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TRIBUNALE DI MACERATA

APPIGNANO - VIA IV NOVEMBRE, 
SNC - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
INDUSTRIALE. Le unità esecutate 
poste nella parte retrostante 
dell’edificio ed al piano 
seminterrato sono raggiungibili 
per mezzo di una rampa carrabile e 
di una corte di proprietà terza. Si 
precisa che: non sono presenti 
elementi divisori e quindi i due 
subalterni sono completamente 
comunicanti; Il sub.122 ha 
ingresso carrabile dall’esterno e 
dall’interno per mezzo di scala 
comune presente sul lato nord del 
laboratorio. Il sub. 121 ha accesso 
esclusivamente dal sub.122. 
Prezzo base Euro 313.069,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
19/07/17 ore 09:15. Offerta 
minima 234.801,75. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 

0733290928. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 
306/2015 MC398156

CALDAROLA - VIA BUSCALFERRI, 
1 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU CAPANNONE artigianale di mq 
210. L’immobile è situato in zona 
P.I.P. e soggetto alla normativa 
corrispondente. L’immobile 

risulta concesso in affitto. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
11:05. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 301/2010 MC398945

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
ANTONIO FOGAZZARO, 7 - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ LA QUOTA DI DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 193,65 Mq. sito 
in Civitanova Marche via Antonio 
Fogazzaro 7, quartiere San Marone 
L’appartamento, posto al piano 
primo, si compone di un ingresso 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere, un bagno ed un piccolo 
corridoio di distribuzione. Prezzo 
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base Euro 18.300,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 11:20. Offerta minima Euro 
13.725,00. VIA GIOVANNI XXIII, 
33 - LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 154,28 Mq., oltre 
cantina e box, quartiere San 
Marone, indirizzo catastale via 
Ippolito Nievo.Si precisa che la 
cantina è una pertinenza esclusiva 
dell’abitazione, pertanto hanno 
lo stesso numero identificativo 
(subalterno) e costituiscono 
un’unica unità immobiliare. 
L’appartamento, ubicato al piano 
secondo del corpo denominato 
A, si compone di un ingresso, 
un soggiorno, un vano destinato 
a pranzo/cucina, tre camere, 
un bagno ed un corridoio di 
distribuzione. Alla soffitta, posta 
nel sottotetto a piano terzo, si 
accede direttamente dall’ingresso 
dell’abitazione principale 
utilizzando il corpo scala 
principale. Essa si compone di un 
vano d’ingresso, un bagno ed un 
locale ripostiglio. Al locale cantina, 
ubicato al primo piano sottostrada, 
si accede dal corpo scala A. Essa 
ha porta esterna, internamente è 
allo stato grezzo. All’autorimessa 
si accede da corte esterna. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 11:20. Offerta minima Euro 
78.000,00. VIA VICOLO DEL 
CHIENTI, 8 - LOTTO 3) ABITAZIONE 
SINGOLA, planimetricamente 
aggregata all’interno di una schiera 
formata da edifici circa coevi. 
L’appartamento si sviluppa su tre 
livelli messi in comunicazione 
da corpi di scala interni costituiti 
da doppia rampa in muratura tra 
il piano seminterrato ed il piano 
rialzato, e scala a chiocciola in 
ferro battuto tra il piano rialzato 
ed il piano primo. La zona giorno, 
ubicata al piano rialzato, si 
compone di un ingresso soggiorno, 
una cucina, una zona pranzo, 
un bagno ed un WC/lavanderia. 
L’ingresso è posto ad una quota 
inferiore rispetto il resto del piano 
ed è ad esso collegato da doppia 
rampa in muratura. Il soggiorno 
è dotato di un caminetto a fuoco 
aperto. La zona notte, ubicata al 
piano seminterrato, si compone di 
tre camere, la maggiore delle quali, 
dotata di vano guardaroba e bagno 
ad uso esclusivo, è direttamente 
collegata al balcone del piano 
rialzato a mezzo di scala interna. 
Sono inoltre presenti un bagno 
ed un corridoio di distribuzione. 
Prezzo base Euro 317.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 11:20. Offerta minima 
Euro 237.750,00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario Dott.Matteo Santarelli 
tel. 3357726424. Per info ES.IM 

Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 213/2014 MC397413

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
AURORA, 29 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA EDIFICIO CIELO-TERRA, 
composto dai piani terra, primo, 
primo seminterrato, secondo 
seminterrato, terzo seminterrato. 
L’edificio, destinato a civile 
abitazione ha una superficie 
lorda coperta di circa 389 mq 
complessivi. L’immobile è 
dotato di terrazzi ai piani terra 
e primo seminterrato, aventi 
una superficie di circa 31 mq 
cadauno. La disposizione interna 
dell’immobile è così ripartita: - 
al piano primo sono presenti 3 
camere, un servizio igienico, un 
ripostiglio ed un disimpegno. 
Tutte le stanze hanno aperture 
verso l’esterno. - al piano terra è 
presente un ingresso, un servizio 
igienico con idoneo antibagno, 
la cucina, la sala da pranzo e 
il soggiorno. Tutte le stanze 
hanno aperture verso l’esterno. 
- al piano primo seminterrato 
sono presenti un soggiorno-
cucina e una camera, entrambi 
con aperture verso l’esterno; un 
disimpegno, un locale cantina e 
un ripostiglio - al piano secondo 
seminterrato sono presenti due 
locali destinati a cantina; - al piano 
terzo seminterrato è presente un 
ingresso. Relativamente ai beni 
oggetto d’esecuzione sussiste 
la trascrizione di un Fondo 
Patrimoniale del 13 maggio 2002 
al n. 4496 Registro Particolare 
con successive annotazioni del 9 
maggio 2011 n. 1384 e 29 gennaio 
2013 n. 321 di inefficacia parziale 
e la trascrizione di una domanda 
giudiziale, non cancellabili in sede 
di decreto di trasferimento. Prezzo 
base Euro 324.000,00. Vendita 

con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 ore 
10:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837140. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 159/2011 MC397384

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
BARBARIGO, 10 - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1/1 DI APPARTAMENTO. 
Trattasi un appartamento facente 
parte di un fabbricato bifamiliare 
realizzato alla fine degli anni 
‘50. L’unità immobiliare oggetto 
di esecuzione si distribuisce su 
due livelli: al piano terra troviamo 
l’abitazione, a cui si accede 
per mezzo di alcuni gradini 
esterni, mentre, al piano primo 
sottostrada, vi è la cantina. I 
piani non sono tra loro collegati 
internamente. Sulla corte ricadono 
due annessi adibiti a magazzino-
ripostiglio con struttura portante 
uno in legno, l’altro in metallo 
e muratura. Prezzo base Euro 
141.650,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 1 in data 12/07/17 ore 
12:10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo. Custode Giudiziario 
Gianni Padula. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 91/2014 
MC397402

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
G. CATTOLICA/DEL MOLINO, 
SNC - LOTTO 1) SCHELETRO 
IN CEMENTO ARMATO con un 
piano interrato. L’edificio risulta 
non abitabile essendo costituito 
da uno scheletro in cemento 
armato e soprattutto difforme e 
non sanabile perché costruito ad 
una distanza inferiore ai 20 metri 
prescritti; i lavori non sono ultimati 
e risultano sospesi. Prezzo base 
Euro 2.484,00. Offerta minima 
Euro 1.863,00. VIA CARDUCCI, 
87 - LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 3/6 
di NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 142,42 Mq posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di metri 3. Prezzo base 

Euro 81.049,60. Offerta minima 
Euro 60.787,20. VIA CARDUCCI, 
85 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 3/6 di 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 175,21 Mq. con 
annesso locale al piano terra 
adibito a deposito L’abitazione 
ha ingresso al piano terra da Via 
De Amicis, Il primo ambiente 
che si incontra è un vano senza 
finestre che disimpegna i vari 
ambienti. Dalla sala da pranzo 
è possibile arrivare ad un ampio 
terrazzo mentre sul lato opposto 
sopra l’ingresso è localizzato un 
balcone. I locali al piano primo 
presenti sono: ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, tre camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
62.682,56. Offerta minima Euro 
47.011,92. VIA EDMONDO DE 
AMICIS, 4 - LOTTO 4) TRATTASI DI 
ambiente unico adibito a LOCALE 
COMMERCIALE con ingresso da 
Via De Amicis n. 4 attraverso una 
porta a vetri ricavata all’interno 
di una ampia vetrina. Sul lato 
opposto c’è una porta dalla quale 
si accede ad una corte comune, 
dalla quale si accede ad un volume 
adibito a bagno che non risulta 
accatastato e autorizzato. Prezzo 
base Euro 22.328,80. Offerta 
minima Euro 16.746,60. VIA E.DE 
AMICIS, 6 - LOTTO 5) TRATTASI DI 
APPARTAMENTO con due ingressi 
da Via De Amicis (n.c. 6 e 8 a) che 
si sviluppa al piano primo con 
l’abitazione vera e propria e con 
ampio terrazzo e al piano terra con 
un deposito e al piano secondo con 
una soffitta. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra, primo e secondo. 
Prezzo base Euro 73.621,24. 
Offerta minima Euro 55.215,93. 
VIA E.DE AMICIS, 8 - LOTTO 6) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ’ 
per la quota di 3/6 di NEGOZIO 
costituito da un ampio locale con 
antibagno e bagno. Prezzo base 
Euro 33.598,40. Offerta minima 
Euro 25.198,80. VIA E. DE AMICIS, 
2 - LOTTO 7) LOCALE utilizzato 
come negozio da diversi anni, nei 
disegni autorizzati in Comune 
non è stata mai specificata la 
destinazioni d’uso; questo locale 
non può essere considerato 
negozio dal momento che in 
questa zona il piano regolatore 
prevede al massimo il 20% 
di superficie commerciale e 
considerando che all’interno 
dell’edificio ci sono già due negozi 
e sommando la superficie dei 
due negozi esistenti più quella 
del locale in oggetto si supera 
di molto il 20% della superficie 
utile dell’intero fabbricato. Prezzo 
base Euro 13.525,60. Offerta 
minima Euro 10.144,20. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
09:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora 
Garbuglia. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti 
tel. 0733/30959. Per info ES.IM 
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Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 274/2014 MC398999

