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Abitazioni e box

AGNONE (IS) - PIAZZA DEL POPOLO, 
69 - LOTTO I) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 9/12 di una unità 
immobiliare di cui in catasto al 
foglio 60 particella 478, Cat. A5, cl.3, 
consistenza 7 vani. Prezzo base Euro 
11.076,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.307,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Leva tel. 0865411125. Curatore 
Fallimentare Avv. Clementino 
Pallante. Rif. FALL 384/2000 
IA414856

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) - VIA 
ROMA, 155 - PIENA PROPRIETÀ 
VILLETTA UNIFAMILIARE mq. 
376,46 più balconi: - piano 
seminterrato composto da cucina 
rustica, magazzino, autorimessa, 
locale caldaia e bagno; – piano terra 
composto da soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, stanza da letto e bagno 
– mq.129,90 – piano sottotetto 
composto da n.5 camera da letto – 
mq.116,66; - terreno seminativo di 
pertinenza alla suddetta abitazione. 
(mq.1180). Prezzo base Euro 
119.098,35. Vendita senza incanto 
28/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Serena 
Melogli. Rif. RGE 78/2009 IA414464

CASTELPETROSO (IS) - LOCALITA’ 
INDIPRETE, VIA CONIGLIO - 
FABBRICATO per abitazione di tipo 
economico composto dal piano 
terra, due piani fuori terra con una 
terrazza piana e vano isolato posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
19.490,62. 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 13/12/17 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 
47/2011 IA415758

FROSOLONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 56-58-60 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE RESIDENZIALE, 14 vani 
consistenza superficie commerciale 
mq 303 posto nella zona centrale del 
paese appena fuori il borgo antico 
nel comune di Frosolone. Immobile 
realizzato su cinque livelli di cui 
due seminterrati, dotato di sette 
(7) ingressi di cui tre (3) su Corso 
Vittorio Emanuele e quattro (4) su via 
ai Giardini. Questi ultimi consento 
l’accesso al piano terra, al primo 
piano e ai due piani seminterrati. 

Prezzo base Euro 70.995,23. 
Vendita senza incanto 23/11/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annamaria Morgillo tel. 086529149 
- 3395025156. Rif. RGE 40/2015 
IA415760

ISERNIA (IS) – STRADA 
PROVINCIALE 23 - COLLE CIOFFI N. 
40 – LOTTO UNICO - QUOTA PARI 
ALL’INTERO DI PIENA PROPRIETÀ 
di VILLINO CON TERRENO 
COMPLETAMENTE RECINTATO su 
cui insiste lo stesso. Il fabbricato 
è composto da 23 vani aventi 
destinazione sia abitativa che 
di servizio, rifinito con materiali 
di pregio, quali parquet e marmi, 
piani S1-T. Il terreno è destinato in 
parte a giardino (mq. 750,00 circa 
pavimentati e mq. 1.500,00 a verde) 
ed in a parte ad uliveto (mq. 600 
circa). Prezzo base euro 699.152,35. 
Vendita senza incanto 7 dicembre 
2017, ore 10,30. G.E. dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
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alla vendita e Custode Giudiziario avv. 
Marisa Paglione, tel. 0865/945119, 
e-mail marisa.paglione@gmail.com. 
Rif. RGE. 50/07. IA416619

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
BRUNELLESCHI 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
appartamento, sito al primo piano di 
un fabbricato per civile abitazione, 
di 6 vani con annessa cantina di 
pertinenza, al piano terra, di 11mq. 
Prezzo base Euro 41.385,94. 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 04/01/18 ore 13:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nicandro Volpe. Custode 
Giudiziario Dott. Nicandro Volpe. Rif. 
RGE 26/2015 IA416699

