta da un 
complesso di beni immobili 
e mobili descritti nell’avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
816.735,00. Offerta minima 
Euro 612.551,25. Vendita 
senza incanto 22/09/17 ore 
09:30. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875702175. Rif. 
CP 2/2015 LAR403897
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Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TERMOLI (CB) - VIA ZONA 
ARTIGIANALE - VIA ARTI E 
MESTIERI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE identificato in 
N.C.E.U. al foglio 31 part. 
1679 sub. 1 (annessa corte di 
pertinenza) e sub. 2 
(laboratorio artigianale, 
magazzino, uffici, sala 
espositiva ed annessa 
abitazione ancora con corso 
di costruzione). Il corpo di 
fabbrica si sviluppa sulla 
corte pertinenziale ed in 
aderenza con altro corpo di 
fabbrica; attraverso una scala 
in acciaio zincato, ad un 
piano rialzato che asserve un 
vano scala a rampe parallele 
con a sinistra gli uffici, a 
destra il laboratorio 
artigianale con annessi 
servizi e magazzino. Il 
fabbricato risulta completato 
solo in quest’ultime due 
destinazioni sia internamente 
che come facciata; il resto è 
ancora in costruzione. Il 
piano primo come anche il 
secondo risulta non 
completato sia nelle 
murature, che nelle parti 
impiantistiche; al piano 
primo, stando a quanto 
potuto constatare dai progetti 
approvati, risulta un locale in 
futuro destinato a sala 
espositiva e a lavorazioni piu’ 
leggere, accessibile 
pedonalmente con la scala 
interna, con i mezzi attraverso 
una rampa che si sviluppa dal 
piano terra al piano primo 
sull’ampio terrazzo che si 
svilupperà oltre la sala 
espositiva. Posto al piano S1-
T-1 sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 1294. 
A.1. B. Piena proprietà di 
appartamento identificato in 
N.C.E.U. al foglio 31 part. 
1679 sub. 1 (annessa corte di 
pertinenza) e in futuro, 
composto da soggiorno, 
pranzo, 3 camere da letto, 
bagno, lavabo e ripostiglio ed 
un ampio balcone 
prospiciente la strada 
comunale Via Arti e Mestieri. 
Attraverso sempre la scala 
interna si accede anche al 

piano secondo, ove, c’è un 
piccolo immobile ancora non 
rifinito e dotato di murature. 
Prezzo base Euro 396.448,83. 
Offerta minima Euro 
297.336,62. Vendita senza 
incanto 20/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
18/2015 LAR407126

Terreni
ATESSA (CH) - VIA CONA, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE di circa 1.100 
mq. quale superficie residua 
della lottizzazione operata 
per la costruzione delle 4 
villette a schiera. Prezzo base 
Euro 6.960,94. Offerta minima 
Euro 5.220,71. Vendita 
senza incanto 06/10/17 ore 
11:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna 
Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. Rif. CP 2/2014 
LAR407065

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA STAZIONE 
FERROVIARIA STRADA 
STATALE 16, SNC - LOTTO 
2) TERRENI identificati nel 
piano regolatore vigente nella 
zona V6 - fascia di rispetto 
infrastrutturale, censiti nel 
NCT al Foglio 9 p.lla 175, 
qualità pascolo, superficie 
130 mq e p.lla 159, qualità 
incolto prod., superficie 
9080 mq. Prezzo base Euro 
3.302,66. Offerta minima 
Euro 2.477,00. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
15/2015 LAR404016

GAMBATESA (CB) - 
CONTRADA VARANA, SNC 

- TERRENO SEMINATIVO 
in NCT foglio 9 p.lla 300 
classe II, esteso 850 mq. 
Il terreno ha destinazione 
urbanistica “D1 – industriale 
e artigianale” come da 
certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Gambatesa 
agli atti della procedura. Si 
tratta di un terreno ubicato 
nelle immediate vicinanze 
del complesso immobiliare 
e mobiliare costituente 
l’azienda di cui al lotto 2, a 
questa non funzionale. Il 
terreno risulta libero e non 
detenuto da alcuno. Prezzo 
base Euro 6.375,00. Offerta 
minima Euro 4.781,25. 
Vendita senza incanto 
22/09/17 ore 09:30. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875702175. Rif. 
CP 2/2015 LAR403896