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
CESARE BATTISTI, 137 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione di mq 130 e mq 75 di 
terrazzi, posto al piano 4° di una 
palazzina con annessa soffitta 
al piano 6°. Vani 7,5. Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
11:05. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G. E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Menichelli tel. 0733230411. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Rif. RGE 140/2011 
MC398292

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
FOGAZZARO, 23 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO annesso 
cantina e box. L’appartamento, 
posto al piano primo, è costituito 
di ingresso, salone, cucina, 
bagno, studio e camera da letto. 
L’esposizione principale è in 
direzione est. I vani principali 
godono dell’accesso ai due balconi 
L’immobile non ha ascensore. 
La cantina, composto da un 
locale, sviluppa una superficie 
commerciale di 2,10 Mq. ed è 
posta al piano primo sottostrada. 
Il garage si trova al piano 
seminterrato, con accesso diretto 
pedonale dalla scala interna e 
con accesso carrabile da via 
Ippolito Nievo. Prezzo base Euro 
139.167,00. Offerta minima Euro 
104.375,25. CORSO DALMAZIA 
(QUARTIERE BORGO MARINARO), 
142 - LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo e terzo sottotetto 
costituito di ingresso salone, 
cucina, bagno e due camere da 
letto al piano secondo e al piano 
sottotetto, che si raggiunge 
tramite una scala interna il legno, 
sono presenti un altro bagno, 
una camera da letto e un ampio 
spazio più basso ad uso soffitta. Il 
sottotetto non abitabile, composto 
da locale di forma rettangolare 
con altezza media pari a metri 
1,6, sviluppa una superficie 
commerciale di 20,00 Mq. Prezzo 
base Euro 288.700,00. Offerta 
minima Euro 216.525,00. VIA 
EUGENIO MONTALE, 11 - LOTTO 
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO con annessa 
soffitta e cantina, facente parte di 
un blocco di tre edifici a schiera 
con tre piani fuori terra e un piano 
seminterrato per cantine e garage 
collegati tramite i vani scale. La 
cantina, composto da un vano di 
modeste dimensioni con finestre 
a bocca di lupo, sviluppa una 

superficie commerciale di 5,00 
Mq. Prezzo base Euro 49.280,00. 
Offerta minima Euro 36.960,00. 
VIA GIOVANNI XXIII, 1 - LOTTO 
4) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO con annesso 
cantina e box L’appartamento, 
posto al piano primo, è costituito 
di ingresso, salone, cucina, 
bagno, studio e camera da letto. 
L’esposizione principale è in 
direzione est. I vani principali 
godono dell’accesso ai due balconi 
L’immobile non ha ascensore. 
La cantina, composto da un 
locale, sviluppa una superficie 
commerciale di 2,10 Mq. ed è 
posta al piano primo sottostrada. 
Il garage si trova al piano 
seminterrato, con accesso diretto 
pedonale dalla scala interna e 
con accesso carrabile da via 
Ippolito Nievo. Prezzo base Euro 
197.437,50. Offerta minima Euro 
148.078,12. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 19/07/17 ore 11:00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna Verdini. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 73/2015 MC398097

CIVITANOVA MARCHE - 
CONTRADA FOCE ASOLA, 
20 - L’APPARTAMENTO è 
caratterizzato da un ingresso dal 
quale si accede alla zona giorno 
costituita da un soggiorno con 
angolo cucina ed alla zona notte 
costituita da due camere da letto 
(una matrimoniale ed una singola) 
e bagno di servizio. E’ presente una 
pertinenza esclusiva costituita 
da un balcone che si sviluppa sul 
lato esterno dell’appartamento 
per tutta la sua lunghezza. Prezzo 
base Euro 108.825,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 10:15. Eventuale vendita con 
incanto in data 12/07/17 ore 
10:20. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti 
tel. 0733/30959. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 155/2013 MC397392

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
GENERALE DALLA CHIESA, 35-
37 - LOTTO unico) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 

IMMOBILIARE di civile abitazione, 
facente parte di un complesso 
di villette a schiera, composta da 
piano terra rialzato con ingresso, 
bagno, soggiorno, due balconi, 
sala pranzo-cucina, vano scala, 
due corti esclusive di 30 e 32 mq; 
piano primo con camera singola 
con bagno, camera matrimoniale 
con guardaroba, balcone, bagno 
grande; piano seminterrato con 
vano scala, salone, cucina, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, corte 
esclusiva di 20 mq. L’immobile 
risulta occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 215.000,00. 
Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA PIANO 
TERRA AULA 1 in data 26/07/17 
ore 10:15. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. Rinaldo 
Fapriccini tel. 0717572912. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 86/2011 
MC398959

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
IV NOVEMBRE, 82 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PARI A 1/1 DI 
APPARTAMENTO e box Trattasi 
di appartamento con corte ed 
accessorio ed un garage facenti 
parte di un edificio fronte mare 
posto nelle vicinanze del centro 
di Civitanova Marche (zona 
lungomare nord). L’edificio, che si 
eleva su 3 piani fuori terra, è stato 
edificato antecedentemente al 
1967. L’appartamento è composto 
da 5 stanze attualmente adibite a 
camera, 1 bagno, cucina e locale 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 26/07/17 ore 10:35. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837251. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 112/2011 MC398963

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
LIGURIA, 38 - LOTTO UNICO) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano primo di 
una palazzina trifamiliare. 
L’appartamento è ubicato in una 
zona ben servita che dista circa 1.50 
Km dal centro di Civitanova e circa 
500 m dal mare. L’appartamento 
complessivamente sviluppa una 
superficie commerciale di mq 
150,66 oltre a un terrazzo di mq 
9,98 e un balcone di mq 5,16. 
La zona giorno esposta a nord 
è composta da un soggiorno di 
mq 21,72, una cucina di 15,45 
mq e una camera di mq 15,87; la 
zona notte si trova nel lato sud 
in cui sono presenti tre camere 
di circa 17,50 mq ciascuna, un 
bagno di mq 6,20 e un ripostiglio 
di mq 2,37. Prezzo base Euro 

83.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 09:50. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli. Custode Giudiziario 
Dott. Lodovico Valentini. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 139/2011 MC397381

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
LUDOVICO ARIOSTO, 27 - LOTTO 
UNICO) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI costituite da 
abitazione al piano primo ed 
autorimessa al piano seminterrato. 
Il tutto distinto al N.C.E.U. di detto 
Comune: - Sezione Urbana 1, Foglio 
10, Particella 519, Sub. 5, Zona 
Cens. 1, Categoria A/3, Classe 3, 
Consistenza 6 vani, Rendita Euro 
526,79; - Sezione Urbana 1, Foglio 
10, Particella 519, Sub. 18, graffata 
Foglio 10, Particella 1453, Zona 
Cens. 1, Categoria C/6, Classe 3, 
Consistenza 40 mq, Rendita Euro 
80,57. Superficie lorda coperta di 
99 mq con due balconi. L’immobile 
è costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
matrimoniali, una cameretta ed un 
servizio igienico. L’autorimessa, 
ha una superficie lorda coperta di 
circa 43 mq ed è costituita da un 
locale unico. Prezzo base Euro 
152.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 12/07/17 ore 09:35. Offerta 
minima Euro 114.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 76/2011 MC397377

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
SICILIA, 63 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ IN REGIME DI 
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COMUNIONE legale dei beni con 
il coniuge su civile abitazione a 
p. 1° di mq. 95 con annesso piano 
2° sottotetto (soffitta), utilizzato 
come accessorio dell’abitazione 
principale, di mq. 95. Garage a p. 
1° sottostrada di mq. 26. Prezzo 
base Euro 271.200,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
11:10. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Menichelli tel. 0733230411. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 
32/2010 MC398289

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
VASCO DE GAMA, 90 M - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA a schiera inserita in 
un contesto di n. 15 unità abitative, 
composta da piano interrato, piano 
terra, piano primo e piano secondo 
mansarda, Il piano interrato è 
costituito dalla cantina. Il piano 
terra si compone di corte esterna 
esclusiva, ingresso, cucina, pranzo, 
soggiorno e garage. Il piano primo 
è composto da 2 camere da 
letto, wc, locale pluriuso, balconi 
e terrazzo. Al piano secondo si 
trova un vano camera con wc 
oltre sottotetto e balcone. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
10:25. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837140. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 95/2011 MC398960

MACERATA - VIA CINCINELLI, 
31 - LOTTO UNICO) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ubicata al piano 
secondo e terzo. L’appartamento 
è contraddistinto all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di 
Macerata, Comune di Macerata, 
catasto Fabbricati al: - Foglio 
68, p.lla 185, sub 38, Cat. A/4, 
classe 1, consistenza 4 vani, 
R.C. € 148,74. L’appartamento 
posizionato al piano secondo è 
composto da cucina, anti bagno, 
bagno, due camere e disimpegno. 
Al piano terzo troviamo la soffitta 
alla quale si accede tramite scala 
condominiale. La superficie 
lorda dell’unità immobiliare 
comprendente l’appartamento al 
piano secondo e la soffitta al piano 
terzo è pari a mq 94,64. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 
ore 09:40. G.E. Dott.ssa Tiziana 
Tinessa. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Michela Tartarelli tel. 0733232452. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 

le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 99/2011 
MC397380

MACERATA - VIA DEI VELINI, 
218 - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano con magazzino. 
Il bene è collocato in un edificio 
che può essere tipologicamente 
definito come “edificio residenziale 
multipiano”. L’appartamento è 
contraddistinto all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di 
Macerata, Comune di Macerata, 
catasto Fabbricati come segue: - 
appartamento, foglio 40, particella 
149, sub 9, categoria A/3, classe 
4, consistenza 6 vani, rendita € 
449,32; - magazzino, foglio 40, 
particella 149, sub 7, categoria 
C/2, classe 5, consistenza 49 mq, 
rendita € 116,41. L’appartamento, 
che sviluppa una superficie lorda 
di 126 mq, è in buono stato di 
conservazione, ed è composto 
da ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo dotata di balcone, 
una cucina, un disimpegno che 
distribuisce la zona notte, due 
camere, due bagni e un ripostiglio. 
La proprietà si completa di un 
magazzino collocato al piano 
terra dell’edificio. Il magazzino, 
che sviluppa una superficie lorda 
di mq 57, è in buono stato di 
conservazione, ed è composto da 
un unico grande ambiente. Prezzo 
base Euro 107.000,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DEPOSITO 
contraddistinto all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di 
Macerata, Comune di Macerata, 
catasto Fabbricati come segue: - 
foglio 40, particella 331, categoria 
C/2, classe 3, consistenza 19 mq, 
rendita € 32.38, piano T. Il deposito 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 20, in stato di conservazione 
mediocre. E’ composto da un 
unico ambiente destinato a 
rimessaggio per attrezzi. La corte 
esclusiva sviluppa una superficie 
lorda di mq 61. Prezzo base Euro 
19.150,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 09:30. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Tartarelli tel. 
0733232452. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 30/2011 
MC397375

