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Abitazioni e box

BASTIA - VIA DELLE INDUSTRIE 
- LOTTO 2) Piena proprietà di 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso abitativo costituito da 
appartamento e lastrico solare. 
Diritto di 1/2 della quota di 
proprietà di terreno a servizio 
di ingresso della porzione di 
fabbricato. Prezzo base Euro 
106.960,00. LOTTO 3) Piena 
proprietà di PORZIONE DI 
FABBRICATO destinato per lo 
più ad uffici e rimesse. Piena 
proprietà di terreno della sup. 
circa di mq 263, corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 84.560,00. 
LOTTO 5) Piena proprietà di 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso abitativo su due livelli. Diritto 
di 1/2 della quota di proprietà di 
terreno a servizio di ingresso della 
porzione di fabbricato. Prezzo 
base Euro 79.520,00. LOTTO 6) 

Piena proprietà di PORZIONE 
DI FABBRICATO destinato ad 
attività commerciale per una 
sup. di circa mq 130. Piena 
proprietà di terreno ad uso corte 
esclusiva del fabbricato. Prezzo 
base Euro 87.640,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 18/01/18 ore 
16:30. Offerta minima: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. ASSISI - VIA 
FRANCESCA - LOTTO 10) Diritti 
di nuda proprietà 1/2 di TERRENI 
agricoli confinanti. Prezzo base 
Euro 6.160,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stangoni 
- Bastia Umbra Via Lenin, 28/2 in 
data 18/01/18 ore 16:30. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Matteo Stangoni 
tel. 075/8000991. Curatore 
Fallimentare Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
FALL 101/2014 PE420541

ASSISI - FRAZIONE PETRIGNANO 
- VIA CROCE, 22 - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO posto al p. 2° 
e fondo al p. terra, facenti parte di 
edificio di maggior consistenza. 

Prezzo base Euro 65.529,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Berretta - 
Perugia, Via XX Settembre 74 
in data 04/01/18 ore 10:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Berretta 
tel. 07535276. Rif. RGE 724/2011 
PE420534
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BASTIA UMBRA - VIA 
GRAN SASSO, 28 - Diritti di 
piena proprietà su porzioni 
immobiliari rappresentate 
da APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto a piano terra 
di una palazzina di cinque livelli 
fuori terra con annesso fondo 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Dini - Città di Castello, Via Carlo 
Liviero 2/A in data 23/01/18 
ore 10:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gregorio Dini tel. 0758521213. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 24/2015 
PE422033

BETTONA - VIA PERUGIA, 173 - 
LOTTO 1) Diritti di piena proprietà 
1/12 e nuda proprietà 4/12 
di un FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE da cielo a terra 
con annessa corte costituito da 
appartamento al piano terra e 
primo, portico e veranda chiusa 
e un ripostiglio al piano interrato. 
Prezzo base Euro 20.864,00. 
Offerta minima: Euro 15.648,00. 
LOTTO 2) Diritti di piena 
proprietà 1/2 di un COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
fabbricato interrato classificato 
catastalmente garage con 
sovrastante lastrico solare, con 
annessa piscina e corte esclusiva 
destinata a giardino. L’intera 
proprietà è recintata e servita da 
cancelli metallici. Prezzo base 
Euro 56.064,00. Offerta minima: 
Euro 42.048,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stangoni 
Bastia Via Lenin 28/2 in data 
18/01/18 ore 16:30. G.D. Dott.
ssa Arianna De Martino. Curatore 
Fallimentare Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
FALL 137/2013 PE422104

BETTONA - VIA TORGIANESE, 
10-12 - LOTTO 1) I) FABBRICATO 
A DUE PIANI PIÙ SOTTOTETTO 
e locale al piano seminterrato - 

a) Appartamento, 8,5 vani, che 
comprende al piano terra una 
camera, una cucina ed un tinello, 
al piano sottostrada una cantina 
ed al piano primo due camere 
ed un bagno, oltre due camere 
inglobate, oltre sottotetto al 
momento non accessibile. 
Occupato da terzi senza alcun 
contratto; b) Magazzino (ex 
negozio) con vetrina, di mq 38; 
c) Magazzino come quello al 
punto precedente, di mq 50; d) 
Magazzino di mq 52, attiguo ai 
precedenti, ma con difformità 
interne; e) Rimessa di mq 20; f) 
Rimessa di mq 18; g) Rimessa 
di mq 16, h) Abitazione di 7 
vani, in condizione fatiscente al 
piano primo; II) Stalle per suini, 
dotate di agibilità e complete di 
equipaggiamento strumentale 
per l’allevamento suinicolo, con 
fabbricati connessi all’attività 
agricola zootecnica. Prezzo base 
Euro 305.006,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
D’Agata - Viale Martiri della 
Resistenza 141 - Spoleto in data 
24/01/18 ore 12:00. Offerta 
minima: Euro 228.754,50. G.D. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Daniela 
D’Agata tel. 0743/224146 - 
0743/223046. Rif. CP 30/2013 
PE420784

