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Abitazioni e box

AGNONE (IS) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 
243 - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO COMPOSTO 
DA : LOCALE-DEPOSITO, 
piano T, di mq.15, con 
pertinenza costituita da area 
urbana adibita a giardino 
di complessivi mq.168; 
locale-cantina, piano S1, di 
mq.30; APPARTAMENTO, 
piano 2°, composto da vani 
6,5; LOCALE-DEPOSITO 
sottotetto, piano 3°, di 
mq.44. Prezzo base Euro 
39.220,66. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carla Marconi 
tel. 086550760. Rif. CC 
1993/2012 IA413036

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - VIA TAVERNA, 132/133 

INT. - A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN FABBRICATO composto 
da una casa per abitazione 
al piano terra di vani 2 e 
accessori, destinati a cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio e wc e al piano 
primo di vani 2 e accessori, 
destinati a camera, studio, 
2 disimpegni ed un wc. 
L’unità abitativa sviluppa 
una superficie complessiva 
utile netta equivalente di mq. 
154,92. B. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN FABBRICATO composto 
da un manufatto al piano terra 
composto da un unico locale 
adibito a garage e un terrazzo 
ad un piano primo per una 
superficie complessiva utile 
netta equivalente di mq. 
40,15. Prezzo base Euro 
65.707,54. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 

fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. 
Rif. RGE 44/2015 IA411321

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
LEONARDO FALCONI, 22 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER 1/1 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE appartenente 
ad un fabbricato di forma 
rettangolare che si sviluppa su 
tre livelli: piano seminterrato 
cat. C/3, adibito a laboratorio 
artigianale; piano terra: 
adibito ad abitazione cat. A/2 
, rimessa cat. C/6 ; primo/
sottotetto: abitazione cat. 
A/2 e cat. F/3. Prezzo base 



www.

Pagina 2

Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Martino. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Martino tel. 0865909073. Rif. 
RGE 32/2016 IA406847

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
VERRINO, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ dei beni: - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano 3-4-S1, 
cat. A/3, vani 6, costituito 
da un appartamento e un 
sottotetto; - FABBRICATO 
GARAGE / CANTINA piano 
T, cat. C/6, consistenza 6 
mq, costituito da un garage, 
una cantina e un locale 
tecnico. Prezzo base Euro 
82.925,65. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 28/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Sara Nini 
tel. 0865415652. Rif. RGE 
80/2012 IA411352

CAROVILLI (IS) - VIA FONTE 
RITANA, SNC - QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: - 
APPARTAMENTO piano I°, 
Cat. A/3, di superficie netta 
commerciale pari a mq. 
120,70; - LABORATORIO 
per arti e mestieri piano T 
e I°, Cat. C/3, di superficie 
netta commerciale pari a 
mq. 200,22; - NEGOZIO E 
BOTTEGA piano T, Cat. C/1, di 
superficie netta commerciale 
pari a mq. 16,20. Prezzo base 
Euro 329.971,55. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

247.478,66. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
77/2009 IA409828

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - VIA VALLE SAN 
MARTINO - LOTTO 1) 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE catasto 
fabbricati al foglio 9, 
particella 616, sub 2, piano 1, 
cat. A/2, cl.1, vani 7 LOCALE 
DEPOSITO catasto fabbricati 
al foglio 9, particella 616, 
sub 3, piano S1, cat. C/6, 
cl.U, 84mq. Prezzo base 
Euro 145.996,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. Vendita 
senza incanto 21/11/17 
ore 10:00. CASTEL SAN 
VINCENZO (IS) - VIA COLLE 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
catasto fabbricati al foglio 
18, particella 175, cat. A/2, 
cl.1, vani 7 TERRENO catasto 
terreni al foglio 18, particella 
177, seminativo 1, mq 46; 
TERRENO catasto terreni 
al foglio 18, particella 250, 
vigneto 2, mq 140; TERRENO 
catasto terreni al foglio 18, 
particella 258, vigneto 2, 
mq 350;. Prezzo base Euro 
98.139,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giampiero 
Castrataro tel. 086526228. 
Rif. RGE 125/2010+10/2015 
IA409097