MACERATA - VIA SANTA 
CATERINA, 23 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE si compone di 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 

sala da pranzo, cucina, bagno, 
tre camere da letto e di due 
balconi. Si completa con un locale 
cantina/legnaia posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
82.805,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 12/07/17 ore 10:40. Offerta 
minima Euro 62.103,75. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara Badalini. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Michela Tartarelli. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 113/2015 MC397416

MACERATA - VIA SANTA MARIA 
DELLA PORTA, 9 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU unità 
immobiliare ad uso ABITAZIONE al 
piano terzo, costituita da ingresso, 
cucina-soggiorno, due camere e 
servizio igienico della superficie 
lorda di 58 mq circa. Occupato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. VIA T. 
CARRADORI, 22 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU unità 
immobiliare ad uso ABITAZIONE al 
piano secondo seminterrato della 
superficie lorda di circa 34 mq, 
costituito da un monolocale e un 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 11:00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Comm.
ta Andrea Torresi tel. 0733881000. 
Custode Giudiziario Dott. Enrico 
Severini tel. 0733231344. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 191/2010 MC397369

MACERATA - CONTRADA 
SANTO STEFANO, 16 - 15/A - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da unità 
immobiliare abitativa al piano terra 
con locale attiguo al piano S1°; 
manufatto adibito a magazzino 
composto da unità immobiliare 
ai piani terra e 1°, mq. 457; area 
urbana della superficie catastale 
mq. 53; manufatto adibito a 
magazzino composto da unità 
immobiliare al piano terra, 

consistenza mq. 86; fabbricato 
di civile abitazione in C.da Santo 
Stefano 15/A composto da unità 
immobiliare abitativa al piano 
primo con annessi ex colonici 
al piano terra, vani 7, e unità 
immobiliare adibita ad autorimessa 
al piano terra, consistenza mq.29; 
manufatto isolato adibito ad 
autorimessa della consistenza 
di mq. 50. Appezzamento di 
terreno della superficie totale 
di ha 2.72.60. Prezzo base Euro 
530.100,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 19/07/17 ore 
10:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Alessandrini Calisti 
tel. 0733962208. Per info 
ASSOCIAZIONE NOTARILE 
MACERATA tel. 073331567.Rif. PD 
1276/1999 MC398287

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA CONCEZIONE, 43 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
DI ABITAZIONE costituita da 
una cucina sul lato nord ovest 
e un piccolo soggiorno sul lato 
sud est; i due ambienti sono 
separati dal corridoio centrale 
che divide l’appartamento in due 
e che, dall’ingresso, conduce 
all’unico bagno dell’appartamento 
sull’estremità opposta 
all’ingresso. Sono presenti inoltre 
due camere e un piccolo vano della 
superficie di circa 8,8 mq collegato 
direttamente al soggiorno. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
non ha alcun diritto sulla corte, 
escluso il passaggio. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano 1. Prezzo base 
Euro 55.285,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 
ore 11:50. Offerta minima Euro 
41.463,75. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 345/2014 MC397414
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MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA DELLA CONCEZIONE, 
76 - LOTTO A) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU locale ad uso 
LABORATORIO al piano terra di 
118 mq, con balcone di 15 mq. e 
terreno edificabile di mq 1420 mq, 
adiacente il fabbricato. Prezzo base 
Euro 98.000,00. VIA MADONNA 
CONCEZIONE, 76 - LOTTO B) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
GARAGE della superficie di mq. 26 
e su locale mansardato allo stato 
grezzo di 65 mq. con terrazzo 
di mq. 34. Relativamente agli 
immobili suddetti sussistono due 
trascrizioni non cancellabili in sede 
di decreto di trasferimento. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
09:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Roberta Belletti tel. 0733812612. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 231/2010 
MC398941

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA CONCEZIONE, 64 - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano primo 
di un complesso edilizio che si 
eleva per quattro piani fuoriterra, 
con cantina e box auto al piano 
seminterrato e diritti sulle parti 
comuni. L’unità immobiliare ha 
una superficie commerciale di 
83,5 mq (balconi esclusi) ed 
è composta da un ingresso, 
un ripostiglio, una cucina, un 
disimpegno, un soggiorno, una 
camera da letto, un bagno, due 
balconi di superficie totale di 14 
mq; oltre a una cantina situata al 
piano seminterrato di circa 5,00 
mq. Il box auto, oggetto della 
presente esecuzione immobiliare, 
ha una superficie di 16,50 mq ed è 
ubicato nel piano seminterrato con 
accesso dal lato nord della corte 
condominiale. Prezzo base Euro 
47.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
19/07/17 ore 09:25. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Giamberini tel. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Amicucci tel. 0717573186. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 292/2010 MC398029

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA DELLA CONCEZIONE, 

64 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, cantina 
di pertinenza e box auto posti 
rispettivamente al piano secondo 
e primo sottostrada di un edificio 
plurifamiliare. Gli immobili sono 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al : foglio 12 
particella 22 sub 30 (ex part. 22 sub 
10), Categoria A/3, Consistenza 
vani 5.5, Rendita catastale Euro 
397.67; foglio 12 particella 22 sub 
31 (ex part. 22 sub 22), Categoria 
C/6, Consistenza 14.00 mq, 
Rendita catastale Euro 21.69. 
L’appartamento, raggiungibile 
attraverso la scala di distribuzione 
interna al condominio, è costituito 
da un ingresso, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, un disimpegno, due 
camere matrimoniali e un bagno. 
Nel piano sottostrada la proprietà 
si completa con box auto, che ha 
inglobato, divenendo un unico vano 
di 18.00 mq, anche il locale cantina, 
accessibile sia dall’interno del 
fabbricato che dall’esterno dello 
stesso, direttamente dalla corte 
condominiale. Prezzo base Euro 
86.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
26/07/17 ore 09:25. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Cervellini tel. 0733817480. 
Amministratore Giudiziario Dott. 
Maurizio Ciccarelli. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 306/2010 MC398954

MONTE SAN GIUSTO - CONTRADA 
SAN GIUSEPPE, SNC - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
INDUSTRIALE, della superficie 
commerciale di sito in Monte 
San Giusto C.da San Giuseppe 
distinto al catasto terreni di detto 
Comune al: foglio 9 part. 533 
qualità seminativo classe 2 sup. 
ha 1 are 22 ca 20 redd. Dom. € 
47,33 redd. Agr. € 75,73. Trattasi di 
appezzamento di terreno di natura 
edificatoria facente parte di una 
vecchia lottizzazione. L’area in 
questione è identificata quale lotto 
n. 16. La superficie edificabile del 
lotto è indicata in mq 11.910,00, 
a detta devono essere aggiunti 
mq 1.500,00 (identificato corpo B 
della perizia) da destinare a verde 
per un totale di mq 13.410,00. 
I beni sono ubicati in zona di 
espansione in un’area mista 
artigianale/industriale, le zone 
limitrofe si trovano in un’area 
mista (i più importanti centri 
limitrofi sono Monte San Giusto, 
Villa San Filippo, Montegranaro 
e Corridonia). Prezzo base Euro 
413.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 26/07/17 ore 09:15. Offerta 
minima Euro 309.750,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini 
tel. 0733817480. Per info ES.IM. 
SOCIETA’ COOPERATIVA tel. 
07331992188. Rif. RGE 84/2013 
MC398950

MONTECASSIANO - LOCALITA’ 
VILLA MATTEI, 65 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
OPIFICIO INDUSTRIALE. L’edificio, 
adibito ad attività artigianale, si 
sviluppa su un unico piano, a cui si 
accede, normalmente, dalla corte 
comune. Entrando, sulla destra, è 
ubicato l’ufficio, di mq 13,80 con 
finestra che affaccia sulla corte 
comune; adiacente, sulla destra, 
vi è un locale adibito a ripostiglio 
di 8,75 mq. Di fronte all’ingresso vi 
è una parete nella quale è ubicata 
la porta di accesso al laboratorio. 
Sulla sinistra dell’ingresso vi è un 
bagno senza aperture esterne, con 
relativo antibagno. Prezzo base 
Euro 52.000,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU OPIFICIO 
INDUSTRIALE Trattasi di un unico 
edificio adibito a deposito al quale 
si accede dalla corte comune. 
L’individuazione catastale, nei 
due sub, è stata determinata da 
un accatastamento presentato 
con il proposito di dividere in due 
parti il capannone. Divisione che, 
sebbene assentita, non è stata 
realizzata. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
26/07/17 ore 09:10. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Cervellini tel. 0733817480. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 284/2011 MC398968

MONTECOSARO - VIALE MARCHE 
16 - FRAZ. SCALO - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo e seminterrato di un 
edificio di quattro piani fuori terra 
e un piano sottostrada. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 19/07/17 ore 
09:30. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 218/2010 MC398026

MONTECOSARO - VIA DON 
BOSCO- LOC.TÀ BORGO 
STAZIONE, 68 - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE sito al piano secondo 
di palazzina residenziale posta in 
aderenza a fabbricato industriale, è 
costituito da ingresso, ampia zona 

giorno, corridoio di disimpegno, 
due camere matrimoniali, una 
camera singola, studio, doppi 
servizi igienici, tre balconi e 
soffitta al piano terzo-sottotetto 
raggiungibile tramite vano scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
166.500,00. Vendita senza incanto 
c/o tribunale di Macerata in data 
26/07/17 ore 11:40. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario Dott. 
Samuele Salvucci tel. 0733530622 
328/0550340. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 150/2013 MC398978

MONTECASSIANO - VIA TASSO, 
FRAZIONE SAMBUCHETO, 11 - 
ABITAZIONE al piano terzo con 
garage al piano terra si compone 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
balcone, corridoio, tre camere, 
balcone e bagno. box singolo, 
composto da LOCALE AL PIANO 
TERRA AD USO GARAGE,. Prezzo 
base Euro 87.450,80. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 26/07/17 
ore 11:55. Offerta minima Euro 
65.588,10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 96/2016 
MC398966