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA BASSA - S.P. 
14 VIA SANTA LUCIA - FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE CON 
GIARDINO Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di piccolo fabbricato 
adibito ad abitazione con giardino 
e cantina, qualità signorile e in 
buono stato. Composto da tre 
unità immobiliari. Recentemente 
modificato e ristrutturato. - Immobile 
composto da una cucina, una camera 
da letto con annesso bagno con una 
consistenza lorda di mq 49,14 e un 
giardino recintato tramite muretto in 
cls con ringhiera in ferro e con una 
superficie di mq 3,96. - Immobile 
consistenza complessiva mq 53,37, 
situato su due livelli, è composto 
da una camera da letto e un bagno 
posti al primo piano e una cucina e 
un bagno al piano terra. - Immobile 
consistenza complessiva mq 62,31, 
situato su due livelli, è composto 
da un vano cantina al piano terra e 
un soggiorno e una cucina al primo 
piano raggiungibili da una scala 
esterna. Prezzo base Euro 68.043,72. 
LOTTO 1) FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE CON GIARDINO Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di piccolo 
fabbricato adibito ad abitazione con 
giardino e cantina, qualità signorile 
e in buono stato. Composto da tre 
unità immobiliari. Recentemente 
modificato e ristrutturato. - Immobile 
composto da una cucina, una 
camera da letto con annesso 
bagno con una consistenza lorda 
di mq 49,14 e un giardino recintato 
tramite muretto in cls con ringhiera 
in ferro e con una superficie di mq 
3,96. Prezzo base Euro 22.294,69. 
LOTTO 2) FABBRICATO ADIBITO 
AD ABITAZIONE CON GIARDINO 
Piena proprietà per la quota di 1/1 
di piccolo fabbricato adibito ad 
abitazione con giardino e cantina, 
qualità signorile e in buono stato. 
Composto da tre unità immobiliari. 
Recentemente modificato e 
ristrutturato. - Immobile consistenza 
complessiva mq 53,37, situato su due 
livelli, è composto da una camera da 
letto e un bagno posti al primo piano 
e una cucina e un bagno al piano 
terra. Prezzo base Euro 20.631,27. 
LOTTO 3) FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE CON GIARDINO Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di piccolo 

fabbricato adibito ad abitazione con 
giardino e cantina, qualità signorile 
e in buono stato. Composto da tre 
unità immobiliari. Recentemente 
modificato e ristrutturato. - Immobile 
consistenza complessiva mq 62,31, 
situato su due livelli, è composto 
da un vano cantina al piano terra e 
un soggiorno e una cucina al primo 
piano raggiungibili da una scala 
esterna. Prezzo base Euro 25.120,63. 
Vendita senza incanto 23/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Annamaria Morgillo. Rif. 
RGE 52/2013 IA415766

MONTERODUNI (IS) - STRADA 
VECCHIA, 23 - APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano composto 
da 5 vani, per una superficie netta di 
circa 112,96 mq. Prezzo base Euro 
52.237,20. Vendita senza incanto 
05/12/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Agnese 
Sarcinelli. Rif. RGE 28/2014 
IA415150

PESCOLANCIANO (IS) - CONTRADA 
CASTAGNA - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota 1/1 dell’unità immobiliare, 
censita in catasto fabbricati al foglio 
n. 40, particella n. 147, sub 2, piano T, 
categoria D/10, superficie catastale 
400 mq, superficie catastale dell’area 
esterna esclusiva 3.700 mq. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
terreni riportati in catasto al foglio n. 
40, p.lle n. 12, 116, 133, 134, 88, 89, 
141, 142, 143, 21, 24, 25, 26, 27, 43, 
51, 52, 65, 66, 76. Prezzo base Euro 
177.218,54. Vendita senza incanto 
13/12/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Meri 
Pellegrino tel. 3392494963. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Meri Pellegrino. 
Rif. RGE 27/2016 IA414888

SANT’AGAPITO (IS) - VIALE 
DELLE SCIENZE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA sita in 
Sant’Agapito (IS), di cui in catasto al 
foglio 1 particella 328 sub 1 – Cat. 
A/7, nonché terreno di cui in catasto 
al foglio 1 particelle nn. 37-38-39-43-
44, Foglio 13 particella 328 – foglio 
14 particella 10 – foglio 15 p.lle 
186 – 212 – 41 – 69 e 99 – Foglio 
16 p.lla 303 – foglio 19 p.lle 120 e 
482 , foglio 7 p.lla 129 e foglio 8 p.lle 
389. Prezzo base Euro 260.398,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 195.299,00. 
Vendita senza incanto 24/11/17 ore 
10:00. Giudice tutelare Dott. Emiliano 
Vassallo. Liquidatore Giudiziario 