FILIGNANO (IS) - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO cat. A/7, classe 
U, composto da 19 vani, S1-
T-1, circa mq. 600. locale cat. 
C/2, classe 2, mq. 19. terreni 
in agro di Filignano : qualità 
incol. prod., classe U, mq. 
848; qualità pasc. cespug., 
classe 2, mq. 160; qualità 
pasc. arb., classe 2, mq. 230; 
qualità pasc. cespug., classe 
1, mq. 490. Prezzo base Euro 
360.506,25. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca La Posta. 
Rif. RGE 660/2016 IA407033

FORNELLI (IS) - VIA G. 
LAURELLI, SNC - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 

RESIDENZIALE composta 
da piano terra, primo e 
secondo piano; il piano terra 
si compone di un bagno e 
di un antibagno; al primo 
piano vi è una camera, un 
soggiorno, due bangi e un 
balcone, al piano secondo 
due camere e un balcone, per 
una superficie calpestabile 
complessiva di 83,48 mq ed 
è identificata catastalmente 
al foglio n. 14 particella 
n. 98 sub. 1, consistenza 
5 vani. Prezzo base Euro 
25.054,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE attualmente 
adibita ad uso residenziale 
su un unico livello destinato 
al vano cucina, la superficie 
calpestabile è di 17,10 mq, 
l’immobile, identificato 
catastalmente al foglio 14, 
particella 465, sub. 1 è censito 
con categoria catastale C2 
ma ha subito un cambio 
destinazione d’uso realizzato 
senza titolo abilitativo 
edilizio, tale situazione va 
sanata a carico del soggetto 
aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 6.325,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Eva Carracillo tel. 
320/9303878. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Eva 
Carracillo tel. 3209303878. 
Rif. RGE 38/2015 IA411814

FROSOLONE (IS) - CONTRADA 
COLLE CARRISE - IMMOBILE 
mq. 146,53 costruzione 
risalente alla metà del secolo 
scorso, sviluppata su tre 
piani, di cui due fuori terra 
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ed uno seminterrato, rientra 
in una struttura a schiera 
con più proprietà ciascuna 
con ingresso indipendente. 
Prezzo base Euro 16.650,00. 
Vendita senza incanto 
22/11/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pierluca 
Monaco. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Bellano. Rif. 
RGE 73/2009 IA412865

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - IMMOBILE 
AD USO ABITAZIONE cat. 
A/2, vani 9. Prezzo base Euro 
58.626,44. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.969,83. Vendita 
senza incanto 29/09/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Vincenzo Mercolino tel. 
0865903740 - 3391813215. 
Rif. RGE 51/2013 IA406130

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, 
SNC - LOTTO 1) ABITAZIONE 
categoria C/2, al piano 
Seminterrato, e categoria 
A/2, ai piani Terra e primo/
Sottotetto, con annesso 
terreno di pertinenza;. Prezzo 
base Euro 51.294,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/11/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 
107/2013 IA412030

FROSOLONE (IS) - VIA 
PEDENCONE - LOTTO A) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/6 DEL FABBRICATO 
censito in catasto al foglio 

69, part. 586, sub. 1/2/4/5 e 
terreno di pertinenza censito 
in catasto al foglio 69, part. 
624. Prezzo base Euro 
160.180,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Orsola Cernera. Rif. 
RGE 975/2008 IA413038

ISERNIA (IS) - VIA LATINA, 
114 - APPARTAMENTO in 
discrete condizioni, ben 
rifinito, dotato di pavimenti 
in gres ceramico in tutti i 
vani. L’immobile è ubicato 
in un fabbricato con un solo 
ingresso condominiale con 
scala per l’accesso ai piani 
superiori e non è dotato di 
ascensore. L’appartamento 
è composto da un ingresso, 
un angolo cottura con 
amplia sala da pranzo – 
soggiorno, due camere di 
cui una dotata di cabina 
armadio e bagno interno, 
un bagno, ed un corridoio. 
L’unità immobiliare si trova 
in una zona semicentrale, 
molto ben collegata al 
centro della città. Prezzo 
base Euro 65.736,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Silvestre. Rif. RGE 
85/2014 IA408435

ISERNIA (IS) - VICOLO 
CIRO MARILLI (GIÀ VICOLO 
STORTO CIRO MARILLI), 
21/27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI TIPO ULTRAPOPOLARE, 
si compone di un piano 
seminterrato, destinato a 
locali accessori, dal piano 
terra e primo destinati a locali 
principali; presente inoltre, 

il sottotetto parzialmente 
abitabile. Il totale della 
superficie netta è pari a 
circa 92,75 mq. Prezzo base 
Euro 30.370,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Agnese Sarcinelli tel. 
0865520267 / 3473500633. 
Rif. RGE 45/2016 IA409756