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA MEZZANA 
- LOTTO 56) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI E RUSTICO DI 
FABBRICATO RURALE 
in Contrada Mezzana. 
Superficie complessiva mq. 
6.380, il rustico di fabbricato 
ha una superficie lorda 
coperta di mq. 491,64. Prezzo 
base Euro 85.950,00. Offerta 
minima Euro 64.463,00. 
Vendita senza incanto 
13/10/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara 
tel. 087583554 - in orario di 
ufficio 17,00- 19,00 - tel 338- 
3303867. Rif. RGE 71/2014 
LAR405678

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - FRAZIONE 
MONTEBELLO - 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
della superficie complessiva 
di circa mq 1.680. Identificato 

al catasto terreni: foglio 7 
particella 350 qualità Uliveto 
Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 1.680, - reddito 
agrario: € 13,45, - reddito 
domenicale: € 15,18. Il terreno 
ha una forma irregolare, 
un’orografia ondulata e 
sono presenti sistemi irrigui. 
Le colture in atto sono 
arboree: Uliveto. -2) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
della superficie complessiva 
di circa mq 7.900. Identificato 
al catasto terreni: foglio 
7 particella 1243 qualità 
seminativo, classe 1 - reddito 
agrario: € 40,80, - reddito 
domenicale: € 40,80. N.B.: 
sulla presente p.lla insiste 
un frutteto in difformità di 
quanto invece è riportato 
in catasto dove risulta un 
terreno adibito a seminativo. 
Per effettuare la voltura 
della qualità da seminativo 
a frutteto occorre una spesa 
di circa € 500,00. Il terreno 
ha una forma irregolare, 
un’orografia ondulata e sono 
presenti sistemi irrigui. Le 
colture in atto sono arboree: 
Frutteto. Prezzo base Euro 
8.584,00. Offerta minima 
Euro 6.438,00. Vendita senza 
incanto 27/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Profession ista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Sciarretta tel. 
087583532-3892786855. Rif. 
RGE 88/2013 LAR406316

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - CONTRADA VICENNE, 
S.N.C. - TERRENI della 
superficie commerciale 
di ms.15.843, contigui e 
collocati fuori dal centro 
abitato, in zona omogenea D2 
- Zona industriale - artigianale. 
Prezzo base Euro 77.010,00. 
Offerta minima Euro 
57.757,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 75/2014 LAR407123

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
MARINA, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO con destinazione 
di P.R.G. “vincolo non 
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aedificandi” e “sedi 
stradali”, coltivato a vigneto, 
identificato nel catasto 
terreni al foglio 3, part. 5, 
qualità seminativo, cl.2, sup. 
catast. Ha 1 are 29 ca 90, 
reddito agrario euro 43,61, 
redd. Domenicale euro 53,67; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e 
“sedi stradali”, identificato 
nel catasto terreni al foglio 
3, p.lla 78, qualità pascolo, 
cl.1, superf. Catast. Are 18 
ca 05, redd. Agrario euro 
0.93, redd. Domenicale euro 
1,86; Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e 
“sedi stradali”, identificato 
nel catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 81, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Are 43 ca 
40, redd. Agrario euro 14,57, 
redd. Domenicale euro 17,93; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e 
“sedi stradali”, identificato 
nel catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 79, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Are 08 ca 
60, redd. Agrario euro 2,89, 
redd. Domenicale euro 3,55; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi”, 
identificato nel catasto terreni 
al foglio 3, p.lla 82, qualità 
fabbricato rurale, superf. 
Catast. Are 01 ca 70, redd. 
Agrario --, redd. Domenicale 
----; Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” 
e “residenze”, coltivato a 
vigneto, identificato nel 
catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 399, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Ha 
4 are 80 ca 90, reddito 
agrario euro 161,44, redd. 
Domenicale euro 198,69; 
Piena proprietà di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” 
e “residenze”, coltivato a 
vigneto, identificato nel 
catasto terreni al foglio 3, 
p.lla 402, qualità seminativo, 
cl.2, superf. Catast. Ha 1 
are 11 ca 80, reddito agrario 
euro 37,53, redd. Domenicale 
euro 46,19. Prezzo base Euro 
240.586,20. Offerta minima 