Dott. Giovanni Leva tel. 0865411125. 
Rif. GV 70/2015 IA414674

SESTO CAMPANO (IS) - VIA ROMA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE disposta su tre 
livelli, S1-T- 1, con annesso terreno 
circostanziale adibito a giardino. 
Il piano seminterrato ha accesso 
diretto con l’esterno ed è costituito 
da garage, cantina e due locali adibiti 
a deposito e bagno; il piano rialzato 
è composto da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, ripostiglio, bagno, 
vano scala per accedere al primo 
piano ed ampie balconate su tre 
lati; il primo piano è composto da 
quattro camere da letto, un bagno e 
balconate esterne. Prezzo base Euro 
93.896,72. Vendita senza incanto 
22/12/2017 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marisa Paglione 
tel. 0865945119. Rif. RGE 12/2004 
IA416813

SESTO CAMPANO (IS) - VICO 
TRAMONTANA, LARGO SAN NICOLA 
E VIA SAN NICOLA. - L’unità abitativa 
pignorata, con accesso indipendente 
direttamente dalla strada, è sita 
al secondo piano ed è parte di un 
agglomerato immobiliare di 3 piani 
(Terra, 1° e 2°) appena fuori dal 
centro storico di Sesto Campano, 
esso è composto da varie unità 
abitative di distinte proprietà e con 
accessi indipendenti plurimi da 
Vico Tramontana, Largo San Nicola 
e Via San Nicola. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/11/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott. Francesco Pettine. Rif. RGE 
39/2016 IA414450

VASTOGIRARDI (IS) - VIA ROMA, 
SNC - FABBRICATO UBICATO NEL 
CENTRO STORICO del Comune di 
Vastogirardi (IS., disposto su tre livelli 
e costituito da tre unità abitative. 
Al piano terra: area scoperta, 
garage ed un appartamento; 
al piano primo: atrio ed un 
appartamento; al piano secondo: 
un monolocale (sottotetto) ad uso 
residenziale. PIENA PROPRIETÀ di 
- GARAGE. Superficie lorda 24 mq. 
- APPARTAMENTO. L’appartamento 
è composto da cucina e soggiorno 
con caminetto, una camera, due 
bagni, ripostiglio, corridoio e 
disimpegni. Superficie lorda 91 mq. 
- APPARTAMENTO. L’appartamento 
è composto da cucina e soggiorno 
con caminetto, due camere, una 
cameretta, tre bagni, corridoio e 
disimpegno. Superficie lorda 116 
mq. - MONOLOCALE (sottotetto). Il 
monolocale è composto da un locale 
uso cucina e soggiorno e da un 
bagno. L’unità abitativa si presenta 
completamente allo stato grezzo. 
Superficie lorda 43,20 mq. Prezzo 
base Euro 42.187,29. 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 
19/12/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. Rif. RGE 
105/2013 IA416136

VASTOGIRARDI (IS) - VIA TRIGNO, 20 
- PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
disabitato di mq 174 su tre piani di 
6 vani. Prezzo base Euro 51.764,25. 
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 24/11/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
Petrecca. Custode Giudiziario Dott. 
Angelo Petrecca tel. 0865903490. 
Rif. RGE 14/2014 IA413770

VENAFRO (IS) - VIA COSMO DE UTRIS 
N. 22 - 24 - QUOTA PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI N. 4 
UNITÀ IMMOBILIARI per complessivi 
14 vani catastali dislocate su quattro 
diversi livelli di piano di un palazzo di 
vecchia costruzione, sito nel centro 
storico dell’abitato di Venafro di 
seguito identificati: a) Particella 189 
sub. 1 e 190 sub. 7 - piano S1 – 1° - 2° 
- categoria A/4, classe 1, consistenza 
catastale vani 4,5; b) Particella 190 
sub. 6, piano 1° – S1, categoria A/4, 
classe 1, consistenza catastale vani 
4;- c) Particella 189 sub. 2 e 190 sub. 
8, piano 3°, categoria A/4, classe 
1, consistenza catastale vani 3,5; 
d) Particella 190 sub. 9 - piano 3°- 
categoria A/4, classe 1, consistenza 
catastale vani 2;. Prezzo base Euro 
49.739,07. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.304,30. Vendita senza incanto 
14/11/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Curatore Fallimentare Avv. Roberto 