ISERNIA (IS) - VIA VICOLO 
PORTA CASTELLO, 27 - 
TRATTASI DI ABITAZIONE DI 
TIPO ULTRAPOPOLARE (A5) 
al piano primo Consistenza 
3,5 vani. L’appartamento 
risulta costituito da un 
ingresso/disimpegno, un 
soggiorno, una camera da 
letto, una cucina ed un wc. 
Dalla cucina si accede ad 
un terrazzo. Prezzo base 
Euro 23.062,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Martino 
tel. 0865909073. Rif. RG 
1009/2016 IA408299

ISERNIA (IS) - VIA VITTORIO 
BACHELET, 3 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
identificato al NCEU del 
detto comune al foglio 
78, particella 337, sub. 22, 
categoria A/2, classe 2, 

vani 6.5. Prezzo base Euro 
185.820,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonino Mancini. Rif. PD 
1115/2016 IA406867

LONGANO (IS) - VIA 
TRIGNETE, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto 
al piano seminterrato con 
locale accessorio adiacente 
(autorimessa) e area di 
pertinenza in comune, censito 
in catasto fabbricati: -foglio 
4, particella 577, sub 2, piano 
S1 (seminterrato), categoria 
A/7, classe 1, consistenza 5 
vani, superficie catastale mq 
170, escluso aree scoperte 
(superfici di balconi, terrazzi 
e aree scoperte pertinenziali 
ed accessorie, comunicanti o 
non comunicanti) di mq 170 
-foglio 4, particella 577, sub 
5, quale bene comune non 
censibile, graffato con il sub 2. 
Prezzo base Euro 97.312,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto 
al piano terra e al piano 
primo con locali accessori 
adiacenti (sottotetti) e 
area di pertinenza comune, 
censito in catasto fabbricati: 
-foglio 4, particella 577, sub 
3, piano T (terra), categoria 
A/7, classe 1, consistenza 7,5 
vani, superficie catastale mq 
192, escluso aree scoperte 
(superfici di balconi, terrazzi 
e aree scoperte pertinenziali 
ed accessorie, comunicanti o 
non comunicanti) di mq 183. 
-foglio 4, particella 577, sub 
4, piano 1 (primo), categoria 
A/7, classe 1, consistenza 4 
vani, superficie catastale mq 
96, escluso aree scoperte 
(superfici di balconi, terrazzi 
e aree scoperte pertinenziali 
ed accessorie, comunicanti 
o non comunicanti) di mq 
95. -foglio 4, particella 577, 
sub 5, quale bene comune 
non censibile, graffato con 
il sub 2. Prezzo base Euro 
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186.187,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 24/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. 
Rif. RGE 10/2016 IA411809

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA CAMPOLARGO 
E COLLE STAZZONE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DELLE SEGUENTI UNITÀ 
IMMOBILIARI: Immobile 
residenziale cat. A/7 cons. 
7 vani; Immobile cat. C/6 
35 mq; Terreno seminativo 
mq 2968; Bosco ceduo mq 
5093. Prezzo base Euro 
28.476,56. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
10/11/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 39/2013 
IA412029

MACCHIAGODENA (IS) - 
VIA ARATTIERA, SNC - A) 
MAGAZZINO CON ANNESSA 
ABITAZIONE sito in contrada 
Arattiera. L’immobile è sito 
al piano terra e ha una 
superficie utile di mq 136. B) 

ABITAZIONE sita in contrada 
Arattiera, risulta ubicata su 
due livelli di cui una cucina, 
una camera da letto e w.c. 
al piano terra, un soggiorno-
pranzo, una zona cottura, 
due camere ed un w.c. al 
piano primo, oltre balconi di 
circa 6 mq. C) DEPOSITO/
LABORATORIO confinante 
con il fabbricato di cui al 
punto a) precedente. D) E) F) 
TERRENI. Prezzo base Euro 
100.433,62. Vendita senza 
incanto 10/11/17 ore 19:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. FALL 213/1994 IA412261

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA SANTA MARIA 
IN PANTANO SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UNA VILLA DI DUE 
PIANI fuori terra adibiti ad 
abitazione, oltre un sottotetto, 
garage a piano terra, nonché 
vari locali accessori ed 
ampio giardino circostante 
con annessa piscina, per la 
quota di proprietà pari a 1/1 
– superficie complessiva 
lorda circa mq. 900. Prezzo 
base Euro 165.781,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
124.336,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Custode 
Giudiziario Avv. Rosa 
Piermarino tel. 0865299603. 
Rif. RGE 112/2012 IA406872