CASTIGLIONE DEL LAGO - VIA 
TRASIMENO I - IMMOBILE 
TERRA–CIELO adibito a CIVILE 
ABITAZIONE con garage e corte 
pertinenziale costituito da un 
corpo di fabbrica di vecchia 
costruzione e successivo 
ampliamento in elevazione. Si 
compone da porticati (mq.49,12), 
garage e fondi (mq.44,40) al 
piano terra in parte allo stato 
grezzo; due camere, cucina, 
bagno soggiorno, disimpegno 
(mq.81,03) e balcone (mq.26,60) 
al piano primo nonchè soffitta, 
accessibile con scala retrattile, 
al piano secondo (mq.81,03). Il 
tutto asservito da ampio terreno 
esclusivo della superficie totale di 
mq. 1440 dotato di pozzo. Prezzo 

base Euro 157.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Elisei Foligno Via Sportella 
Marini, 7 in data 29/12/17 ore 
18:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott.ssa Paola 
Pompei. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Novella 
Elisei tel. 0742/342111. Rif. RGE 
324/2013 PE420552

CITTA’ DI CASTELLO - FRAZ. 
FABBRECCE - VIA TRENTO, 33/C 
-Piena proprietà su ABITAZIONE 
sviluppata ai piani terra e primo, 
costituita da soggiorno, cucina, 
2 terrazze al PT; 2 camere, 
bagno e 2 terrazze al P1°; oltre 
garage al piano interrato e 
diritti sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 114.176,25. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Berretta - Perugia, Via XX 
Settembre 74 in data 04/01/18 
ore 10:30. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Berretta tel. 07535276. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Berretta tel. 07535276. 
Rif. RGE 714/2011 PE420539

CITTA’ DI CASTELLO - FRAZIONE 
PIOSINA, VIA GIUSEPPE 
RAVIZZA N. 8 - Diritti di 
piena proprietà su PORZIONI 
IMMOBILIARI rappresentate 
da porzione abitativa posta 
al piano primo sottotetto con 
locale uso fondo ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 72.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Dini - 
Città di Castello, Via Carlo Liviero 
2 in data 23/01/18 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gregorio Dini tel. 
0758521213. Rif. RGE 581/2013 
PE421371

CORCIANO - VOCABOLO LA 
FONTE - VIA VALLIANO, 14 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da abitazione a piano 
terra, secondo e terzo della 
sup. di mq 124 ca, di cui: - 2 
locali al piano terra destinati a 
fondo/cantina; - appartamento 
al piano secondo costituito da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 3 
camere da letto e bagno; - soffitta 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 16/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 231/2015 
PE421391

CORCIANO - LOCALITA’ SAN 
MARIANO - VIA BELFIORE, 
23 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. terra in 
edificio plurifamiliare, composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, bagno, disimpegno, 
due camere, terrazzo e giardino 
per una sup. residenziale di 
mq. 66,20, non residenziale di 
mq. 10,62 e scoperta di mq. 
53,20. Vani 4,5. Prezzo base 
Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Orlando - Perugia - Piazza Italia, 
9 in data 15/01/18 ore 16:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
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potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Eventuale vendita con 
incanto in data 05/02/18 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo M. Orlando 
tel. 0755721388. Custode 
Giudiziario Rag. Stefania Roscini 
tel. 075/395393. Rif. RGE 
707/2013 + 283/2013 PE420484

FOLIGNO - VIA DEI VOLONTARI, 
9 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
mq.140 vani 9 oltre a magazzino 
garage mq.73. Prezzo base 
Euro 77.625,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Di Cesare 
Foligno Via Santocchia, 71 in 
data 30/01/18 ore 18:00. Offerta 
minima: Euro 58.218,75. G.D. 
Dott. Umberto Rana. Curatore 
Fallimentare Rag. Claudio Di 
Cesare tel. 0742670745. Rif. 
FALL 21/2010 PE422097

FOLIGNO - VIA ORAZIO, 3 - 
LOTTO 3) Quota di diritto pari 
ad ¼ di piena proprietà su di un 
APPARTAMENTO al 3° P, per una 
sup. utile di 104 mq ca, oltre tre 
balconi di complessivi 18 mq ca. 
Fondo di 10 mq ca e garage di 20 
mq ca (P.T.). Oltre i proporzionali 
diritti sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 10.012,37. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 16/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Ducci tel. 0742350428. 
Rif. RGE 366/1997 PE422027

FOLIGNO - FRAZIONE 
SANT’ERACLIO - Piena ed 
intera proprietà di porzione di 
FABBRICATO ad uso abitativo, 
composta da due locali 
attigui(soggiorno/cucina e 
camera) con rispettivi servizi, 
per circa mq 35 calpestabili, 
situati al piano terreno dello 
stabile, con accesso a porticato 
esterno di circa mq 10 nella corte 
comune pertinenziale recintata 
condivisa con le altre due unità 
abitative di cui l’intero fabbricato 
si compone. Prezzo base Euro 

30.618,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa Elisei 
Foligno Via Sportella Marini, 
7 in data 29/12/17 ore 18:30. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Novella 
Elisei tel. 0742/342111. Rif. RGE 
284/2008 PE420522