MORROVALLE - VIA ALFIERI, 
14 - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
A ½ DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo di un edificio di 4 piani 
fuori terra, con annessa soffitta al 
piano terzo. L’unità immobiliare, di 
superficie lorda di circa 142 mq, 
è costituita da ingresso-corridoio 
dove si affacciano il tinello dotato di 
balcone con retro cucina, il salotto 
dotato di balcone, 4 camere di cui 
due dotate di balcone e un bagno; 
la superficie lorda dei balconi è 
di circa 19 mq. Al terzo piano è 
ubicata la soffitta di circa 74 mq, 
ancora alla stato grezzo. Lo stato 
di manutenzione e conservazione 
dell’abitazione è discreto. Prezzo 
base Euro 60.600,00. Offerta 
minima Euro 45.450,00. LOTTO 2) 
Diritti pari a ¼ di piena proprietà 
su magazzino posto al piano 
primo sottostrada. Il magazzino è 
ubicato a sud-ovest del fabbricato 
e risulta ancora allo stato grezzo. 
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Prezzo base Euro 4.900,00. Offerta 
minima Euro 3.675,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 ore 
11:30. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Comm.ta Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Vecchi tel. 0733/290928. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 152/2011 MC397382

MORROVALLE - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 69 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso abitazione (ubicato al piano 
primo) oltre a un garage (ubicato al 
piano interrato) e un’area urbana 
destinata a posto auto. L’edificio su 
cui insistono le unità immobiliari 
è un complesso residenziale 
costituito da quattro piani fuori 
terra più un interrato. Il piano terra 
è destinato in parte a spazi di utilità 
comune quali: atrio/ingresso, vano 
scale e ascensore, e in parte a 
negozi ed uffici. I sovrastanti tre 
piani sono interamente destinati 
ad appartamenti privati per un 
totale di n.11 unità abitative. 
Tutti gli appartamenti sono serviti 
dal vano scala e dall’ascensore. 
L’appartamento è composto da 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
n.3 camere da letto, bagno, wc e 
ripostiglio per complessivi mq. 
105,00 di superficie utile lorda, 
più n.2 balconi della superficie 
complessiva di mq. 31,20; oltre 
a diritto alle parti d’uso comune 
dell’edificio quali: corte esterna, 
atrio/ingresso, vano scala, 
ascensore, corridoio di piano, ecc. 
Il Garage è un unico locale della 
superficie utile lorda pari a mq. 
28,00 oltre a diritto alle parti d’uso 
comune dell’edificio quali: corsia di 
accesso e manovra interna, rampe 
esterne, corte, ecc. L’area urbana 
destinata a “posto auto”, ubicata al 
piano terra in aderenza al lato nord 
dell’edificio, risulta pavimentata 
in massetto di calcestruzzo liscio 
rifinito al quarzo, individuata da 
linee bianche e contrassegnata 
con il numero “2”. La sua 
superficie è di mq. 12,00. Prezzo 
base Euro 199.490,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 26/07/17 
ore 11:15. Offerta minima Euro 
149.617,50. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 319/2014 MC399003

PORTO RECANATI - VIA BOCCI, 
SNC - LOTTO 1) AUTORIMESSA, 
con diritti su parti comuni e 
condominiali, accesso da due 
rampe carrabili e da accessi 
pedonali da scale interne 
condominiali. Presenti impianto 
idrico ed elettrico. Prezzo 

base Euro 11.050,00. Offerta 
minima Euro 8.287,50. LOTTO 
2) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.050,00. Offerta 
minima Euro 8.287,50. LOTTO 
3) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.700,00. Offerta 
minima Euro 8.775,00. LOTTO 
4) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 12.350,00. Offerta 
minima Euro 9.262,50. LOTTO 
5) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 12.350,00. Offerta 
minima Euro 9.262,50. LOTTO 
6) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 12.350,00. Offerta 
minima Euro 9.262,50. LOTTO 
7) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.700,00. Offerta 
minima Euro 8.775,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.050,00. Offerta 
minima Euro 8.287,50. LOTTO 
9) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.700,00. Offerta 
minima Euro 8.775,00. LOTTO 
10) AUTORIMESSA, con diritti 
su parti comuni e condominiali, 
accesso da due rampe carrabili 
e da accessi pedonali da scale 
interne condominiali. Presenti 
impianto idrico ed elettrico. Prezzo 
base Euro 11.050,00. Offerta 
minima Euro 8.287,50. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA, con diritti su parti 
comuni e condominiali, accesso 
da due rampe carrabili e da 
accessi pedonali da scale interne 
condominiali. Presenti impianto 
idrico ed elettrico. Prezzo base 
Euro 9.750,00. Offerta minima 
Euro 7.312,50. LOTTO 12) DIRITTI 

DI PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO 
posto al piano terra. Trattasi di un 
ampio locale diviso in due porzioni 
munite di bagno. Gli accessi sono 
posti sul piazzale antistante in 
Via Gramsci e due interni sul vano 
scala della palazzina con ingresso 
da Via Bocci. All’interno è presente 
una diversa distribuzione interna 
di divisori in forati ed è stato 
realizzato un frazionamento della 
unità immobiliare originale. Prezzo 
base Euro 182.000,00. Offerta 
minima Euro 136.500,00. LOTTO 
13) MONOLOCALE munito di 
bagno. All’interno la distribuzione 
dei divisori in forati è conforme a 
quanto autorizzato dal Comune di 
Porto Recanati La suddetta unità 
immobiliare urbana ha diritto: - al 
bene comune non censibile (corte) 
comune a tutti subalterni e distinto 
con la particella 391 sub.1 dello 
stesso foglio. Prezzo base Euro 
91.000,00. Offerta minima Euro 
68.250,00. LOTTO 14) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO. 
Trattasi di un monolocale munito 
di bagno. L’accesso è posto sul 
piazzale antistante in Via Gramsci 
mentre il collegamento interno 
sul vano scala della palazzina 
con ingresso da Via Bocci non 
è stato ispezionato. All’interno 
la distribuzione dei divisori è in 
forati ed appare conforme alle 
planimetrie catastali e al progetto 
depositato in Comune. Prezzo 
base Euro 93.600,00. Offerta 
minima Euro 70.200,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 19/07/17 ore 
10:10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Giardini tel. 
3470784284. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 66/2016 
MC398174

PORTO RECANATI - VIA BOCCI, 28-
30 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE di tipo economico 
situata al piano secondo di un 
fabbricato di cinque piani, di cui 
uno seminterrato, composta da 
cucina/soggiorno con ampio 
balcone, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno per una 
superficie totale di 62 mq. e unità 
adibita a garage situata al piano 
primo seminterrato della superficie 
lorda di 18 mq. Occupato. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
09:55. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 178/2010 MC398938

PORTO RECANATI - VIALE DEI 
PINI, 5 - IL BENE SI COMPONE DI 
UN LOCALE SOGGIORNO-ANGOLO 
COTTURA, due camere da letto 

e un bagno Impianti autonomi. 
All’appartamento sono annessi 
due piccoli balconi. L’intero edificio 
sviluppa 8 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
1970 ristrutturato nel 2000. Prezzo 
base Euro 68.812,50. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 12:15. Eventuale vendita con 
incanto in data 12/07/17 ore 
12:20. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo. Custode Giudiziario 
Dott. Samuele Salvucci tel. 
0733530622 328/0550340. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 115/2012 
MC397388

PORTO RECANATI - VIA 
SALVO D’ACQUISTO, 8 - 
L’APPARTAMENTO si compone 
di un ingresso, di un ambiente 
unico destinato a soggiorno 
e pranzo di un piccolo vano 
destinato a cucina, di un bagno, e 
di due stanze, ai lati del soggiorno, 
utilizzate come camere. Prezzo 
base Euro 13.384,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
10.038,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
Badalini. Custode Giudiziario Dott. 
Samuele Salvucci tel. 0733530622 
328/0550340. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 136/2014 MC397412

PORTO RECANATI - VIALE L. 
SCARFIOTTI, 12 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 150,90 mq. con annesso box 
singolo. L’appartamento, posto 
al piano quarto del comparto 
C3 del complesso edilizio (ex 
Montedison), è composto da 
cucina-soggiorno, due camere, due 
bagni, ripostiglio e disimpegno, 
due balconi a livello ed ampia 
loggia coperta vista mare, oltre 
vano mansarda con terrazza 
fronte mare. Prezzo base Euro 
396.160,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
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in data 26/07/17 ore 09:30. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini 
tel. 0733817480. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo Santarelli 
tel. 3357726424. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 333/2012 MC398969

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO UNICO) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 63 circa 
al piano quarto, scala A di un 
grande edificio residenziale (Hotel 
House), sito nel Comune di Porto 
Recanati, Via Salvo D’Acquisto n. 
8, composto da bagno, cucina, due 
camere e un ingresso soggiorno 
oltre balcone di mq 12 circa. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
10:05. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 123/2010 MC398928

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI UN PICCOLO 
APPARTAMENTO al piano 6°, 
scala A di un grande edificio 
residenziale (Hotel House), con 
garage al piano interrato. L’ 
appartamento di mq 63 catastali 
oltre ad un balcone è composto 
da un bagno, una cucina, due 
camere ed un ingresso soggiorno. 
L’autorimessa di mq 19 è posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 47.269,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 19/07/17 
ore 09:40. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/07/17 ore 
09:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 183/2010 MC397330

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione, all’interno di 
complesso edilizio denominato 

“Hotel House”. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, e due camere, 
con balcone di metri quadrati 
12. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 10:50. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Comm.
ta Andrea Torresi tel. 0733881000. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche 
tel. 0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 204/2012 MC397390