PESCHE (IS) - VIA CHIAIA, 
SNC - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
strutturato su due livelli, non 
abitabile e da completare; 
composto da quattro 
vani più accessori, di 
superficie complessiva lorda 
residenziale pari a mq. 98,72. 
Prezzo base Euro 22.250,97. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base. Vendita 
senza incanto 10/11/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 12/1998 
IA412026

PIETRABBONDANTE (IS) 
- CORSO SANNITICO, 96 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1.000/1.000 
DEL FABBRICATO, piano S1-
T-1. Il fabbricato in vendita è 
costituito da una abitazione 
di tipo civile strutturato 
su più livelli, costituito da 
piano seminterrato, piano 
terra e piano primo in buone 
condizioni. Esso presenta 
una superfice interna netta 
di 77 ,78 mq con due balconi. 
Prezzo base Euro 57.428,15. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco 
tel. 0865299641. Rif. RGE 
71/2012 IA412022

PESCHE (IS) - VIA DIMITRI 
IVANOVIC MENDELEEV, SNC 
- VILLINO di n. 8 vani catastali 
con area di pertinenza 
esclusiva. Prezzo base Euro 
104.434,94. Vendita senza 
incanto 24/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco 
tel. 0865299641. Rif. RGE 
13/2012 IA412601

POZZILLI (IS) - VIA 
OLIVETONE - PIENA 
PROPRIETÀ in capo ai 
debitori esecutati, per la 
quota di ½ ciascuno di 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano T-S1, 
cat. A/2, cl.1, vani 6. Prezzo 
base Euro 48.515,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giampiero Castrataro 
tel. 086526228. Rif. RGE 
133/2012 IA409083

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - FRAZIONE DI 
CASTELNUOVO, CORSO 
RISORGIMENTO - LOTTO 1) 
unità immobiliare, LOCALE 
COMMERCIALE; Piano T. 
Prezzo base Euro 14.807,82. 
LOTTO 2) unità immobiliare, 
ad USO ABITAZIONE; Piano 
S1-S2. Prezzo base Euro 
9.555,48. Quinto esperimento 
di vendita senza incanto: 
16/10/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lino Inforzato. 
Rif. RGE 67/2006 IA411303

VENAFRO (IS) - VIA COLONIA 
GIULIA, 60 - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
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IMMOBILIARE piano ultimo, 
mq 170,00 L’immobile è 
un appartamento situato 
all’ultimo piano di una 
palazzina realizzata negli 
anni ’70; è dotato di doppio 
ingresso, una cucina abitabile, 
un salone, tre camere da 
letto, di cui due matrimoniali 
e una singola, due bagni 
ed un balcone perimetrale;. 
Prezzo base Euro 109.968,75. 
VIA COLONIA GIULIA - LOTTO 
2) B) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE mq 12 
situato al piano terra dello 
stabile. L’immobile è un locale 
adibito a cantina. Prezzo 
base Euro 2.700,00. LOTTO 
3) C) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 22 L’immobile è un 
garage situato all’interno 
di una palazzina, è privo di 
finestre. Prezzo base Euro 
7.425,00. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Boccia 
tel. 338-7382473. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Boccia 
tel. 338-7382473. Rif. RGE 
28/2013 IA406879

VENAFRO (IS) - VIA COSMO 
DE UTRIS, 15/18 - INTERA 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
censito al Catasto Fabbricati 
al foglio n. 15 part. 154 sub. 
3 part. 155 sub. 3 part. 156 
sub. 6 Cat. A/2 classe 2 vani 
15 al piano T (livello strada) 
- 1°e sottotetto. Prezzo base 
Euro 124.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Katia Gravelli 
tel. 3333098416. Rif. RGE 
11/2016 IA409708

VENAFRO (IS) - VIA MARIA PIA 
DI SAVOIA, 99 - L’IMMOBILE 

COSTITUITO DA UN’AREA 
DI FORMA RETTANGOLARE 
con una morfologia del 
terreno pianeggiante avente 
superficie totale pari a 5120 
mq ed è ubicata a ridosso 
della strada comunale. 
Sulla particella identificata 
catastalmente al Foglio 19 
P.lla 464 - Sub 1 - Sub 2 - Sub 
3 (Fabbricati) insistono due 
fabbricati, uno costituito da 
un unico corpo di fabbrica 
articolato su due livelli e 
l’altro articolato su un unico 
livello. Prezzo base Euro 
516.525,00. Vendita senza 
incanto 06/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Silvestre. Rif. RGE 
43/2016+2/2017 IA406312