FOSSATO DI VICO - VIA FILIPPO 
VENTURI, 25 - PORZIONE DI 
FABBRICATO costituita da unità 
abitativa su 3 livelli fuori terra 
per complessivi mq. 91. Prezzo 
base Euro 50.155,00. Vendita 
senza incanto c/o St. Comm. 
Trib. Pastore Piselli Damiani via 
Cimarosa 50/a San Sisto Perugia 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Damiani 
tel. 0755272098. Rif. RGE 
119/2010 PE432892

FOSSATO DI VICO - VIA FILIPPO 
VENTURI, 26 - Diritti di piena 
proprietà su FABBRICATO da 
cielo a terra su tre livelli con 
due accessi. Prezzo base Euro 
61.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Bellucci Gualdo Tadino Viale dei 
Cappuccini, snc in data 11/01/18 
ore 15:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Luisa Bellucci tel. 
0753741611 - 3289584777. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Luisa Bellucci tel. 
075/3741611 - 3289584777. Rif. 
RGE 290/2013 PE432454

FOSSATO DI VICO - FRAZIONE 
OSTERIA DEL GATTO - VIA 

ARTIGIANALE, 36 - Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
a p. 1° composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, corridoio e 
balcone per mq. 70. Posto auto 
a p. terra con tettoia in legno e 
piccolo locale in legno di mq. 
23. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Lombardini Gubbio 
Via Don Giuseppe Diana c/o 
Centro Polifunzionale “I Tigli” 
in data 29/12/17 ore 17:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Sandro Lombardini tel. 
0759920290. Rif. RGE 505/2009 
PE420712

GUALDO TADINO - LOCALITA’ 
CARTIERE - VIA PONTE 
CARTIERE, 43 - Diritti di piena 
proprietà su PORZIONE DI 
APPARTAMENTO a P.T. di 
fabbricato bifamiliare, composto 
da ingresso - soggiorno, cucina, 
3 camere e bagno, per una sup. 
lorda di circa mq 106 ed utile 
calpestabile di circa mq 87, con 
annesso fondo al P. interrato, 
della sup. calpestabile di circa 
mq 28, e terreno contiguo alla 
corte comune del fabbricato 
che comprende la porzione, 
di catastali mq 2.946, con 
entrostante manufatto, destinato 
a pollaio, colombaia e conigliera, 
della sup. coperta di circa mq 
27; - diritti di piena proprietà in 
ragione di 1/2 su rata di terreno 
pertinenziale di catastali mq 20. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Nicastro Citta’ 
Di Castello Via Carlo Liviero, 

2/D in data 17/01/18 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 %. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Nicastro tel. 
0758559880. Rif. RGE 186/2005 
PE421836

GUALDO TADINO - LOCALITA’ 
CASALE, 160 - Piena proprietà 
di COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un edificio principale 
ad uso residenziale dislocato 
su tre livelli e composto da tre 
unità immobiliari comunicanti, 
con garage e ripostiglio a piano 
terra. Annesso ad uso rimessa 
di mq. 108, area pertinenziale 
ad uso corte con piscina di mq. 
2.907. terreno limitrofo ad uso 
agricolo di Ha 1.81.25 con ulivi 
e noci e parte occupata a bosco. 
Prezzo base Euro 96.629,76. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Berretta - 
Perugia, Via XX Settembre 74 
in data 18/01/18 ore 10:30. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Berretta tel. 07535276. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Berretta tel. 07535276. Rif. RGE 
332/2006 PE432448

GUALDO TADINO - VOCABOLO 
COL PALETTA - NUCLEO 
PALAZZO CECCOLI - Piena 
proprietà su unità immobiliare 
RESIDENZIALE con autorimessa, 
in edificio a schiera di maggiore 
consistenza. Costituita da un 
appartamento su due livelli, 
posto al piano terra e primo di 
detto stabile di 7 vani per circa 
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130 mq. composta da ingresso 
e vano scala, soggiorno e 
pranzo, cucina, bagno, loggiato 
e corte esclusiva (piano terra), 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
un terrazzo scoperto e uno 
coperto (piano primo). Al piano 
seminterrato autorimessa 
di 66 mq. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Orlando - Perugia - Piazza Italia, 
9 in data 15/01/18 ore 11:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Eventuale vendita con 
incanto in data 05/02/18 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
M. Orlando tel. 0755721388. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 314/2015 
PE420485

GUALDO TADINO - VIALE L. 
COSCIONI, SNC - LOTTO 1) Diritti 
di piena proprietà per la quota di 
1/1 su di porzione di FABBRICATO 
di civile abitazione da cielo a 
terra con corte, costituito da 
appartamento sito al piano primo 
superficie complessiva di mq. 
85 con balcone di mq. 10 circa; 
soffitta al piano secondo di mq. 
73; cantina e locali di sgombero 
di mq. 54 e garage di mq. 19 al 
piano terra, oltre diritti pro quota 
su corte adibita a giardino di 
superficie pari a circa mq. 180. 
Prezzo base Euro 187.000,00. 
VIA DEL BUCANEVE - LOTTO 
2) Diritti di nuda proprietà per 
la quota di 1/1 su VILLETTA a 
schiera sviluppantesi su quattro 
livelli: il piano sottostrada, di 
circa mq. 42,00; il piano terra 
con l’ingresso, la cucina di mq. 
23,00 e un balcone di mq. 3,00; 
il primo piano di circa mq. 41 e 
terrazzo di mq. 4,00; il secondo 
piano per una superficie di mq. 
26,00, la soffitta di mq. 8,00, il 
terrazzo di mq. 11,00; il piano 
sottostrada con autorimessa di 
superficie pari a circa mq. 25,00. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Ferraro Perugia Via della 
Pallotta, 5/i in data 16/01/18 ore 
12:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 

Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Rosaria 
Ferraro tel. 07536260. Rif. RGE 
286/2008 PE421424

GUALDO TADINO - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPRESSETO - Piena 
proprietà su FABBRICATO da 
cielo a terra con corte circostante 
di mq. 820 destinata a giardino 
e spazi di manovra automezzi. 
Il fabbricato si compone di p.T. 
taverna, cantina e garage per 
mq 125, P.I° ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 camere e bagno 
per mq 110 oltre balcone; 
p.sottotetto con soffitta di mq 
110. Prezzo base Euro 72.360,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Berretta - 
Perugia, Via XX Settembre 74 
in data 04/01/18 ore 10:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Berretta tel. 07535276. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Berretta tel. 07535276. Rif. RGE 
60/2006 PE420545

GUALDO TADINO - FRAZIONE 
SAN PELLEGRINO - STRADA 
PROVINCIALE N.242 - LOTTO 
1) Diritti di piena proprietà su 
APPARTAMENTO costituito da: 
Piano terreno- Piano primo e 
scala interna che conduce alla 
soffitta. Accessori costituiti da: 
1 locale destinato a magazzino,1 
locale destinato a cabina. Con 
corte esclusiva del fabbricato 
e piccola rata di terreno situata 
nelle vicinanze del fabbricato. 
Prezzo base Euro 197.500,00. 
FRAZIONE SAN PELLEGRINO, 
42 - LOTTO 2) Diritti di piena 
proprietà: APPARTAMENTO 
posto al piano secondo (3° f.t.) 
e sottotetto, costituito da: Piano 
secondo - Piano sottotetto 
oltre a fondo al piano terreno. 
Prezzo base Euro 123.800,00. 
FRAZIONE SAN PELLEGRINO 

- LOTTO 3) Diritti di piena 
proprietà su compendio di 
TERRENI di natura agricola che 
costituiscono due corpi unici di 
mq.15.260 e mq.45.460. Prezzo 
base Euro 212.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Bellucci Gualdo Tadino 
Viale dei Cappuccini, snc in data 
11/01/18 ore 16:00. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Alessandra Arioti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa 
Bellucci tel. 0753741611 - 
3289584777. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Luisa Bellucci tel. 
075/3741611 - 3289584777. Rif. 
RGE 379/2007 PE432470

GUALDO TADINO - VIA 
TAGLIAMENTO, SNC - Diritti 
di proprietà superficiaria su 
APPARTAMENTO posto al 
piano 9 con annesso garage 
a piano terra. L’appartamento 
è composto da soggiorno, 
cucina/pranzo, corridoio, 2 
bagni e tre camere. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto c/o St. Comm. 
Trib. Pastore Piselli Damiani 
via Cimarosa 50/a San Sisto 
Perugia in data 18/01/18 ore 
16:00. Offerta minima: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luca Damiani 
tel. 075/5272098. Rif. RGE 
207/2015 PE432896

GUBBIO - FRAZIONE 
CAMPOREGGIANO - VOC. 
SIOLI, 1 - Piena proprietà di 
FABBRICATO da cielo a terra con 
corte e limitrofo terreno agrario 
di mq. 1.530. Il fabbricato si 
compone di due corpi contigui: 
uno ad un piano (con cantina e 
garage al grezzo), l’altro a due 
piani con ingresso-soggiorno 
con camino, cucina, una camera, 
un bagno, piccolo sottoscala a p. 
terra e una camera e una soffitta 

a piano 1°. Corte esclusiva di 
pertinenza di mq. 400. Prezzo 
base Euro 89.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Lombardini Gubbio Via Don 
Giuseppe Diana c/o Centro 
Polifunzionale “I Tigli” in data 
29/12/17 ore 16:00. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Sandro Lombardini tel. 
0759920290. Rif. RGE 239/2007 
PE420710

GUBBIO - LOCALITA’ CASACCE 
- VIA EUGUBINA, SNC - Diritti 
di nuda proprietà su IMMOBILE 
ad uso residenziale edificato 
su tre piani: al piano terra un 
unico locale uso garage e vano 
sottoscale; al piano primo: 
vano soggiorno e pranzo, con 
disimpegno, angolo cottura 
e bagno; al piano secondo 
sottotetto: due camere, un 
bagno e ripostigli. Prezzo base 
Euro 141.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Bellucci Gualdo Tadino Viale 
dei Cappuccini, snc in data 
11/01/18 ore 15:30. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Bellucci tel. 0753741611 - 
3289584777. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Luisa Bellucci tel. 
075/3741611 - 3289584777. Rif. 
RGE 101/2015 PE432461

GUBBIO - LOCALITA’ LE SELVE 
- PONTE D’ASSI - Diritti di piena 
proprietà su TERRENI AGRICOLI 
E FABBRICATO DA CIELO a terra 
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da completare. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Serafini-Via 
Gramsci, 1/bis-Città di Castello 
in data 16/01/18 ore 16:30. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Serafini tel. 
0758522836. Rif. RGE 514/2009 
PE420372