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso soggiorno, di un 
cucinino, di un bagno, di una 
camera matrimoniale e di un 
vano con superficie utile minore 
a 9,00 mq. Al balcone si accede 
attraverso una porta finestra 
ubicata in soggiorno; tutti i vani 
che si affacciano sul balcone 
sono dotati di idonee superfici 
aero-illuminanti, mentre il cucinino 
è privo di aperture e quindi di 
aerazione ed illuminazione 
naturale. La cantina, composto 
da locale deposito ubicato in 
prossimità del vano scala, sviluppa 
una superficie commerciale di 
0,60 Mq. Il box singolo, dalla 
superficie commerciale di 11,40 
Mq. è situato al piano seminterrato 
ed è accessibile dall’esterno 
tramite rampa carrabile ubicata 
sul Ovest e dall’interno tramite i 
vani scala e ascensore. Prezzo 
base Euro 53.602,50. LOTTO 2) 
LOCALE DESTINATO AD ATTIVITÀ 
COMMERCIALE, di superficie 
complessiva lorda pari a mq 
60 circa, composto da un vano 
principale ed un piccolo ripostiglio/
deposito. Esso è ubicato a piano 
terra e l’ingresso si affaccia sul 
portico d’ingresso. Prezzo base 
Euro 36.684,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 ore 
09:20. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Michela Tartarelli. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 24/2014 MC397395

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto all’interno del complesso 
residenziale denominato Hotel 
House. L’ appartamento è posto 
al tredicesimo piano, scala B ed è 
suddiviso in: ingresso - soggiorno, 
una piccola cucina senza 
aperture, due camere accessibili 
direttamente dal soggiorno ed 
un bagno fornito di una piccola 
fessura esterna ed ha una 
superficie di circa 60 mq. Prezzo 
base Euro 26.142,75. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 19/07/17 
ore 11:15. Offerta minima Euro 
19.607,06. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marianna 
Verdini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 381/2013 MC398153

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - L’IMMOBILE 
è composto da tre vani, due 
accessori e un balcone: i vani 
sono costituiti da ingresso pranzo 
soggiorno, camera matrimoniale 
e camera singola. Gli accessori 
sono costituiti da un bagno e da 
un cucinino. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 26/07/17 ore 11:25. Eventuale 
vendita con incanto in data 
26/07/17 ore 11:30. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 234/2013 MC398985

PORTO RECANATI - VIA SANTA 
MARIA IN POTENZA, SNC - 
DIRITTI PARI ALLA QUOTA 
INTERA DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO facente parte 
del complesso denominato Hotel 
House. L’unità immobiliare, posta 
al piano 3° interno 7 scala B, è 
composta da: ingresso, soggiorno 
angolo pranzo, cucinino, 
bagno, camera matrimoniale 
e camera singola con balcone 
esterno per tutto lo sviluppo 
dell’appartamento. Prezzo 
base Euro 16.900,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 ore 
11:05. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Comm.ta Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Amicucci tel. 0717573186. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 199/2012 MC397372

PORTO RECANATI - VIA STRADA 
STATALE, 16 - UNITÀ ABITATIVA è 

composta da un ingresso, un vano 
che funge da soggiorno-pranzo 
e che immette nel terrazzo, un 
cucinino, un bagno, una camera e 
una cameretta. L’appartamento ha 
una superficie lorda di 64,61 mq 
mentre il terrazzo ha una superficie 
lorda di 11,41 mq. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 19/07/17 
ore 09:55. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/07/17 ore 
10:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 46/2013 MC397418

POTENZA PICENA - VIA G. 
PUCCINI- FRAZIONE PORTO, SNC 
- DIRITTI PARI AD 1/2 DI PIENA 
PROPRIETÀ SU GARAGE a piano 
S1 della superficie di mq. 46 
composto da un unico vano con 
accessorio diretto e diritti su area 
di manovra e parti comuni. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
09:35. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. Rinaldo 
Fapriccini tel. 0717572912. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 161/2009 
MC398927

POTENZA PICENA - VIA PIANA, 
43/B - LOTTO 1) a. Diritti di piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di VILLETTA a schiera centrale sita 
nel Comune di Potenza Picena, Via 
Piana 43/B. Trattasi di una villetta 
a schiera disposta su due livelli 
fuori terra internamente composta 
al piano terra da un soggiorno, 
cucina e bagno, al piano primo due 
camere da letto, una cameretta e 
un bagno a superficie commerciale 
di € 125,70 mq. Alla stessa è 
annessa una soffitta e due balconi 
b. Diritti di piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di box singolo 
della superficie commerciale 
di 26,60 mq. Prezzo base Euro 
167.530,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 12/07/17 ore 11:55. Offerta 
minima Euro 125.647,50. STRADA 
PROVINCIALE MONTECANEPINO 
SNC , FRAZIONE MORTOLO - 
LOTTO 2) Diritti di piena proprietà 
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per la quota di 1000/1000 sito in 
Potenza Picena strada Provinciale 
Montecanepino s.n.c., frazione 
Mortolo, distinto al catasto terreni 
di detto comune Trattasi di un 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
situato lungo la strada provinciale 
che da Potenza Picena conduce 
a Porto Potenza Picena quasi 
interamente coltivato a cereali. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
12/07/17 ore 11:55. Offerta minima 
Euro 53.400,00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Soccionovo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Vecchi tel. 0733290928. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 122/2013 MC397391

POTENZA PICENA - VIA SAN 
GIRIO, 17/B - Diritti pari alla piena 
proprietà per la quota 1/1 di 
APPARTAMENTO con annesso 
box. L’appartamento si trova 
in un condominio costituito da 
una palazzina residenziale di 
medie dimensioni. La superficie 
lorda commerciale, esclusa 
l’autorimessa, è di 101,30 mq; 
l’unità immobiliare, disposta su 
due piani, è costituita da zona 
giorno, camera/studio e balcone 
al piano primo, camera, bagno, 
soffitta e due terrazze al piano 
secondo. L’autorimessa, della 
superficie catastale di 29,00 mq, 
è al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 144.750,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PT AULA 1 in data 
12/07/17 ore 11:40. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo Santarelli 
tel. 3357726424. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 88/2014 MC397398

RECANATI - VIA MAGNARELLI, 
16 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE posto al piano 
terra con corte esclusiva e garage 
posto al piano seminterrato siti 
nel Comune di Recanati in Via 
Magnarelli n. 16. L’ edificio, di 
recente costruzione, è situato 
nella periferia sud della città 
di Recanati ed è circondato da 
una corte esterna di pertinenza 
dell’appartamento accessibile da 
tutti i vani (eccetto i due bagni) e 
misura una superficie di 135 mq. 
L’unità immobiliare è composta da 
un ampio soggiorno, una cucina e 

una zona notte costituita da due 
camere, un bagno principale e uno 
di servizio posto tra le due camere. 
La corte e quasi completamente 
pavimentata tranne una zona 
che è sistemata a giardino il cui 
perimetro è piantumato con siepi 
conifere il garage, costituente 
parte del compendio, è ubicato 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 12/07/17 ore 
11:15. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Comm.ta Andrea 
Torresi tel. 0733881000. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Vecchi tel. 0733290928. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 273/2011 MC397387

RECANATI - VIA ACCIARINI, 
8 - PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO completo 
di balconi al terzo piano, con 
cantina al piano seminterrato 
primo, collocato in edificio 
residenziale multipiano composto 
da: un ingresso sul corridoio che 
distribuisce tutto l’immobile, una 
cucina, una sala da pranzo, un 
bagno ed una camera; la cucina, 
la camera e la sala da pranzo sono 
dotate di balconi che sviluppano 
una superficie lorda complessiva 
di 16 mq. Prezzo base Euro 
87.750,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PT AULA 1 in data 19/07/17 ore 
10:40. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/07/17 ore 
10:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Tartarelli. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 271/2013 MC398040

RECANATI - VIA CUPA MADONNA 
DI VARANO, 12 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 
DI CENTRO SPORTIVO con sale 
fitness, piccola piscina, zona 
benessere, solarium, bar oltre 
oltre a diritti di piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
vincolato a verde pubblico. Prezzo 
base Euro 1.883.877,50. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 19/07/17 
ore 10:20. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/07/17 ore 
10:30. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 
0733837251. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 68/2013 
MC398039

RECANATI - VIALE MONTE 
CONERO, 1 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
61,73. Trattasi di appartamento 

sito in un edificio residenziale 
facente parte di un isolato posto 
lungo la circonvallazione nord 
in prossimità di Villa Colloredo. 
L’unità immobiliare ha diritto al 
vano scala comune e all’ingresso 
comune al piano terra, così 
come riportati nella planimetria 
catastale. L’abitazione ha accesso 
dal vano scala comune e presenta 
una distribuzione interna con un 
ingresso corridoio che disimpegna 
la cucina, il bagno, un piccolo 
ripostiglio e un ampio soggiorno 
dal quale si accede ad una 
cameretta. E’ presente anche un 
piccolo ripostiglio ricavato al di 
sotto della rampa di scala che 
sale al piano superiore. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
10:55. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 198/2013 MC398980

RECANATI - VIA MONTE PRIORA, 
1 - PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA sita Frazione Zona 
Le Grazie , della superficie 
commerciale di mq. 237,99, 
facente parte di una schiera di 
tre edifici localizzata in posizione 
di testa. Costituita da un edificio 
a tre piani di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato, con garage 
collegato internamente con il 
piano seminterrato, con due corti 
esterne una sul lato est ed una 
sul lato ovest. Prezzo base Euro 
252.236,56. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 26/07/17 ore 11:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 
0733230411. Custode Giudiziario 
Dott. Matteo Santarelli tel. 
3357726424. Rif. RGE 141/2016 
MC398311

RECANATI - VIA MONTI AZZURRI, 
16 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE urbana 
a Piano S1°, con destinazione 
d’uso abitativa Trattasi di 
un’unità immobiliare ubicata 
nelle immediate vicinanze del 
centro storico cittadino con 
corte esclusiva (part.lla 171) 
di mq 67. L’abitazione posta al 
piano seminterrato, è costituita 
dai seguenti ambienti: ingresso-
corridoio, pranzo-soggiorno 
con angolo cucina, due camere, 
un bagno ed un ripostiglio-
sottoscala. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 26/07/17 ore 09:20. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini 

tel. 0733817480. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele Salvucci 
tel. 0733530622 328/0550340. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 127/2010 
MC398931