VENAFRO (IS) - VIA QUINTO 
ORAZIO FLACCO, 8 - LOTTO 
1) VILLA UNIFAMILIARE di tre 
piani con garage e giardino di 
circa 1200 mq. Essa sviluppa 
una superficie commerciale 
di 625 mq. Al piano terra 
l’abitazione è composta 
da un’ampia cucina con 
annessa sala da pranzo, una 
dispensa, un ripostiglio, un 
bagno e vari disimpegni, oltre 
garage e porticato coperto di 
circa 30 mq. Al primo piano 
l’alloggio è composto ancora 
da cucina, sala da pranzo e 
salone, wc, stanza da letto 
con guardaroba, bagno con 
vasca idromassaggio, studio 
e locali di disimpegno. Al 
sottotetto trovano spazio 
due stanze da letto con un 
bagno e due ampi locali di 
soggiorno e di studio. Prezzo 
base Euro 158.203,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
118.653,00. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Romolo Barbieri 

tel. 0865451745. Rif. RGE 
72/2011 IA410868

VENAFRO (IS) - VIA SALVATOR 
ROSA, 4 - A) Fabbricato piano 
S1 – T - 1, cat. A/2, classe 
1°, consistenza 6,5 vani. B) 
Fabbricato piano S1 – 1, cat. 
A/2, classe 1°, consistenza 
6,5 vani. C) Unità immobiliare 
piano S1, bene comune non 
censibile costituente terreno 
di pertinenza in comune ai 
fabbricati di cui alle lettere 
A) e B). Si precisa che il 
compendio immobiliare, 
seppur catastalmente diviso, 
costituisce un corpo unico 
ed è stato realizzato come 
villa unifamiliare posta su 
tre livelli, la cui suddivisione 
degli spazi è stata definita 
in virtù di tale tipologia 
abitativa. Prezzo base Euro 
51.086,96. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Bellano tel. 3392496913. Rif. 
CC 1010/2007 IA411334

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE - 
IMMOBILI in Catasto al Foglio 
26 – particelle 541-516. E’ 
costituito da un FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE con 

magazzini di mq 956, 
abitazione per custode di mq 
150, terreno pertinente 
asfaltato di mq 1817, terrazzo 
coperto di mq 128 e 
capannoni di mq 120+80. E’ 
ubicato all’interno della 
zonizzazione del Comune di 
Cantalupo del Sannio indicata 
come zona D1 – Insediamenti 
produttivi industriali – 
prospiciente sulla S.S. 17 che 
collega Isernia a 
Campobasso. Prezzo base 
Euro 56.079,73. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Pettine. Rif. RGE 
22/2010 + 1690/2012  
IA412598

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, 
SNC - LOTTO 2) A.LOCALE 
MAGAZZINO categoria C/2, 
al piano Terra; A.1 ANNESSI 
TERRENI di pertinenza del 
fabbricato, identificati come 
bene comune non censibile; 
Si precisa che i beni di 
cui al sub A ed A1 sono 
condotti in locazione con 
contratto avente scadenza 
al 3.07.2017; è, comunque, 
prevista la risoluzione 
anticipata del contratto, 
con preavviso di un mese, 
in caso di vendita forzosa. 
B.PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione al 
piano Primo;. Prezzo base 
Euro 59.098,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/11/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 
107/2013 IA412031

ISERNIA (IS) - CORSO 
RISORGIMENTO - PIENA 
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PROPRIETÀ DI NEGOZIO 
COMPOSTO DA LOCALE 
COMMERCIALE al piano 
terra adibito a Bar, completo 
dell’arredamento, in ottimo 
stato di conservazione, e 
un locale al piano interrato, 
suddiviso in vani accessori 
tramite tramezzature in 
cartongesso, sviluppa una 
superficie di mq 169 posto al 
piano T-S1. Prezzo base Euro 
107.503,76. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Borrelli. 
Custode Giudiziario Antonio 
Borrelli tel. 0865903490. Rif. 
RGE 70/2014 IA408000