GUBBIO - FRAZIONE PADULE - 
VIA MILANO, 5 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 
cucinino, disimpegno, soggiorno, 
tre camere, bagno e quattro 
terrazze, con locali uso soffitta al 
piano quarto, al grezzo, e locale 
uso fondo-autorimessa al piano 
terra, al grezzo. Prezzo base 
Euro 69.840,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Curzio 
- Piazzale Giotto n. 8 Perugia in 
data 10/01/18 ore 12:00. Offerta 
minima: Euro 52.380,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Tommaso 
Curzio tel. 07530927. Custode 
Giudiziario Dott. Filippo Farneti 
tel. 0759190425. Rif. RGE 
341/2005 PE422085

GUBBIO - FRAZIONE SAN MARCO, 
VIA CINQUE COLLI, 89 - Unità 
immobiliare destinata ad uso 
ABITAZIONE DA CIELO A TERRA 
costituita da tre piani fuori terra, 
composta di PT con ingresso, 
cottura, pranzo-soggiorno e 
fondo per una sup. commerciale 
di mq 64 ca; P1° con 2 camere 
da letto, disimpegno, bagno per 
una sup. commerciale di mq 
61,65; P2° costituito da 2 locali 
destinati a soffitta/ripostiglio e 
uno a w.c./lavanderia per una 
sup. commerciale di mq 61,65 
ca. Prezzo base Euro 78.000,00. 

Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maria Grazia Foiani, Via P. 
Rolli 3 Todi PG in data 24/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Grazia 
Foiani tel. 0758942308. Rif. RGE 
628/2011 PE422030

GUBBIO - LOCALITA’ SAN 
VITTORINO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI agricoli, 
OLTRE A MANUFATTI ad uso 
non residenziale, composti da 
terreni agricoli con consistenza 
complessiva, compreso il sedime 
delle costruzioni, di ha. 22.85.01, 
locale adibito a rimessa attrezzi 
della superficie di mq 90,20, 
porzione di locale adibito a 
rimessa attrezzi della sup. di mq 
8 e piscina. Prezzo base Euro 
93.375,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Monacelli 
Gubbio Via Don Giuseppe Diana 
c/o Centro Polifunzionale “I 
Tigli” in data 29/12/17 ore 16:30. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Monacelli tel. 
0759920290. Rif. RGE 69/2006 
PE420706

MAGIONE - LOCALITA’ 
CASENUOVE - VIA G. PASCOLI, 
13 - APPARTAMENTO al 
P.2° composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio con finestra. 
Garage al P.T. e soffitta al P.3°. 
Prezzo base Euro 106.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Rondini Perugia Corso 
Cavour, 20 in data 23/01/18 ore 
17:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Rondini tel. 075/5723352. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 244/2015 
PE422080

MAGIONE - LOCALITA’ SAN 
FELICIANO -STRADA DELLA 
ROCCA - LOTTO 1) Piena proprietà 
di FABBRICATO ISOLATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli con appartamento al piano 
terra, composto da ingresso, 
pranzo, cucina, w.c., 2 camere 
da letto, terrazzo perimetrale 
su due lati e coperto, con locale 
fondo al piano seminterrato e 
annesso terreno pertinente di 
3.970,00 mq circa in prevalenza 
adibito a parco. Prezzo base 
Euro 111.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Gabriele 
Rondini, C.so Cavour 20 Perugia 
in data 30/01/18 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Alessandra 
Arioti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriele Rondini 
tel. 075/5723352. Custode 
Giudiziario Ing. Mauro Moscetti 
tel. 3924475584. Rif. RGE 
679/2011 PE422042

MARSCIANO - LOC. CAMPAGNA, 
162 - LOTTO 1) Piena Proprietà 
per la quota indivisa di 5/15 
in capo ad un esecutato e per 
la quota indivisa di 2/15 in 
capo ad un altro esecutato su 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
maggiore consistenza, al PT. Le 
porzioni immobiliari in oggetto 
presentano ingresso comune 
e si compongono, al P2°, di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno in discreto stato 
conservativo/manutentivo e n. 
3 stanze in precarie condizioni 
strutturali, il tutto per una sup. 
calpestabile pari a mq 83,87 
ca; al PT, di due locali adibiti a 
cantina di complessivi mq 21,94 
ca, anche questi in pessimo 
stato conservativo. Prezzo base 
Euro 10.368,00. Offerta minima: 
Euro 7.776,00. LOC. CAMPAGNA, 
152 - LOTTO 2) Piena Proprietà 
per la quota indivisa di 10/15 
in capo ad un esecutato e per 
la quota indivisa di 1/15 in 
capo ad un altro esecutato su 
PORZIONE DI FABBRICATO al PT. 
L’unità immobiliare in oggetto, 
si compone di cucina, n. 2 
camere, disimpegno, bagno per 
calpestabili mq 53,78 ca al P1° ed 
di un locale di pertinenza ad uso 
cantina al PT di mq 45,36 ca. Lo 
stato conservativo/manutentivo 
è scadente vista anche la 