Newspaper Aste - Tribunale di Isernia N° 30 / 2017

Pagina 3

Giammaria. Rif. FALL 426/2004 
IA413851

VENAFRO (IS) - VIA FRATELLI 
MONACHETTI, 5 - IMMOBILE 
RESIDENZIALE categoria A/7 , 
consistenza 13,5 vani, composto 
da un piano seminterrato, un piano 
rialzato, un piano primo, un piano 
secondo ed un piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 388.125,00. 
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 29/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Giovanna Palermo Di Meo. Rif. RGE 
49/2015 IA414670

VENAFRO (IS) - VIA VITTORIO ALFIERI 
N.31 – COMPLESSO RESIDENZIALE 
VITTORIA Piena proprietà per 
l’intero di un appartamento per civile 
abitazione e di un locale di deposito. 
L’appartamento è sito al terzo piano, 
ha una superficie catastale di 131 
mq. ed è composto da un ingresso, 
un ampio soggiorno, una cucina con 
ripostiglio, tre camere da letto, due 
wc e due balconi. Prezzo base d’asta: 
€ 89.422,77. Il locale di deposito 
(magazzino) è una pertinenza 
del predetto appartamento ed ha 
una superficie catastale di 23 mq. 
Prezzo base d’asta: € 7.203,81. 
VENDITA senza incanto in due lotti: 7 
dicembre 2017 ore 19:30. Tribunale 
di Isernia - G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista delegato 
alla vendita Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865.904513. Rif. R.G.E. 52/2016. 
IA415788

Quota di partecipazione
VENDITA DI QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE. Vendita di quota 
di partecipazione della P.M.I. Srl con 
sede legale in Venafro (IS) alla Via G. 
Garibaldi, n. 31, Cod. Fisc.: 
00397880949. La quota di 
partecipazione pignorata (n. 8000 
quote societarie, pari al 40% del 
capitale sociale), precisamente 
individuata e descritta nella relazione 
di stima del CTU, depositata il 
5.7.2016 e successivi chiarimenti, 
pure depositati in Cancelleria il 
17.2.2017. Le offerte di acquisto in 
bollo dovranno essere presentate in 
busta chiusa entro le ore 13,00 del 
giorno precedente la data della 
vendita presso lo studio del 
professionista delegato. Prezzo base 
Euro 383.915,14. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 16:00 presso lo 
studio del dott. Salvatore Vitucci, sito 

in Isernia alla Via G. Berta, 133,. G.E. 
Dott. Francesco Iamartino. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Salvatore Vitucci tel. 
086559891. Rif. RGEM 567/2014 
IA417213

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FORNELLI (IS) - LOCALITA’ 
PAGLIARONE, SNC - FABBRICATO 
tipo capannone industriale destinato 
ad attività commerciale a due livelli, 
con relativa area di pertinenza,. 
Prezzo base Euro 127.296,05. 
Vendita senza incanto 30/11/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Michele Avv. Iadisernia tel. 08652175. 
Rif. RGE 54/2013 IA416666

ISERNIA (IS) - VIA UMBRIA - quota 
pari all’intero della piena proprietà 
di un LOCALE DESTINATO AD 
USO COMMERCIALE di mq. 277, 
ubicato al piano secondo interrato 
del complesso edilizio pluriuso 
denominato “Centro Commercio 
e Affari Uno”, a quota -6,75 mt dal 
paino di strada, suddiviso in vani 
aventi destinazioni sia commerciali 
che di servizio, raggiungibile sia 
tramite scale che rampa carrabile. 
Prezzo base Euro 90.148,50. 
Vendita senza incanto 15/12/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Marisa Paglione 
tel. 0865945119. Rif. RGE 79/2004 
IA416796