180.439,65. Vendita senza 
incanto 06/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 
66/2012 LAR407070

Vendite Telematiche
VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - CAMPOMARINO 
(CB) - CONTRADA ZEZZA, 
SNC - TERRENI con 
fabbricati rurali ricadenti 
secondo il vigente PRG in 
“Area Agricola” , ubicati in 
prossimità del confine tra 
Molise e Puglia, tra la Strada 
Provinciale 128 ed il torrente 
Saccione e precisamente: a) 
terreno censito nel NCT al F. 
46 p.lla 183 della superficie 
di mq 51.400,00 di forma 
rettangolare e orografia 
pianeggiante; b) terreno 
censito nel NCT al F. 46 p.lla 
108 della superficie di mq 
1.120,00 di forma irregolare, 
intercluso; c) fabbricati rurali 
della superficie di mq 130,00 
con corte comune, censiti 
al F. 46 p.lla 109 e p.lla 46 
facenti parte di un corpo di 
fabbrica a servizio del fondo 
agricolo, in pessimo stato 
di manutenzione. Prezzo 
base Euro 59.633,28. Offerta 
minima Euro 44.724,96. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 09/10/2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 10/10/2017 ore 
15:45. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 

nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it. 
Rif. RGE 35/2015 LAR407083

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - CAMPOMARINO 
(CB) - VIA GEN. CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, 20 
B - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
88,93 mq per la quota di 1/2 
+ 1/2 di piena proprietà. Il 
bene è ubicato in una zona 
pressoché centrale (nel P.R.G. 
- Zona B2 - Completamento 
Semintensiva da Integrare). 
L’immobile oggetto della 
procedura esecutiva è 
composto da abitazione al 
p. 1° identificata al N.C.E.U. 
al F. 8 part. 254 sub 30 
facente parte di un edificio, 
inserito nella lottizzazione 
“L’Oliveto”, complessivi 5 vani, 
rendita 464,81 Euro, indirizzo 
catastale: Via Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, piano: 1; 
interno 1; scala A. Superficie 
Totale: 89 mq, Totale escluse 
aree scoperte: 83 mq. L’intero 
edificio sviluppa 3 piani, 
3 piani fuori terra, - piano 
interrato. Immobile costruito 
nel 1988. Prezzo base Euro 
47.460,60. Offerta minima 
Euro 35.595,45. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 19/09/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
20/09/2017 ore 15:00 G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039 – 3406910180. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it. 
Rif. RGE 86/2015 LAR407031