vetusta epoca di edificazione 
dell’immobile ed i materiali 
utilizzati che risultano al di sotto 
dell’ordinarietà. Prezzo base Euro 
14.175,00. Offerta minima: Euro 
10.632,00. LOC. CAMPAGNA, 159 
- LOTTO 3) Piena Proprietà per la 
quota indivisa di 5/15 in capo 
ad un esecutato e per la quota 
indivisa di 2/15 in capo ad un 
altro esecutato su MAGAZZINO 
facente parte di fabbricato di 
maggiore consistenza, al PT. 
L’unità immobiliare in oggetto 
si compone di un locale di 
calpestabili mq 30,71 ca al PT ed 
un locale di calpestabili mq 33,39 
ca al P1°. Il tutto in pessimo 
stato conservativo. Prezzo base 
Euro 4.860,00. Offerta minima: 
Euro 3.645,00. VOC. CERRO 
ALTO, SNC - LOTTO 4) Piena 
Proprietà per la quota indivisa 
di 5/15 in capo ad un esecutato 
e per la quota indivisa di 2/15 
in capo ad un latro esecutato 
su TERRENO EDIFICABILE, PT. 
Trattasi di due rate di terreno 
edificabile di sup. complessiva 
pari a mq 270 sui quali insistono 
due annessi in pessime 
condizioni di conservazione 
catastalmente classificati come 
magazzini (Categ. C/2). L’area 
risulta destinata dal Vigente 
P.R.G. come zona “B1” ossia 
“zone di completamento a bassa 
densità”. Prezzo base Euro 
2.552,00. Offerta minima: Euro 
1.914,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale D’Agata 
- Via Martiri della Resistenza 
141 - Spoleto in data 24/01/18 
ore 09:00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
D’Agata tel. 0743/224146. Rif. 
RGE 505/2010 PE422115

MARSCIANO - VIA UMBERTO 
I, 40 - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO al P3°, posto in 
zona centro storico, con annessa 
soffitta e terrazzo al P4°. Sup. 
commerciale complessiva di 
mq 135 ca. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Tarantino - Perugia Via dei 
Priori, 23 in data 09/01/18 ore 
12:00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Dario 
Tarantino tel. 0755725190. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 203/2012 
PE421454

MARSCIANO - VIA PIETRO 
MARONCELLI, 5 - Diritti di piena 
proprietà limitatamente alla 
proprietà superficiaria per 99 
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anni su APPARTAMENTO di 
civile abitazione a p. 4° di mq 80 
complessivi oltre a terrazzini di 
mq 14 e garage a p. terra di mq 
13. Prezzo base Euro 65.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maria Grazia Foiani, Via P. 
Rolli 3 Todi PG in data 24/01/18 
ore 17:00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Grazia Foiani tel. 075/8942308. 
Custode Giudiziario Alessio 
Mancini tel. 075/5734511. Rif. 
RGE 286/2007 PE422054

MASSA MARTANA - FRAZIONE 
COLPETRAZZO - P.ZZA PADRE 
BERNARDINO, 85 - Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
ubicato su due livelli, Piano terra 
e primo, composto da tre vani utili 
ed accessori. Prezzo base Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Caporicci-
Foligno-Via Monte Acuto, 49 
in data 17/01/18 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 25.875,00. 
G.E. Dott.ssa Alessandra Arioti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Custode 
Giudiziario Rag. Luigi Menghini 
tel. 075/8989457 - 075/8989242. 
Rif. RGE 197/2012 PE432890

MONTONE - VIA CASE SPARSE, 5 
- Piena proprietà di 2 FABBRICATI 
RURALI con terreni pertinenziali 
e piscina. Il fabbricato 
principale si eleva su 3 piani 
fuoriterra e solaio di copertura 
per complessivi 21,5 vani. Il 
fabbricato secondario si eleva 
per 2 piani fuori terra, oltre solaio 
di copertura e piano seminterrato 
per complessivi 10,5 vani. Prezzo 
base Euro 806.625,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 18/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 
75% del prezzo base. G.E. 

Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Serafini tel. 
0758522836. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 257/2015 PE421786

MONTONE - VIA G. POLIDORI, 
10 - Piena proprietà di UNITA’ A): 
CIVILE ABITAZIONE composta 
da PT con locale fondo, 
ingresso, vano scale, e al P1 con 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera 
e salone; al P1 con ingresso, 
cucina, ripostiglio, salone, 
bagno. UNITA’ B): MAGAZZINO a 
PT costituito da vano scale non 
più accessibile. UNITA’ C): civile 
abitazione costituita da accesso 
dal salone al P1 dell’unità imm. 
A), al P1 ribassato con vano 
scale, disimpegno, due camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
118.750,00. Vendita senza 
incanto in data 10/01/18 ore 
17:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessia Pula tel. 07536745. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 513/2014 
PE421765