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- LOCALITA’ PIANA DI 
MACCHIA D’ ISERNIA - ZONA 
P.I.P. - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILI A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA e da lotti 
di terreno edificabile e 
commerciale, costituenti 
lotto unico composto dai 
seguenti sublotti: sublotto 
A: piazzale – terreno 
commerciale; sublotto B: 
officina – uso produttivo; 
sublotto C: lavaggio – uso 
produttivo; sublotto D: cabina 
energia elettrica – contatori – 
deposito; sublotto E: viabilità 
esistente P.I.P. Prezzo base 
Euro 2.133.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.599.750,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Custode 
Giudiziario Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. 
RGE 63/2013 IA409544

MACCHIA D’ISERNIA 
(IS) - LOCALITA’ PIANA 
DI MACCHIA D’ISERNIA, 
ZONA P.I.P. - VIA SCAFA 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE, 
con destinazione d’uso 

artigianale/commerciale, 
censita in NCEU al foglio n. 
12 particella 561 subalterno 
2, categoria D/8, rendita 
euro 3.142,00 piano terra e 
piano primo, confinante con 
particella 561 subalterno 1 
e particella 588 del foglio 
12. Maggiori dettagli sono 
riportati nella perizia di stima 
alla quale si rimanda. Prezzo 
base Euro 172.575,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/10/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Giancola 
tel. 0865411348. Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Giancola. Rif. RGE 5/2016 
IA407285

PESCHE (IS) - CONTRADA 
CESE - LOTTO 1) LOCALE 
laboratorio posto al piano 
primo, di consistenza 
catastale pari a mq. 180, 
completamente rifinito, in 
buono stato manutentivo 
e dotato di impianto 
elettrico, idrico, fognario e di 
riscaldamento, funzionanti, 
ma per i quali non è stata 
fornita certificazione. 
Prezzo base Euro 41.623,15. 
LOTTO 3) LOCALE di tipo 
commerciale, posto al piano 
terra, di consistenza catastale 
di mq. 125, completamente 
rifinito. Prezzo base Euro 
18.192,39. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. 
Custode Giudiziario Avv. 
Felicia Nadia Romano tel. 
086577714. Rif. RGE 61/2000 
IA412772

SANT’AGAPITO (IS) - VIA 
CELESTINO V, 11 - LOCALE 
capannone artigianale 

piano T-S1 consistenza 
150 mq con corte annessa 
are 7.08. Prezzo base Euro 
110.175,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Galeazzo tel. 0865413618. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 
329/0981491 0865/413618. 
Rif. RGE 64/2016 IA408734

SESSANO DEL MOLISE (IS) 
- ZONA INDUSTRIALE, SNC 
- LOTTO 1) A) FABBRICATO 
INDUSTRIALE foglio 36 
particella 933 sub 1, categoria 
D/8 per complessivi mq. 
2.874,27 relativi all’opificio 
e ai magazzini e mq. 328,00 
relativi agli uffici del PT e 
P1; B) APPARTAMENTO 
foglio 36 particella 933 sub 
2, categoria A/2, classe 1, 
vani 3, per complessivi mq 
73,83; C) APPARTAMENTO 
foglio 36 particella 933 sub 
3, categoria A/2, classe 1, 
vani 3,5, per complessivi mq. 
67,58 D) APPARTAMENTO 
foglio 36 particella 933 sub 
4, categoria A/2, classe 1, 
vani 6,5, per complessivi mq. 
182,39 E) AREA COMUNE 
foglio 36 particella 933 
sub 5.1 per complessivi 
mq 1.895,00. Prezzo base 
Euro 1.345.960,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.009.470,38. Vendita senza 
incanto 26/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro 
Capone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Capone tel. 
0865900735 - 3357477819. 
Rif. RGE 35/2016 IA407022

SESSANO DEL MOLISE 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE - 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
con annesso fabbricato 
servizi e piazzale asservito; 
il fabbricato principale ha 
una superficie lorda di circa 
697 mq. al piano terra, ed 

al primo piano di circa 55 
mq.; il fabbricato servizi ha 
una superficie lorda di circa 
55 mq.; il piazzale ha una 
superficie netta di circa 4.200 
mq., detratti gli ingombri 
dei due fabbricati. Quota di 
proprietà pari a 1/1. Prezzo 
base Euro 565.793,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
424.345,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Teodolinda Russo 
tel. 0865902103. Rif. RGE 
38/2016 IA406335