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA SIN-
CRONA CAMPOMARINO (CB) 
- VIA MARTIRI D’UNGHERIA, 
44 - APPARTAMENTO al pia-
no terra con accesso indi-
pendente, parte integrante 
di una palazzina di tre livelli 
fuori terra ubicata a mt. 150 
circa dalla spiaggia ed è iden-
tificato nel catasto fabbricati 
nel seguente modo: foglio 4 
particella 257 sub. 50, cate-
goria A/2, classe 1, vani 3,5 
superficie catastale mq. 69 
rendita catastale euro 280,18. 
Appartamento composto di 
sala/ingresso con angolo 
cottura, bagno, camera e ca-
meretta. Nel complesso l’a-
bitazione presenta un buono 
stato di conservazione e non 
richiede interventi urgenti se 
non quelli di ordinaria manu-
tenzione. L’immobile è stato 
costruito nel 1975. L’Immobi-
le è ubicato in zona centrale 
e in un’area residenziale. Il 
traffico nella zona è locale, 
i parcheggi sono sufficienti. 
Sono inoltre presenti i servi-
zi di urbanizzazione primaria 
e secondaria. Prezzo base 
Euro 63.840,00. Offerta mini-
ma Euro 47.880,00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 15/09/2017. Apertura 
delle buste per esame del-
le offerte fissata per il gior-
no 19/09/2017 ORE 15:15. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alon-
zo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
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Custode Giudiziario Dott.
ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. ASSISTEN-
ZA: Per ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare una 
e-mail all’indirizzo garaimmo-
biliare@astalegale.net; con-
tattare il call-center al nume-
ro 848 780013 dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lune-
dì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulte-
riori informazioni consultare 
il sito www.immobiliare.spa-
zioaste.it. Rif. RGE 27/2016 
LAR401724

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - LARINO (CB) 
- CONTRADA PIANE DI 
LARINO - ZONA IND.LE, 
SC – A) PIENA PROPRIETÀ 
DI UFFICIO della superficie 
commerciale di 55,90 mq. 
L’unità immobiliare posta 
al primo piano è parte 
integrante di un complesso 
industriale ubicato nella zona 
industriale di Larino. Presenta 
due accessi, entrambi da 
parti comuni, uno attraverso 
una scala a chiocciola 
esterna, una attraverso un 
corridoio comune ad altre 
unità immobiliari. Composto 
di due vani e accessori, 
si presenta in buono 
stato di manutenzione. B) 
PIENA PROPRIETÀ P DI 
MENSA della superficie 
commerciale di 123,80 
mq. L’unità immobiliare 
posta al piano terra è parte 
integrante di un complesso 
industriale ubicato nella 
zona industriale di Larino. Si 
accede attraverso una parte 
esterna comune ad altre 

unità immobiliari. Composto 
di cinque vani e due bagni, 
si presenta in discreto stato 
di manutenzione. L’immobile 
risulta non conforme, ma 
regolarizzabile. C) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE della 
superficie commerciale 
di 1.055,00 mq. E’ parte 
integrante di un più ampio 
complesso edilizio nella zona 
industriale di Larino. Ha la 
struttura portante in acciaio 
e pannelli di delimitazione di 
tipo sandwich. la copertura 
è in pannelli impacchettati 
contenenti amianto. 
Presenta due ampi accessi 
su area comune, anteriore 
e posteriore, con porte 
scorrevoli e un accesso 
laterale verso il corpo A e 
B su area comune. Al suo 
interno sono state realizzate 
due costruzioni in struttura 
metallica, una adibita ad 
uffici con altezza interna di 
m 2,70, una con accesso 
indipendente dall’esterno 
non di proprietà ma con 
sfruttamento del soppalco. 
L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al 
piano terra, ha un’altezza 
interna di 7,00. In area 
contigua risulta realizzato 
un box, adibito a sede del 
compressore, della superficie 
commerciale di 18,00 Mq. 
Gli immobili risultano liberi 
da persone. Prezzo base 
Euro 188.066,40. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 
del 05/10/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
10/10/2017 ore 15:30. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Dott. 
G. De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano tel. 
0875752447. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 

nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobil iare.spazioaste.
it Rif. FALL 11/2015 
LAR407076