RECANATI - CONTRADA SAN 
FRANCESCO, 15 - LOTTO 1) a) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI CASCINA, 
della superficie commerciale di 
103,48 Mq., distinta al catasto 
fabbricati di detto Comune al : 
foglio 43 particella 295, categoria 
A/3, classe 1, consistenza 5, 
rendita 284,05 Euro, Trattasi di 
casa colonica, residenziale al 
piano primo e cantina al piano 
terra. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione ha un’altezza 
interna di variabile. b) Diritti di 
piena proprietà per la quota di 1/1 
di terreno agricolo sito in Recanati 
, della superficie commerciale di 
1,70 Ha. Trattasi di terreno agricolo 
catastalmente seminativo arboreo 
distinto al catasto terreni di detto 
Comune al : foglio 43 particella 
296, qualita/classe seminativo/
arboreo 3 sup. 16961 mq Redd. Agr. 
91,98 € Redd. Dom. 91,98. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 12/07/17 
ore 10:10. Offerta minima Euro 
67.500,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Pinciaroli. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 187/2012 MC397389

RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
oltre parti comuni. L’appartamento 
fa parte di un grande complesso 
condominiale denominato “Hotel 
House”. L’unità immobiliare è 
costituita da una superficie lorda 
coperta di 67 mq con n.1 balcone 
esterno avente una superficie 
di 12 mq. Nell’appartamento 



Newspaper Aste - Tribunale di Macerata e Fermo N° 62 / 2017

Pagina 9

si entra attraverso un piccolo 
ingresso adiacente al corridoio 
condominiale. Da questo si 
accede al soggiorno collegato 
ad un cucinino privo di finestra. 
Adiacente al soggiorno, sul lato 
verso l’ingresso, vi è una camera 
singola mentre sul lato opposto 
si accede ad una camera doppia 
con adiacente un bagno privo 
di luce verso l’esterno. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 26/07/17 ore 
10:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 349/2012 MC398972

SARNANO - VIA. - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
della superficie complessiva di 
mq 20.604 siti in località Brilli {S. 
Eusebio) nel comune di Sarnano. 
Terreni sarnano foglio 36 p art. 704 
seminativo mq 40. Trreni sarnano 
foglio 36 part. 718 seminativo mq 
50. Terreni Sarnano foglio 36 part 
900 semi nativo mq 1161. Terreni 
Sarnano foglio 36 p art. 908 
seminativo mq 4360 € 15.260,00. 
Terreni Sarnano foglio 36 part. 912 
seminativo mq 2501 € 8.753,50. 
Terreni Sarnano foglio 36 part. 
915 seminativo mq 5303. Terreni 
Sarnano foglio 36 part. 916 semi 
nativo mq 1715. Terreni Sarnano 
foglio 36 p art. 919 seminativo 
mq 547 4 € 4.406,57. Prezzo base 
Euro 12.800,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 30 ca\. 
A/3 cl. 3 mq. 48,8. Prezzo base 
Euro 27.800,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 54 ca\. 
A/3 cl. 3 mq. 51,7 € 61.977,96 
fabbricati sarnano foglio 21 part. 
1448 sub 77 ca\. C/6 cl. 4 mq 
20,9 € 13.223,43. Prezzo base 
Euro 33.900,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 43 ca\. 
A/3 cl. 3 mq 52,5. Prezzo base 
Euro 30.000,00. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 66 cat 
A/3 cl 3 mq 46,3. Prezzo base Euro 
26.400,00. LOTTO 13) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
par\.1448 sub 45 ca\. A/3 cl. 3 mq 
48,8 € 61.751,52 fabbricati sarnano 
foglio 21 part.1448 sub 93 cat. C/6 
cl. 4 mq 36,0 € 23.976,00. Prezzo 
base Euro 38.600,00. LOTTO 14) 

PROPRIETÀ 1/1 FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 par\.1448 sub 42 
cat. A/3 cl. 3 mq 52,2 € 69.530,40. 
Prezzo base Euro 31.300,00. 
LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
parl.1448 sub 68 ca t. A13 cl. 3 
mq 65,7 € 78.761,16. Prezzo base 
Euro 35.500,00. LOTTO 16) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 parl.1448 sub 35 cat. 
AJ3 cl. 3 mq. 83,9 € 117.342,54 
fabbricati sarnano foglio 21 pari. 
1448 sub 83 cat. C/6 cl. 4 mq. 
28,0 € 18.648,00. Prezzo base Euro 
61.200,00. LOTTO 17) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
par1.1448 sub 60 cat. A/3 cl. 3 
mq 58,5 € 70.129,80. Fabbricati 
sarnano foglio 21 par\.1448 sub 
84 cat. C/6 cl. 4 mq. 33,0. Prezzo 
base Euro 41.500,00. LOTTO 18) 
PROPRIETÀ 1/1 FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 par\.1448 
sub 36 cat. AJ3 cl. 3 mq. 53,6 
€ 71.395,20. Prezzo base Euro 
32.200,00. LOTTO 19) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
pari. 1448 sub 38 cat.AJ3 cl. 3 
rnq. 55,6 € 74.059,20. Prezzo 
base Euro 35.500,00. LOTTO 20) 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 par1.1448 sub 70 cat. 
AJ3 cl. 3 mq. 47,1 € 56.463,48 
fabbricati sarnano foglio 21 
parl.1448 sub 95 cat. C/6 cl. 4 mq 
18,0 € 5.994,00. Prezzo base Euro 
28.000,00. LOTTO 21) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
pari. 1448 sub 52 cat. A13 cl. 3 mq. 
41,2 € 54.878,40. Prezzo base Euro 
24.700,00. LOTTO 23) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 4 cat. in corso di def. 
Mq. 91,0 fabbricati Sarnano foglio 
21 part.1449 sub 9 cat. in corso 
di def. Mq. 30,4 lotto n.24 (corpo 
50 e 55) proprietà 1/1 fabbricati 
Sarnano foglio 21 part.1449 sub 
5 cat. in corso di def. Mq. 109,4 
fabbricati Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 10 cat. in corso di 
def. Mq. 31,6. Prezzo base Euro 
104.000,00. LOTTO 25) proprietà 
111 fabbricati sarnano foglio 21 
part. 1449 sub 20 cat. in corso 
di costr. Mq. 262,0 € 262.044,00. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
LOTTO 26) PROPRIETÀ 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
par1.1449 sub 19 cat. in corso 
di costr. Mq. 247,6 € 247.648,00. 
Prezzo base Euro 111.500,00. 
LOTTO 27) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATI Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 18 in corso di costr. 
Mq. 232,7 € 232.656,00. Prezzo 
base Euro 104.700,00. LOTTO 
28) PROPRIETÀ FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 part.1449 sub 
6 cat. in corso di def. Mq. 82,5 
fabbricati Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 11 cat. in corso di 
def. mq. 5,9 fabbricati Sarnano 
foglio 21 part.1449 sub 12 cat. 
in corso di def. Mq. 7,2 Proprietà 
1/1 fabbricati Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 7 cat. in corso di 
def. Mq. 45,1 fabbricati Sarnano 
foglio 21 part. 1449 sub 13 cat. 

in corso di def. Mq. 9,1 Proprietà 
1/1 fabbricati Sarnano foglio 21 
part.1449 sub 8 cat. in corso di def. 
Mq. 54,6 fabbricati Sarnano foglio 
21 part.1449 sub 14 cat. in corso 
di def. Mq. 7,2 fabbricati Sarnano 
foglio 21 part.1449 sub 15 cat. 
in corso di def. Mq. 3,0. Prezzo 
base Euro 89.000,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 part. 1448 
sub 27 ca\. A/3 cl. 3 mq 78,8 € 
104.961,60 fabbricati sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 73 ca!. C/6 
cl. 4 mq 14,5 € 9.657,00. Prezzo 
base Euro 51.600,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 part. 1448 
sub 58 ca\. A/3 cl. 3 mq 59,2 € 
70.968,96 fabbricati sarnano foglio 
21 part. 1448 sub 82 ca\. C/6 cl. 
4 mq 37,4 € 24.908,40. Prezzo 
base Euro 43.200,00. LOTTO 11) 
PIENA PROPRIETÀ FABBRICATI 
Sarnano foglio 21 part. 1448 sub 
65 cat. A/3 cl3 mq 75,1 € 90.029,88 
fabbricati sarnano foglio 21 part. 
1448 sub 91 cat. C/6 cl4 mq 49,6 
€ 33.033,60. Prezzo base Euro 
55.400,00. LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATI Sarnano 
foglio 21 part. 1448 sub 44 ca\. 
A/3 cl. 3 mq 51,3 € 68.331,60 
fabbricati sarnano foglio 21 part. 
1448 sub 92 cat. C/6 cl 4 mq 25,2 
€ 16.783,20. Prezzo base Euro 
38.300,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 19/07/17 ore 08:45. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Avv. Betty 
Torresi tel. 0733264270. Rif. FALL 
45/2013 MC398320

TRIBUNALE DI FERMO

FERMO - VIA PIETRO BASILI, 15 - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
a p. seminterrato primo della 
superficie di mq. 137, composto da 
ingresso - corridoio, sala pranzo, 
cucina, retrocucina, due bagni, di 
cui uno privo di finestre, 3 camere, 
ripostiglio, due balconi. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 25/07/17 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Medaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info ES.IM. Soc. 
Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. CC 1555/2013 
FE397684

FERMO - CONTRADA SAN 
MICHELE - VIA ANCONA 10/12 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano primo, 
della superficie commerciale di 
mq 90,76, composto da ingresso 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e balconi, con sovrastante 
sottotetto non abitabile della 
superfici commerciale di mq 9,45. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOTAI ASSOCIATI per le esecuzioni 
- Corso Marconi 11 - Fermo in data 
18/07/17 ore 10:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 12/09/17 ore 10:00. Prezzo 
base € 90.000,00. Eventuale terza 
vendita senza incanto in data 
03/10/17 ore 10:00. Prezzo base 
€ 67.500,00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Albino 
Farina. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info NOTAI 
ASSOCIATI PER LE ESECUZIONI 
tel. 0734600817.Rif. RGE 12/2006 
FE397347

FOLIGNANO - VIA ALESSANDRIA, 
24 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE commerciale 
adibito ad ambulatorio medico, 
dislocato sui piani seminterrato 
e terra, di mq. 166. Prezzo base 
Euro 25.415,00. GROTTAZZOLINA 
- VIA G. CARDUCCI, 3 - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO commerciale 
adibita ad ufficio/deposito 
sviluppantesi su tre livelli per mq. 
447 oltre i balconi di complessivi 
mq. 73 circa. Prezzo base Euro 
97.252,00. TOLENTINO - VIA 
P. NENNI - LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO a p. 
terra di mq. 80. Prezzo base Euro 
33.223,00. PORTO SANT’ELPIDIO - 
VIA ALBANIA - LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DI area adibita a 
parcheggio della superficie di mq. 
770. Prezzo base Euro 11.243,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI - Corso Marconi 11 - 
Fermo in data 18/07/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. D.ssa Alessandra 
Mirabelli. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Mori. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Ercoli tel. 0734605366. 
Per info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.Rif. 
FALL 6/2011 FE397350