NOCERA UMBRA - LOCALITA’ 
PALOMBARA, SNC - Piena 
proprietà su FABBRICATO 
RURALE da ripristinare alla 
destinazione d’uso assentita 
e da demolire in parte, della 
superficie coperta di 440 mq, 
elevato su due livelli, costituito 
da piano terra con cucina e 
ripostiglio con accessi plurimi 
dall’ esterno, 8 camere doppie 
con bagno, camera con bagno 
destinata alla guardiania, locale 
per la somministrazione di cibi 
e bevande; piano primo con 
una camera doppia con bagno, 

una camera singola con bagno 
e piccolo disimpegno. Prezzo 
base Euro 56.160,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Bonanni Perugia Via Bartolo, 
10-16 in data 31/01/18 ore 12:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Alessandra 
Arioti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Benedetta 
Bonanni tel. 0755722661. Rif. 
RGE 619/2011 PE422058

PANICALE - VIA COLGIORDANO 
VECCHIO, 10 - PORZIONE 
IMMOBILIARE posta al primo 
piano di un edificio per civili 
abitazioni, articolato su tre piani 
fuori terra a struttura mista 
(cemento armato e mura tura 
portante) con copertura a tetto. 
L’appartamento è composto 
da due camere da letto, una 
cucina-tinello, un wc, una sala da 
pranzo e un corridoio. Dal primo 
ballatoio della scala comune è 
possibile immettersi nella corte 
retrostante. Il garage comunica 
con il vano scala condominiale 
e presenta un divisorio che 
delimita il locale lavanderia. 
Prezzo base Euro 102.190,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Ramunno Perugia Piazza 
Alfani, 4 in data 17/01/18 ore 
16:00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ilaria 
Ramunno tel. 0755730195. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 28/2016 
PE422041

PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
- FRAZIONE LOC. SAN DONATO 
- VIA DELL’ARATRO, 1 - Piena 
proprietà su A) TERRENO di 
mq 354; B) APPARTAMENTO, 
di mq 194,28, composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
disimpegno/ingresso, bagno, 
centrale termica al piano T e 
soffitta posta al piano 2°; C) 

GARAGE al piano T di mq 18. 
Prezzo base Euro 49.737,63. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Berretta - 
Perugia, Via XX Settembre 74 
in data 11/01/18 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Berretta tel. 07535276. Custode 
Giudiziario Dott. Piero Costantini 
tel. 0755005483 - 3473664373. 
Rif. RGE 450/2009 PE421437

PERUGIA - VIA CANTAMERLO, 
16 - MONOLOCALE mq 35, con 
angolo cottura, wc, lavabo, bidet, 
doccia a pavimento, impianto 
Tv, telefonico, citofonico, 
riscaldamento con unità tipo 
pompa di calore, impianto di 
illuminazione sottotraccia. 
Altezza interna di m 1,85. Prezzo 
base Euro 20.736,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Pettirossi - Perugia - Via 
G.B.Pontani, 14 in data 18/01/18 
ore 16:00. Offerta minima: 
Euro 15.552,00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Valentina Pettirossi tel. 
0755008600. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 50/2007 PE421135

PERUGIA - LOCALITA’ CASA DEL 
DIAVOLO - STR. TIBERINA NORD, 
249 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO AL 2° PIANO di 
vani 7,5 e mq. 139. Oltre Quattro 
locali accessori a p. terra con 
ripostiglio e tettoia a p. 1° con 
funzione di copertura dei locali 
sottostanti. Tali locali di mq. 126, 
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di pertinenza dell’abitazione, non 
risultano accatastati. Prezzo 
base Euro 56.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 18/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 
75% del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Stangoni 
tel. 075/8000991. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 133/2012 PE421373

PERUGIA - FRAZIONE CASTEL 
DEL PIANO - VIA DELL’ARMONIA, 
102 - PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte di un fabbricato, 
costituita da appartamento posto 
ai piani terra e primo, composto 
da corte, ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio al 
piano terra; due camere e wc al 
piano primo; oltre a garage con 
circostante corte pertinenziale. 
Diritti di 1/2 su area urbana. 
Prezzo base Euro 51.840,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Rondini Perugia Corso 
Cavour, 20 in data 19/01/18 ore 
17:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Rondini tel. 075/5723352. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 487/2010 
PE422065

PERUGIA - FRAZIONE 
FRATTICIOLA SELVATICA - 
VIA MONTE SUBASIO - Piena 
proprietà su ABITAZIONE al 
piano 2° con annessi vari locali al 

piano terra, ammezzato e primo 
sottostrada oltre soffitta al piano 
sottotetto al grezzo. Prezzo 
base Euro 62.403,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Trappolini Perugia Corso Cavour, 
20 in data 26/01/18 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Trappolini 
tel. 075/5723352. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Bevilacqua tel. 075/5868517. Rif. 
RGE 259/2006 PE422071

PERUGIA - STRADA MACELLO 
CARDETO - S. MARTINO 
IN COLLE, 1 A BIS 6 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra facente parte di un immobile 
plurifamiliare per civile abitazione 
composto da soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, tre camere, 
disimpegno, w.c. e bagno; 
oltre fondo e garage. Prezzo 
base Euro 143.842,00. Vendita 
senza incanto c/o St. Comm. 
Trib. Pastore Piselli Damiani via 
Cimarosa 50/a San Sisto Perugia 
in data 19/01/18 ore 10:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Damiani 
tel. 0755272098. Custode 
Giudiziario Dott. Luca Damiani 
tel. 075/5272098. Rif. RGE 
284/2015 PE432901