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - COLLETORTO 
(CB) - VIA TRIESTE N. 42 
- VIA G. MARCONI N. 191, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
(quota pari ad 1/2 per 
ciascun debitore esecutato) 
A) Alloggio della superficie 
commerciale di 108,77 mq. 
Si accede all’alloggio, posto 
al piano terra di un fabbricato 
per civile abitazione, 
dall’area scoperta esterna 
collocata su Via Trieste n. 
42. La planimetria dell’unità 
immobiliare ha forma 
trapezoidale ed è composta 
da una zona giorno e da una 
zona notte. Identificazione 
catastale: foglio 7 particella 
997 sub 7 (catasto fabbricati), 
partita 840, scheda si, 
categoria A/4, classe 1, 
consistenza 4 vani, rendita 
€ 88,83; indirizzo catastale 
: Via Trieste n. 42, piano: 
Terra. B) Box singolo della 
superficie commerciale di 
16,00 mq. Il garage è un vano 
unico di forma trapezoidale 
con porta d’accesso in 
lamiera, larga ed alta m. 2,26 
aperta su Via G.Marconi 
n. 191. La conformazione 
della pianta rende il garage 
sfruttabile essenzialmente 
nella sua porzione più 
prossima all’ingresso. 
Identificazione catastale: 
foglio 7 particella 997 sub 6 
(catasto fabbricati), partita 
840, scheda si, categoria 
C/6, classe 2, consistenza 12 
mq., rendita € 18,59; indirizzo 
catastale : Via Guglielmo 
Marconi n. 189, piano: Terra. 
Sono state rilevate difformità 
esterne ed interne che hanno 
interessato sia l’alloggio 

(Sub 7) che il garage (Sub 
6). Gli immobili risultano non 
conformi, ma regolarizzabili 
come descritto dal CTU; 
Spese di regolarizzazione 
delle difformità € 2.227,66. 
Prezzo base Euro 36.230,58. 
Offerta minima Euro 
27.172,93. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 15/09/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/09/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 19/2016 LAR404089

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA MONTORIO 
NEI FRENTANI (CB) - 
CONTRADA CESE MASILLI, 
COLLE PASSONE, COLLE 
ARCANGELONE E IACCITTO, 
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SNC - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 103.070,00 
mq. Nella perizia distinto 
in n. 6 distinti corpi, e 
precisamente: terreno 
esteso ha 21.54.40 nelle 
contrade “Cese Masilli”, 
“Colle Passone”, “Colle 
Arcangelone” e “Iaccitto”, 
terreno esteso ha 04.00.50 
composto da particelle 
che presentano la stessa 
tipologia di coltura quale 
pascolo e/o incolto, ubicate 
in pendenza, terreno esteso 
ha 02.95.28 composto da 
particelle che presentano la 
stessa tipologia di coltura 
quale seminativo, ubicate in 
leggera pendenza, terreno 
esteso ha 02.89.45 composto 
da particelle che presentano 
la stessa tipologia di coltura 
quale uliveto, ubicate in 
leggera pendenza, terreno 
esteso ha 01.37.67 composto 
da particelle che presentano 
la stessa tipologia di coltura 
quale vigneto, ubicate in 
leggera pendenza, fabbricato 
rurale a cui si può accedere 
solo attraverso terreno 
di stessa proprietà non 
pignorato con servitù di 
passaggio non legalmente 
costituita, consistente in 
un fabbricato grezzo in 
muratura e copertura a due 
falde con un lato minore 
completamente aperto 
ed una apertura laterale 
senza infissi, attualmente 
adibito a rimessa attrezzi 
agricoli. Prezzo base Euro 
113.600,00. Offerta minima 
Euro 85.200,00. LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale 
di 133.419,00 mq. Il Lotto 
intero di terreno è esteso 
complessivamente mq. 
135.910,00 ed è costituito 
da 4 particelle adiacenti 
del foglio 6 e 2 del foglio 
5 non adiacenti ma vicine. 
La superficie, in pendenza, 
è quasi interamente 
coltivabile; il lotto comprende 
altresì terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
421,00 mq ed altro terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 2.070,00 
mq. Prezzo base Euro 
91.800,00. Offerta minima 
Euro 68.850,00. CONTRADA 