MASSA FERMANA - VIA BERARDE, 
23 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI LABORATORI a p. terra di mq. 
168,46 e altro laboratorio a p. 1° 
di mq. 155,96. Garage a p. terra di 
mq. 65,61 e appartamento ad uso 
abitativo a p. 2° dotato di terrazzo 
della superficie complessiva di 
mq. 127,50 e vani 5. Prezzo base 
Euro 242.368,97. VIA BERARDE, 23 
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- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO a p. terra e locale a 
p. 1° con terrazza della superficie 
complessiva di mq. 197,89 
con annessa corte esclusiva di 
pertinenza. Laboratorio a p. terra 
di mq. 26,59 con annessa corte 
esclusiva. Area urbana di mq. 27. 
Immobile concesso in locazione. 
Prezzo base Euro 172.602,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI - Corso Marconi 11 - 
Fermo in data 18/07/17 ore 09:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 15/09/17 ore 
09:00. Prezzo base € 181.776,73 
per Lotto 1; € 129.451,50 per Lotto 
2. Eventuale terza vendita senza 
incanto in data 06/10/17 ore 
09:00. Prezzo base € 136.332,55 
per Lotto 1; € 97.088,63 per Lotto 
2. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Mori. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info NOTAI 
ASSOCIATI PER LE ESECUZIONI 
tel. 0734600817.Rif. RGE 
192/2013 FE397367

MONTE URANO - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
composto da locali destinati 
all’attività di servizio per il 
pubblico del tipo bar pasticceria 
con soppalco abitabile a mezzo 
scala e laboratorio, deposito 
accessibile dalla Via Papa 
Giovanni XXIII e, attraverso un 
disimpegno, dal laboratorio e dai 
locali del bar. Lastricato solare 
dell’intero edificio. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Avvocati e Commercialisti per 
le vendite delegate Fermo Via 
De Pedibus - piano terra in data 
21/07/17 ore 09:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Sagripanti. 
Curatore Fallimentare Avv. Alfredo 
Tacchetti. Per info Associazione 
Avvocati per le Esecuzioni 
Immobiliari tel. 0733813106.Rif. 
FALL 40/2013 FE398347

MONTEGRANARO - VIA DEL 
CASTELLO, SNC - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE composto da p. 
terra di mq. 2.270 destinato a 
LABORATORIO e da piano 1° 

destinato ad uffici di mq. 350. 
Prezzo base Euro 776.500,00. 
SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
BRANCADORO - LOTTO 2) Diritti 
di piena proprietà su immobili 
costituiti da NEGOZIO di mq. 138 
e garage di mq. 25 oltre a diritti 
di 83/100 su spazio comuni e 
condominiali Il compendio è 
ubicato all’interno del “Brand 
Village Il Castagno” dove si 
trovano gli outlet di alcune 
tra le più prestigiose aziende 
calzaturiere italiane. Prezzo base 
Euro 216.350,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Brancozzi Fermo Contrada 
Campiglione 20 in data 27/07/17 
ore 10:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emauela Maggi 
tel. 0737632795. Curatore Dott. 
Gianluca Natale. Rif. FALL 63/2014 
FE399063

MONTEGRANARO - LOCALITA’ 
PIANE CHIENTI ZONA PIP - VIALE 
S. PERTINI SEN. (VILLAGGIO DEL 
LAVORO) - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO artigianale di 
mq. 600 con annesso deposito 
in costruzione di mq. 45. Prezzo 
base Euro 440.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 - 
Fermo in data 28/07/17 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Paci. Rif. FALL 12/2013 FE399076

PEDASO - CONTRADA VALDASO 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO senza sovrastanti 
fabbricati, in zona agricola, di mq. 
3.210. Prezzo base Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ES.IM. Soc. Coop. Fermo Corso 
Cefalonia 69 in data 14/07/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gianluca Natale. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0733201952. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. RGE 5/2002 
FE397343

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
FIRENZE, 47 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO censito al Catasto 

Fabbricati di tale Comune come 
segue: - foglio 26, part. 217, sub 
4, cat. A/3, classe 3, consistenza 
4 vani, superficie catastale mq. 
87 (escluse aree scoperte), 
rendita euro 134,28, piano T; - 
foglio 26, part. 217, sub 5, cat. 
A/3, classe 5, consistenza 5 
vani, superficie catastale mq. 
112, rendita euro 229,82, piano 
1; - foglio 26, part. 217, sub 6, 
cat. C/6, classe 2, consistenza 
37 mq, superficie catastale mq. 
48, rendita euro 103,19, piano 
S1; - foglio 26, part. 217, sub 7, 
cat. C/3, classe 3, consistenza 
73 mq, superficie catastale mq. 
79, rendita euro 320,46, piano T; - 
foglio 26, part. 579, qualità: Area 
rurale, superficie catastale mq. 
11; - foglio 26, part. 580, qualità: 
seminativo, classe 2,, superficie 
catastale mq. 8. Prezzo base 
Euro 218.250,00. VIA FIRENZE, 
49 - LOTTO 2.1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO (censito al catasto 
Fabbricati di tale comune come 
segue: - foglio 26 part. 219, sub. 
5, Cat. A/2, classe 2, consistenza 
vani 5, superficie catastale mq. 
83, rendita euro 309,87, piano 
T.; - foglio 26 part. 219, sub. 8, 
Cat. C/6, classe 3, consistenza 
mq. 13, superficie catastale mq. 
18, rendita euro 42,97, piano T.; - 
foglio 26 part. 219, sub. 12, Cat. 
Lastrico solare, Consistenza mq. 
122 (limitatamente a mq 31); - 
foglio 26 part. 219, p. Terra Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base Euro 
103.500,00. LOTTO 2.2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO censito al catasto 
Fabbricati di tale comune come 
segue: - fg. 26 part. 219 sub. 6, 
Cat. A/2, classe 2, consistenza 
vani 5, superficie catastale mq. 
88, rendita euro 309,87, piano 1 
(inclusi Balconi + ballatoio, mq 
14); - fg. 26 part. 219 sub. 9, Cat. 
C/6, classe 3, consistenza mq. 
14, superficie catastale mq. 17, 
rendita euro 46,27, piano T.; - 
foglio 26 part. 219, sub. 12, Cat. 
Lastrico solare, Consistenza mq. 
122 (limitatamente a mq 31); - 
fg. 26 part. 219, p. Terra, Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base Euro 
113.250,00. LOTTO 2.3) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO censito al catasto 
Fabbricati di tale comune al 
foglio 26 part. 219: - fg. 26 part. 
219 sub. 7, Cat. A/2, classe 2, 
consistenza vani 5,5, superficie 
catastale mq. 74 (comprese aree 
scoperte), rendita euro 340,86 , 
piano 2 (inclusi Balconi + ballatoio, 
mq 14); - fg. 26 part. 219 sub. 10, 
Cat. C/6, classe 3, consistenza 
mq. 15, superficie catastale mq. 
18, rendita euro 49,58, piano T.; - 
foglio 26 part. 219, sub. 12, Cat. 
Lastrico solare, Consistenza mq. 
122 (limitatamente a mq 31); - 
fg. 26 part. 219, p. Terra, Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base 
Euro 117.000,00. LOTTO 2.4) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
censito al catasto Fabbricati di 

tale comune al foglio 26 part. 
219: fg. 26 part. 219 sub. 11, 
Cat. C/3, classe 4, consistenza 
mq. 46, superficie catastale mq. 
56, rendita euro 235,19, piano 
T.; fg. 26 part. 219 sub. 12, Cat. 
Lastrico solare, Consistenza 
mq. 122 (limitatamente a mq 
31); fg. 26 part. 219, p. Terra, 
Corte esclusiva, mq 46. Prezzo 
base Euro 47.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Montani, via Leopardi 7, Porto San 
Giorgio in data 19/07/17 ore 16:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio Montani tel. 
3403321423. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 
246/2013 FE397717

PORTO SANT’ELPIDIO - ZONA 
INDUSTRIALE SAN FILIPPO - VIA 
DELL’INFORMATICA - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOTTO DI 
TERRENO inedificato ricompreso 
nel piano per gli insediamenti 
produttivi. Prezzo base Euro 
141.720,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Avvocati 
e Commercialisti per le vendite 
delegate Fermo Via De Pedibus 
1 - piano terra in data 14/07/17 
ore 09:30. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Sagripanti. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Rolando Mazzoni tel. 0734621472. 
Per info Associazione Avvocati 
per le Esecuzioni Immobiliari tel. 
0733813106.Rif. FALL 8/2016 
FE398342

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
PALESTRO, 06 - LOTTO 1) A. 
IMMOBILE Piano Terzo, con 
accesso dalla Via Palestro, 
identificato al N.C.E.U. del predetto 
Comune, al Foglio 24, Particella 
508, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 
2, Composto da n. 8 Vani, per una 
Superficie Catastale totale pari 
a mq 154 (Totale escluse le aree 
scoperte: mq. 149), con Rendita 
pari ad Euro 495,80 (Abitazione 
di tipo civile); B. Immobile Piano 
Terra, con accesso alla Via 
Palestro, identificato al N.C.E.U. 
del predetto Comune, al Foglio 24, 
Particella 508, Sub. 7, Categoria 
C/6, Classe 4, Consistenza mq. 45, 
Superficie Catastale Totale mq. 
51, Rendita pari ad Euro 174,30 
(Autorimessa). Prezzo base Euro 
153.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Cuccù 
Porto Sant’elpidio Via Faleria, 
68 in data 27/07/17 ore 16:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulio Di 
Biagio. Curatore Fallimentare Avv. 
Diego Cuccù. Rif. FALL 5/2016 
FE399297
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PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
TRENTINO, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
comprendente laboratorio, ufficio 
e servizi, posto a p. terra, di mq. 
146. Accesso autonomo da 
corte comune. Prezzo base Euro 
109.300,00. VIA TRENTINO, 34 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 
173 e vani 8, posto a p. 1° con 
diritto su locale cantina a p. 
seminterrato. Si compone di 
ingresso - corridoio, soggiorno, 
cucina, due bagni, 3 camere e 
cinque balconi. Prezzo base Euro 
187.068,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 173 e vani 8, posto a p. 2° 
con diritto su locale cantina a 
p. seminterrato. Si compone di 
ingresso - corridoio, soggiorno, 
cucina, due bagni, 3 camere e 
cinque balconi. Prezzo base Euro 
169.768,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 127,50 e vani 5,5, posto a 
p. 3° con diritto su locale cantina 
a p. seminterrato. Si compone di 
ingresso - corridoio, soggiorno, 
cucina, un bagno, 3 camere e due 
terrazzi incassati nella copertura. 
Prezzo base Euro 108.175,00. VIA 
UMBRIA, 35/A - LOTTO 5) Piena 
proprietà di negozio di mq. 103 a 
p. terra. Il negozio comprende due 
locali e un bagno. Prezzo base 
Euro 92.700,00. VIA TRENTINO, 
36 - LOTTO 6) Piena proprietà di 
LABORATORIO ARTIGIANALE di 
mq. 207,25 a p. terra corredato di 
fondaco a p. 1° sottostrada. Il tutto 
si compone di ingresso, ufficio, 
due wc e locale laboratorio, due 
accessi autonomi. Prezzo base 