SANT’ELENA SANNITA (IS) 
- LOCALITA’ GIARDINO E 
PISCIARIELLO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
CONSISTENTE IN UNO 
STABILIMENTO AZIENDALE 
accessibile dalla strada comunale 
Sant’Elena Sannita - Frosolone, 
costituito da un corpo di fabbrica 
ed aree pertinenziali. Trattasi di un 
capannone prefabbricato di recente 
realizzazione ad uso produttivo sito al 
piano terra ed in parte al primo piano 
con adiacente deposito magazzino 
sito al piano terra comunicante e 
strutturalmente contiguo all’unità 
precedentemente descritta nonché 
area esterna scoperta pertinenziale 
al fabbricato e terreni nelle 
immediate vicinanze del capannone. 
Prezzo base Euro 424.415,20. 
Vendita senza incanto 12/12/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carmen Vecchiarino. Rif. RGE 
53/2012 IA415947

Terreni

AGNONE (IS) - LOTTO H) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 9/12 di 
terreno agricolo sito nel comune di 
Agnone (IS) di cui in catasto al foglio 
44 particelle 61/76/77/78/79 e 80 
aventi una superficie complessiva di 
53.700 mq. Prezzo base Euro 
32.189,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.142,00. LOTTO M) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 3/6 di n° 
29 particelle di terreno agricolo sito 
nel comune di Agnone (IS) aventi una 
superficie complessiva di 18.820 mq. 
Prezzo base Euro 11.433,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.575,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giovanni Leva tel. 0865411125. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Clementino Pallante. Rif. FALL 
384/2000 IA414857

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) - LOTTO 
1) TERRENI AGRICOLI individuati 
catastalmente in 6 particelle. 
Prezzo base Euro 26.525,00. Vendita 
senza incanto 21/11/17 ore 16:00. 
MACCHIAGODENA (IS) - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI ed un fabbricato 
rurale individuati catastalmente 
in 14 particelle. Prezzo base Euro 
40.898,00. LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI individuati catastalmente 
in 9 particelle. Prezzo base Euro 
18.325,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Decini. Rif. RGE 8/2010 IA414229

COLLI A VOLTURNO (IS) - VIA N.D. - 
LOTTO 1) A) TERRENO AGRICOLO, 
categoria bosco ceduo, classe 3, 
superficie catastale mq 297.930, 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000. B) Terreno agricolo 
categoria pascolo, classe U, 
superficie catastale mq 5.050, piena 
proprietà per la quota di 1000/1000; 
C) Fabbricato rurale, categoria fabb. 
rurale, superficie lorda complessiva 
mq 28, piena proprietà per la quota 
di 1000/1000; D) Terreno agricolo 
categoria pascolo arb., classe U, 
superficie catastale mq 3.370, 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000; E) Fabbricato rurale 
diruto, categoria fabb. rurale, 
superficie lorda complessiva mq 
230, piena proprietà per la quota 
di 1000/1000; F) Terreno agricolo, 
categoria seminativo, classe 4, 
superficie catastale mq 52.190, piena 
proprietà per la quota di 1000/1000. 
Prezzo base Euro 308.790,53. LOTTO 
2) G) Terreno agricolo, categoria 
pascolo arb., classe U, superficie 
catastale mq 361.270, agrario € 
111,95, piena proprietà per la quota 
di 1000/1000;. Prezzo base Euro 
310.917,99. LOTTO 3) H) Terreno 
agricolo, categoria pascolo, classe 
U, superficie catastale mq 28.080, 
agrario € 13,05, piena proprietà per 
la quota di 1000/1000; I) Terreno 
agricolo, categoria pascolo, classe U, 
superficie catastale mq 1.050, piena 
proprietà per la quota di 1000/1000; 
J) Terreno agricolo, categoria bosco 

ceduo, classe 3, superficie catastale 
mq 8.210, piena proprietà per la 
quota di 1000/1000; K) Terreno 
agricolo, categoria pascolo, classe U, 
superficie catastale mq 5.330, piena 
proprietà per la quota di 1000/1000. 
Prezzo base Euro 36.722,87. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Bice Antonelli tel. 0865415836 
- 3663669829. Rif. RGE 68/2003 
IA414682