IACCITTO, 1 - LOTTO 3) 
RUSTICO della superficie 
commerciale di 135,00 mq. 
Casa rurale inagibile con 
parti di tetto crollato ed una 
parte attigua ristrutturata. E’ 
Ubicata in agro di Montorio 
nei Frentati su un’area 
di pertinenza pari a mq. 
2.970,00 e su cui insistono 
altri due fabbricati di cui uno 
sulla particella n. 131 già 
oggetto del lotto n. 1 ed uno 
costituendo il corpo B non 
accatastato. La costruzione 
è tipica degli anni ‘40, è 
in stato di abbandono ed 
è pericolante in quanto 
danneggiata anche dagli 
eventi sismici del 2002. La 
parte ristrutturata, attigua 
e sfalsata, è costituita di un 
sol piano terra ed ha una 
superficie pari a circa mq. 
135,00. Il lotto comprende 
altresì altro terreno, composto 
da area di pertinenza, con 
superficie commerciale 
di 19,80 Mq. Comprende 
inoltre tettoia della superficie 
commerciale di 150,00 
mq, in cemento armato, 
non accatastata, aperta 
sui quattro lati ed adibita a 
rimessa attrezzi e macchine 
agricole, con adiacente una 
tettoia rudimentale senza 
valore economico. Il lotto 
comprende infine terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 2.470,00 
mq, intercluso da altre 
particelle costituenti il lotto 
1 e 2, di buona qualità ed in 
leggera pendenza. Prezzo 
base Euro 28.800,00. Offerta 
minima Euro 21.600,00. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 18/09/2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 19/09/2017 
ORE 15:45 e seguenti. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 43/2015 LAR402787

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - PETACCIATO 
(CB) - VIA PIETRAVALLE, 70 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 224,38 mq per la quota 
di nuda proprietà a favore 
dell’usufruttuario. L’unità 
immobiliare oggetto 
di valutazione è posta 
al piano secondo, ha 
un’altezza interna di 2,95 
m.Identificazione catastale: 
foglio 17 particella 413 
sub. 15 (catasto fabbricati), 
categoria A/2, classe 1, 
consistenza 12 vani, rendita 
929,62 Euro, piano: 2. 
Prezzo base Euro 96.483,00. 
Offerta minima 72.362,00. 
Vendita senza incanto 
10/10/17 ore 15:00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 09/10/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
10/10/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. D’Alonzo Rinaldo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
cell. 3382678723. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
3382678723. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 39/2016 LAR407104

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA SAN MARTINO IN 
PENSILIS (CB) - CONTRADA 
LAUDADIO (OGGI VIA 
OCEANIA), SNC - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO edificabile 
individuato catastalmente 
sul foglio 21 particelle 
643 e 638 con superficie 
pari a mq 965. Nel Piano 
Regolatore ricade in Zona “C” 
e costituisce parte del Piano 
di Lottizzazione N.10 che 
ne consente l’edificazione, 
come da certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. Prezzo base 
Euro 17.600,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
11:00 del 30/08/2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 05/09/2017 
ORE 15:30. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta 
Berardi tel. 3471191426. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
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la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
RIF. FALL 8/2013 LAR399993

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA SANTA CROCE 
DI MAGLIANO (CB) - VIA 
GENOVA, 14- 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 102 mq. 
ubicato nella zona urbana, 
non troppo distante dal 
centro città. L’immobile ha un 
buon aspetto architettonico 
esterno con finiture medio-
basse. L’abitazione è 
costituita al primo piano 
(2°F.T.) da un piccolo 
ingresso disimpegno, una 
cucina, una sala da pranzo 
/ salotto ed un bagno di 
servizio. Si arriva al 2° piano 
(3° F.T.) con una scala situata 
nella zona della cucina. Il 
secondo piano è costituito da 
un modesto disimpegno per 
distribuire piccoli ambienti, 
due camere da letto e un 
bagno. b) Posto auto della 
superficie commerciale di 
45 mq distinto al N.C.E.U. 
al foglio 20, p.lla 1255, 
sub 2, categ. C/6, cl. 2, 
consistenza 34 mq, piano 
T. Il garage è posto al piano 
terra e vi si accede tramite 
una porta in ferro; risulta 
essere comunicante con il 
garage affianco. Il garage 
è costituito da un’unica 
stanza con pavimentazione, 
luce elettrica e tubazioni 
di distribuzione dell’acqua. 
Prezzo base Euro 48.163,05. 
Offerta minima Euro 
36.122,29. VIA TRIESTE, 9 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di 107 mq., ubicato nella 
zona urbana non troppo 
distante dal centro città; zona 
prettamente residenziale. 
L’immobile è stato lasciato 
completamente al rustico; 
anche la facciata esterna è 