Euro 155.437,50. VIA TRENTINO, 
38 - LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in villino di 
vani 7 posto a p. 1° con soffitta 
a piano 2°. L’appartamento si 
compone di ingresso, soggiorno, 
cucina, wc, corridoio, 4 camere, 
bagno, balconi sui lati nord e 
ovest, terrazzo a lato est. Soffitta 
costituita da un unico locale non 
abitabile. Superficie appartamento 
mq. 159 e superficie soffitta mq. 
94. Il villino comprende anche un 
laboratorio a p. terra e fondaco a p. 
1° sottostrada. Prezzo base Euro 
260.724,00. VIA TRENTINO, SNC 
- LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI BOX SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 30 realizzato 
su corte comune. Libero. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio legale 
Fortuna Fermo Corso Cavour 
117 in data 31/07/17 ore 16:30. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Fortuna 
tel. 0734223352. Rif. RGE 77/1998 
FE399381

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
LA MASA 19 - FRAZ. CASETTE 
D’ETE - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso 
abitativo a p. 1° con soffitta a p. 
2° sottotetto, della consistenza 
di vani 6,5. Superficie lorda 
commerciale complessiva di mq. 
142. Prezzo base Euro 51.131,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Macchini Fermo 
Via Giuseppe Monti 29 in data 

04/08/17 ore 16:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott. Francesco Ferretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Daniele Macchini tel. 
0734228954. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 15/2000 
FE399070

SANT’ELPIDIO A MARE - STRADA 
POZZETTO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO in 
corso di costruzione. con annessa 
corte, composto da un piano 
seminterrato ad uso garage di mq. 
281 e lastrico solare a p. terra di mq. 
342. Prezzo base Euro 164.900,00. 
LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO composto da 
due corpi di fabbrica rettangolari 
di cui il primo composto dal solo 
piano terra e il secondo da piano 
terra e 1°. Il fabbricato costituente 
il corpo principale è composto da 
un opificio e da due unità destinate 
rispettivamente ad ufficio ed 
abitazione con due accesso 
esterni (garage a p. terra di mq. 20 
e magazzino di mq. 72). B) Diritti 
di piena ed esclusiva proprietà su 
appezzamento di terreno senza 
sovrastanti fabbricati di mq. 
6.130. C) Diritti indivisi di 14/36 di 
piena proprietà su appezzamento 
di terreno senza sovrastanti 
fabbricati di mq. 1570. Prezzo base 
Euro 483.616,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. Società 
Cooperativa - Corso Cefalonia 69 - 
Fermo in data 25/07/17 ore 12:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 

base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
Capretti. Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Vita. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. FALL 27/2013 
FE397349

TORRE SAN PATRIZIO - VIA 
MARGARET COLLIER - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 1000 con 
fronte stradale di m. 36 circa. 
Destinazione urbanistica “Zona 
C” tessuto prevalentemente 
residenziale di espansione. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Cerolini - Corso Cavour 
117 - Fermo in data 28/07/17 
ore 11:30. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. Dr. 
Pietro Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. Curatore 
Fallimentare Avv. Adriano De Luna. 
Rif. FALL 40/2014 FE399288

CESSIONE DI AZIENDA 
facente capo alla società 
dichiarata fallita, costituita da: 
- Beni mobili Strumentali - Altre 
immobilizzazioni immateriali. 
Prezzo base Euro 10.640,00. 
Vendita con incanto c/o Studio 
Professionale Pennesi Porto 
Sant’elpidio Via San Giovanni 
Bosco 19 in data 21/06/17 ore 
16:00. G.D. Dr.ssa Chiara D’Alfonso. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Pamela Pennesi tel. 0733836095. 
Rif. FALL 33/2016 FE397334

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

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - 
WWW.SPAZIOASTE.IT - 
WWW.IVGMARCHE.IT

COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG 
Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - 
Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, 
mail: info@vemi.it

COME PARTECIPARE 
Per le vendite dei mesi di maggio e 
giugno collegarsi al sito 
www.spazioaste.it

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

LOTTO COMPOSTO DA:
- GRAMOLA A SEI SEZIONI, STIMA: EURO 30000,00
- GRAMOLA A DUE SEZIONI, STIMA: EURO 10000,00
- GRAMOLA A UNA SEZIONE, STIMA: EURO 10000,00
- GRAMOLA A DUE SEZIONI SOVRAPPOSTE, COMPLETA  
DI POMPA, STIMA: EURO 8000,00
- GRAMOLA A DUE SEZIONI SOVRAPPOSTE, STIMA: 
EURO 6000,00 Prezzo base € 1.000,00
Data vendita: 22.06.2017 alle ore 14:30 R.G.E. N° 107/16

MACCHINA LUCIDATRICE MARCA COSEC A DUE TE-
STE Prezzo base € 9.000,00 Data vendita: 22.06.2017 
alle ore 14:30 R.G.E. N° 1371/16
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Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - 
Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet 
www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i 
casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso lo studio del Dott. 
Commercialista delgato. All’esterno della busta non 
deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il 
ricevente ad apporre le indicazioni di cui all’art. 571, 
co. 4, c.p.c.  -  L’offerta dovrà contenere: il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto 
cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, salva l’ipotesi di cui all’art. 
579 c.p.c.), fotocopia di un documento di identità 
valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è 
coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; l’offerente dovrà altresì, ai sensi 
dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel 
Comune di Macerata, ove verranno effettuate le 
comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il 
numero della procedura esecutiva, il numero del lotto 
ed i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo, a pena di 
inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere 
di regimi fiscali agevolati nel caso di possesso di 
requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima, di averne compreso il contenuto 
e di conoscere lo stato dell’immobile. - All’offerta 
dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, 
un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.
Commercialista delegato per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente 
è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita 
sopra indicato. In caso di offerta unica superiore 

di 1/5 del prezzo base, questa è senz’altro accolta; 
se inferiore a tale valore resterà piena facoltà del 
Dottore Commercialista delegato, sentiti i creditori 
a norma dell’art 572 c.pc., decidere se dar luogo alla  
vendita. - In caso di più offerte valide, il delegato 
inviterà gli offerenti ad una gara sulla base dell’offerta 
più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato 
a chi avrà effettuato il rilancio più elevato. Se la gara 
non può avere luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, il delegato può disporre la vendita a favore 
del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Non 
è prevista la  possibilità di presentare offerte dopo la 
conclusione della gara.  La cauzione, sarà restituita, 
subito dopo la chiusura dell’asta, agli offerenti che non 
diventino aggiudicatari. - In caso di aggiudicazione, 
l’offerente-aggiudicatario, nel termine indicato in 
offerta o in mancanza nel termine di trenta giorni, è 
tenuto al versamento dell’intero prezzo al netto della 
cauzione già prestata mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo.  In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Come partecipare alla VENDITA CON INCANTO: 
- Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 del giorno feriale  
precedente a quello fissato per l’incanto, le domande 
di partecipazione, in bollo da € 16,00, reperibili 
anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, 
dovranno essere depositate presso lo studio del 
Dott. Commercialisata delegato alla vendita; - alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a 
pena di inefficacia, la cauzione pari al 10% del prezzo 
base, costituita da due assegni circolari non trasferibili 
intestati al Dott.Commercialista delegato di importo 
pari  all’1% del prezzo base e al 9% del prezzo base; - se 
l’offerente non diventerà aggiudicatario, la cauzione,  
ai sensi dell’art. 580 c.p.c. c. 2, sarà immediatamente 

restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore legale o 
a mezzo di mandatario muniti di procura speciale, 
senza documentato e giustificato motivo. In tal caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 
dell’intero. - Avvenuto l’incanto potranno essere fatte, 
nel termine perentorio di 10 giorni, dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, offerte di acquisto in aumento di 1/5 del 
prezzo raggiunto nell’incanto in conformità di quanto 
disposto dall’art. 584 co.1 c.p.c.; pertanto, unitamente 
alla domanda redatta ai sensi dell’art. 584 c.p.c., 
dovrà essere depositato presso lo studio del Dott. 
Commercialista delegato un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato 
di importo pari al doppio della cauzione versata ai 
sensi dell’art 580 c.p.c. a titolo di cauzione. - In caso di 
presentazione di offerte, verrà indetta ulteriore gara, 
della quale verrà dato pubblico avviso ai sensi dell’art. 
570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara 
potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento 
e l’aggiudicatario anche gli offerenti al precedente 
incanto che, entro le ore 12:00 del giorno precedente 
quello fissato per la gara, avranno integrato la cauzione 
nella misura del doppio della cauzione versata al 
precedente incanto. Se nessuno degli offerenti in 
aumento partecipa alla gara senza che vi sia un 
documentato e giustificato motivo, l’aggiudicazione 
diventa definitiva con pronuncia a carico degli offerenti 
della perdita della cauzione. -L’aggiudicatario, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà versare il 
prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già 
prestata, presso lo studio del Dott. Commercialista 
delegato mediante uno o più  assegni circolari non 
trasferibile intestati al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata.
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