VASTOGIRARDI (IS) - 
FRAZIONE CONTRADA CESE 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN RUSTICO, composto 
da terreno di mq. 1.170,00 
con sussistente struttura in 
cemento armato in fase di 
costruzione. Attualmente 
consta di un piano interrato, 
piano terra ed un primo piano. 
La destinazione d’uso del 
fabbricato ultimato è prevista 
a caseificio per la produzione 
di prodotti tipici dell’Alto 
Molise e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 627,43. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovancarmine Mancini. Rif. 
RGE 84/2006 IA407108

Terreni

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ VALLE PORCINA 
- PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 di 144 
PARTICELLE DI TERRENO con 
annesso fabbricato rurale 
suddiviso in 4 subalterni, 
aventi un’estensione 
complessiva di 1.495.655 
mq. Prezzo base Euro 



Newspaper Aste - Tribunale di Isernia N° 29 / 2017

Pagina 7

462.987,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 347.240,00. 
Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 0865411125. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Leva tel. 0865411125. Rif. 
RGE 31/1988 IA409547

FILIGNANO (IS) - LOTTO B) 
TERRENI in agro di Filignano 
qualità seminativo, classe 2, 
mq. 130; qualità seminativo, 
classe 2, mq. 100; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 120; 
qualità seminativo, classe 2, 
mq. 100; qualità seminativo, 
classe 2, mq. 270. Prezzo 
base Euro 4.191,75. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Luca La Posta. Rif. RGE 
660/2016 IA407034

FORNELLI (IS) - VIA SAN 
ROCCO - LOCALITÀ 
CASTELCERVARO, SNC - 
LOTTO 3) TERRENO destinato 
ad uso agricolo e attualmente 
incolto. La superficie è 
di 2.490 mq, identificato 
catastalmente al foglio 
12 particelle n.40, qualità 
seminativo classe 3. Prezzo 
base Euro 8.691,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Eva Carracillo 
tel. 3209303878. Rif. RGE 
38/2015 IA411815

FROSOLONE (IS) - LOTTO B) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/6 DEI TERRENI distinti 
in catasto nel Comune di 
Frosolone (IS) : Fg. Part.63-

402 Fg. Part. 66-26 Fg. Part. 
68-331 Fg. Part.68-344 Fg. 
Part.68-353 Fg. Part.68-354 
Fg. Part.69- 143 Fg. Part.69 
-144 Fg. Part.69 -158 Fg. 
Part.69 -615 Fg. Part.69- 616 
Fg. Part.69 -629 Fg. Part.69 
-682 Fg. Part.72 -24 Fg. 
Part.72 -51 Fg. Part.73-33 Fg. 
Part.73 -114 Fg. Part.73- 116 
Fg. Part.73 -156. Prezzo base 
Euro 58.575,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Orsola Cernera. Rif. 
RGE 975/2008 IA413039

MIRANDA (IS) - LOCALITA’ 
PRATO CICALA - ZONA 
PIP - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI per complessivi 
1910 mq identificati in Catasto 
come nel seguito: - Foglio 26, 
p.lla 634, terreno: categoria 
urbana, consistenza 170 mq 
- Foglio 26, p.lla 328, terreno: 
qualità seminativo, classe 
1, superficie centiare 60 - 
Foglio 26, p.lla 483, terreno: 
qualità seminativo, classe 1, 
superficie are 6.85 - Foglio 
26, p.lla 503, terreno: qualità 
vigneto, classe U, superficie 
are 3.99 - Foglio 26, p.lla 524, 
terreno: qualità seminativo, 
classe 1, superficie centiare 
5 - Foglio 26, p.lla 529, 
terreno: qualità seminativo, 
classe 1, superficie are 3.95 
- Foglio 26, p.lla 539, terreno: 
qualità vigneto, classe U, 
superficie centiare 15 - 
Foglio 26, p.lla 541, terreno: 
qualità seminativo, classe 1, 
superficie are 1.85. Prezzo 
base Euro 43.140,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Nini. 
Custode Giudiziario Avv. Sara 
Nini tel. 0865415652. Rif. 
RGE 25/2015 IA408659