completamente in intonaco 
rustico a vista. L’intero 
alloggio è privo di impianti 
e finiture L’abitazione è 
costituita da un primo piano 
(2°F.T.) da questi si accede al 
2° piano (3° F.T.). Posto auto 
della superficie commerciale 
di 52 mq distinto al N.C.E.U. 
al foglio 20, p.lla 1255, sub 1, 
categ. C/6, cl. 2, consistenza 
34 mq, piano T, rendita 50,92, 
Piano Terra. Il garage è posto 
al piano terra e vi si accede 
tramite una porta in ferro; 
risulta essere comunicante 
con il garage affianco. 
Il garage è costituito da 
un’unica stanza lasciata al 
grezzo. Prezzo base Euro 
22.635,62. Offerta minima 
Euro 16.976,71. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 18/09/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/09/2017 ore 16:15. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio 
Urbano tel. 0874824611. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 76/2015 LAR406978

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 

SINCRONA - TERMOLI 
(CB) - VIA CORSICA, 
1/F - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
DEPOSITO COMMERCIALE 
della superficie di 502,10 
mq, è catastalmente 
così individuato: Catasto 
Fabbricati fg. 14, part. 46, 
sub 49, cat. D/6, rendita € 
5.850,00. Al locale, posto 
al piano seminterrato 
di fabbricato composto 
da n. 5 piani fuori terra, 
si accede mediante una 
rampa di scale esterne 
e mediante un secondo 
accesso ubicato sulla rampa 
veicolare di accesso al 
piano interrato. Alla data di 
perizia, il locale si presenta 
in sufficienti condizioni di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 250.763,00. Offerta 
minima Euro 188.073,00. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 18/09/2017. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 19/09/2017 ore 
15:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Paolo Veri tel. 0875701332. 
Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 27/2015 LAR401923

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA URURI (CB) - VIA 
PROVINCIALE, 163 - A) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1000/1000 (quota pari ad 
1/2 per ciascun debitore 
esecutato) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 

catastale di 162,00 mq. 
L’unità immobiliare è parte 
di un isolato di vecchia 
costruzione di tipologia a 
blocco; la struttura portante 
è in muratura con copertura 
a tetto. L’unità immobiliare 
oggetto di vendita è posta 
al piano terra e primo, con 
sottotetto non abitabile ed ha 
un’altezza interna variabile 
nei tre piani. Identificazione 
catastale: foglio 12, particella 
167 sub 1 (catasto fabbricati), 
categoria A/4, classe 3, 
consistenza n. 5 vani, 
rendita €uro 237,57; indirizzo 
catastale: via Provinciale nn. 
189 e 191 (attualmente vi 
è solo uno dei due accessi 
individuato con l civico 
163), piano: T-1, intestazione 
catastale: debitori esecutati. 
Coerenze: via Provinciale, 
proprietà aliena (part. 167 
sub 4), via Molise, proprietà 
aliena (part. 165). L’intero 
edificio sviluppa due piani 
e sottotetto fuori terra. 
L’immobile è stato costruito 
nel 1940 ed, al piano terra, 
è stato ristrutturato nel 
2007. Prezzo base Euro 
36.870,00. Offerta minima 
Euro 27.652,50. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 18/09/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
19/09/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale 
di Larino (Piano secondo) 
nelle giornate del giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 24/2016 LAR402056
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

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

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

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