FROSOLONE (IS) - LOCALITA’ FONTE 
MARCA ANGIONE - LOTTO A) : terreni 
agricoli siti in Frosolone, Loc. Fonte 
Marca Angione: Foglio di mappa n. l 
3 P.Ila 81, mq. 2.260; Foglio di mappa 
n. 13 P.lla 89, mq. 5.510; Foglio di 
mappa n. 13 P.lla 90, mq. 3.190. 
Totale Mq. 10.960. Prezzo base Euro 
21.940,00. 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. LOTTO 
B): terreno agricolo sito in Frosolone, 
Loc. Fonte Marca Angione: Foglio 
di mappa n. 13 P.lla 87, mq. 1.840. 
Totale: Mq. 1.840. Prezzo base 
Euro 3.680,00. 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. LOCALITA’ COLLE DEI VECCHI 
- LOTTO C) : terreni agricoli siti in 
Frosolone, Loc. Colle dei Vecchi: 
Foglio di mappa n. 19 P.lla 390, 
vigneto di prima, mq. 340; Foglio 
di mappa n. 19 P.lla 395, mq. 2.280; 
Foglio di mappa n. 19 P.lla 396, mq. 
350; Foglio di mappa n. 19 P.lla 397, 
mq. 840; Totale: Mq. 3.810. Prezzo 
base Euro 7.620,00. 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. LOCALITA’ FOSSO CAMPO 
VENALE - LOTTO D) : terreno agricolo 
sito in Frosolone, Loc. Fosso Campo 
Venale: Foglio di mappa n. 29 P.lla 27, 
mq. l.440 Totale: Mq. 1.440. Prezzo 
base Euro 3.600,00. 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. LOCALITA’ FONTE 
CERRASITO - LOTTO E) : terreno 
agricolo sito in Frosolone, Loc. Fonte 
Cerrasito: Foglio di mappa n. 29 P.lla 
74, mq. 840 Totale: Mq. 840. Prezzo 
base Euro 2.100,00. 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 
14/11/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita Paola 
Formichelli. Custode Giudiziario 
Avv. Rita Paola Formichelli. Rif. RGE 
103/2013 IA413844

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ COLLE 
VAVUSO - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
TERRENO di are 26.00, accesso 
mediante la via pubblica. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Sozio tel. 
3486726063- 0865/412922 fax 
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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

0865/403609 email anna.sozio@
hotmail.it. Per ulteriori informazioni 
consultare i seguenti siti internet 
ove verrà pubblicato l’integrale 
avviso di vendita unitamente alla 
perizia di stima del predetto bene 
immobile: www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net Rif. 
RGE 102/2013 IA417127

MACCHIA DI ISERNIA (IS) - ZONA 
INDUSTRIALE – CONTRADA 

PIANA DI MACCHIA -Piena 
proprietà di quattro terreni posti 
l’uno in prossimità dell’altro, 
di cui tre confinanti. Il lotto nel 
suo complesso è costituito da 
una porzione edificabile con 
destinazione urbanistica D1 avente 
superficie totale di 4.640 mq e una 
porzione annessa con destinazione 
verde avente superficie totale 
di 4.190 mq. Prezzo base Euro 
29.020,47. VENDITA senza incanto, 

quinto esperimento, 7 dicembre 
2017 ore 19:00. Tribunale di Isernia 
- G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista delegato alla 
vendita Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865.904513. Rif. R.G.E. 99/2013. 
IA414883

SESTO CAMPANO (IS) - ACCESSO 
DALLA STRADA TAVERNA 
VECCHIA - LOTTO 2) TERRENO 
qualità seminativo erborato, di are 

9.80, destinato ad uso agricolo, 
totalmente pianeggiante. Prezzo 
base Euro 6.201,56. Vendita senza 
incanto 22/12/2017 ore 10:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marisa Paglione tel. 0865945119. 
Rif. RGE 12/2004 IA416814