PESCHE (IS) – PIENA 
PROPRIETA’ DI TERRENI 
EDIFICABILI per complessivi 
1920 mq identificati in Catasto 
al: - Foglio 21, p.lla 515, p.lla 
516, e p.lla 517 ricadenti 
all’interno dell’insediamento 
residenziale convenzionato 
in località “Cupello”, 
autorizzato con concessione 
edilizia n.50 del 05/11/1994 e 
sono individuate come “Lotti 
edificabili”. L’area risulta 
leggermente scoscesa, 
con vista panoramica, ben 
soleggiata e servita da tutti 
i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria, 
con viabilità, acqua, 
luce e fogna. - Zona C/2 
Espansione Semintensiva - 
Ift = mc/mq 0,50 - Iff = mc/
mq 0,70 - Lotto minimo = 
mq 700 Prezzo base Euro 
83.520,00. Presentazione 
offerta 07/11/2017 ore 
13:00. Vendita senza incanto 
08/11/2017 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Nella 
Caruso. Tel.0865/460417. 
Rif.RGE 6/2015. IA413220

PIETRABBONDANTE (IS) - 
VIA PIETRABBONDANTE, SN 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1.000/1000 
DEL TERRENO identificato in 
catasto terreni al Foglio n° 
10, particella n° 121, classe 
1, mq 40, partita 2552. Prezzo 
base Euro 247,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco 
tel. 0865299641. Rif. RGE 
71/2012 IA412023

POZZILLI (IS) - LOCALITA’ 
NOCE CAPEZZONE - PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO 
censito in catasto Terreni 
al fl. 28 p.lla 107, qualità 
seminativo Classe 3 con 
superfice agraria di Ha 
00.30.10. Il terreno ricade in 
zona “El Agricola” ove sono 
permesse le costruzioni 
di fabbricati agricoli e di 

abitazioni di carattere 
esclusivamente agricolo. 
Prezzo base Euro 10.205,44. 
Vendita senza incanto 
25/10/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Montagnoli. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Montagnoli. Rif. RGE 15/2013 
IA412388

VASTOGIRARDI (IS) - 
TERRENO censito in Catasto 
al foglio n. 23, p.lla 186, 
prato di classe 1a della 
superficie di mq. 3044 R.d. 
€ 7,86 – R.a. € 3,14 SU CUI 
INSISTE UN CAPANNONE 
destinato a laboratorio 
artigianale di falegnameria 
di mq. 666,12. Prezzo base 
Euro 31.283,82. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 81/2009 IA408652

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
STERPARA - LOTTO 2) 
TERRENO ha una forma 
rettangolare allungata di 
circa 35 per 115 metri ed 
una superficie catastale di 
3.610 mq. E’ incolto. Prezzo 
base Euro 7.910,15. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
5.933,00. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. RGE 
72/2011 IA410869
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel 
caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la 
seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia 
di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno 
pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la 
data della vendita. Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta;
2) 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), il quale dovrà anche 
presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se 
l’offerente è coniugato e in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 
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 indicato, a 
pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria 
in caso di vendita con incanto; le modalità ed il 
termine di pagamento del saldo prezzo, nonché 

degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 
vendita. In mancanza di indicazione del termine, si 
intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto 
si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale 
di riferimento dalla data della aggiudicazione al 
saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte 
che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel 
caso di vendita con incanto, nella quale il termine 
per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 
giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile 
alla valutazione dell’offerta; tale indicazione non è 
necessaria nel caso di vendita con incanto; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di 
stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più 
lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla 
medesima procedura in una stessa udienza, potrà 
fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando 
di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se 
si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà 
obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista delegato con l’indicazione del numero 
della procedura esecutiva, per un importo pari al 10 
per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta 
nel caso di vendita con incanto), a titolo di cauzione, 
che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. 
Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo 
precedente, potrà versarsi una sola cauzione, 
determinata con riferimento al lotto di maggior 
prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in 
caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto 
all’acquisto del bene, restando piena facoltà 
del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla 
vendita. La persona indicata nella offerta come 
futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi 
all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 

versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e 
spese di vendita nel termine indicato in offerta. In 
caso di mancata indicazione del termine, entro 60 
giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario potrà 
versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con 
garanzia ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un 
deposito per il pagamento degli oneri fiscali e 
spese, mediante versamento su libretto di deposito 
bancario/postale intestato alla procedura, secondo 
quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o 
immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara 
sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o 
altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non 
a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La presente vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per 
alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura 
della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se 
l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi 
senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà 
ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a 
cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, 
e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 
prezzo e dell’importo delle spese.

Tribunale di Isernia