PERUGIA - VIA GUERRA, 19 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO posto 
al piano terzo di edificio 
condominiale, composta da 
ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, n. 2 camere, 
n. 1 cameretta, n. 1 bagno ed un 
wc, n. 1 terrazzo per complessivi 
calpestabili mq 74,00 ca. oltre ad 
un posto auto coperto al piano 
interrato di catastali mq 13,00. 
Prezzo base Euro 91.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Caporicci-Foligno-Via 

Monte Acuto, 49 in data 17/01/18 
ore 17:00. Offerta minima: Euro 
68.850,00. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Riccardo Caporicci tel. 
074220056. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 2/2014 PE432891

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
FELCINO - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 35 - APPARTAMENTO 
costituito al piano terzo da 
cucina, soggiorno, due camere, 
un bagno ed un disimpegno oltre 
al terrazzo, mentre il quarto piano 
è costituito da n.3 locali adibiti a 
soffitta, il tutto oltre ad un piccolo 
fondo a piano terra. La superficie 
catastale è di complessivi mq 
111, (mq 105 escluse le aree 
scoperte). Prezzo base Euro 
38.251,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
D’Agata - Viale Martiri della 
Resistenza 141 - Spoleto in 
data 24/01/18 ore 11:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela D’Agata tel. 
0743/224146 - 0743/223046. Rif. 
RGE 155/2015 PE422100

PERUGIA - VIA LOC. BALANZANO 
- VIA MENCHINO SBRENA, 
12/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
che si sviluppa su tre livelli 
fuori terra, piano terra, piano 
primo, soffitta e piano interrato, 
un locale con destinazione 
d’uso garage-rimessa per una 
superficie netta di mq. 27,72. 
Prezzo base Euro 352.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
dei Notai Associati Brunelli-
Fanfani-Arrivi-Brufani-Bertotto in 
Perugia, Via Martiri dei Lager n. 
78 in data 28/12/17 ore 09:30. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Sabina Orzella 
tel. 075-5731639 - 075-506601. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 79/2013 PE420632

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
PATTOLI - VIA MARTA, 23 - 
Diritti di piena proprietà su 
ABITAZIONE, vani 6,5, piano T- 
1-2; corte privata e box metallico, 
mq 10 piano T. Prezzo base 
Euro 161.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Manoni 
Perugia Corso Vannucci, 10 in 
data 11/01/18 ore 16:00. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annalisa Manoni 
tel. 075/5730294. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto 
Mercanti. Rif. RGE 492/2014 
PE420530

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
PATTOLI, 1/A - FABBRICATO ad 
uso abitazione con annesso, 
disposto su corpo staccato ed 
adibito a magazzino e stalle; 
manufatto destinato a ricovero 
animali da cortile. Prezzo base 
Euro 190.350,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Avv. Berretta - Perugia, Via XX 
Settembre 74 in data 18/01/18 
ore 10:30. Offerta minima: Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott.ssa Alessandra Arioti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Berretta 
tel. 07535276. Rif. RGE 430/2012 
PE432436

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
SAN GIOVANNI - VIA LUIGI 
CATANELLI, 2 - Piena proprietà 
di PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO a p. 
5° composto da ingresso-
disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno, wc, il tutto collegato 
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da disimpegno centrale. Due 
terrazzi rispettivamente di mq 
11 e mq 4. 3 garages a piano 
1° sottostrada di mq 16, mq 
15 e mq 13 circa. Prezzo base 
Euro 106.734,38. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Maria 
Grazia Foiani, Via P. Rolli 3 Todi 
PG in data 24/01/18 ore 17:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Grazia Foiani tel. 
0758942308. Rif. RGE 45/2004 + 
50/2004 PE421991

PERUGIA - FRAZIONE PONTE 
SAN GIOVANNI - VIA PONTE 
VECCHIO - Piena proprietà di un 
MINI APPARTAMENTO, al piano 
terra di un fabbricato composto 
da cucina di 17,80 mq, scala 
interna di 3,60 mq e bagno, di 4,10 
mq e di un’altra unità immobiliare 
al piano seminterrato, accessibile 
unicamente da una scala interna 
e composta da fondo principale 
di 16,50 mq , fondo secondario 
di 4,20 mq, bagno di 2,90 mq 
, porticato di 7,80 mq e corte 
esterna esclusiva di 25,00 mq. 
Prezzo base Euro 33.192,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Elisei Foligno 
Via Sportella Marini, 7 in data 
29/12/17 ore 18:30. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Novella Elisei 
tel. 0742/342111. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Novella 
Elisei tel. 0742342111. Rif. RGE 
450/2015 PE420559

PERUGIA - FRAZIONE PONTE 
SAN GIOVANNI, VIA CATANELLI 
N.102 - LOTTO 2) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO al piano II, 
composto da locale soggiorno 
con angolo cottura, zona notte 
con corridoio-disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, un 
bagno, il tutto per una sup. utile 
complessiva di circa mq 66,00. 
Prezzo base Euro 47.150,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Pula Perugia Via Colle del 
Vento, 9 in data 15/01/18 ore 
17:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia Pula tel. 
07536745. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 268/2014 PE421766

PERUGIA - STRADA RANCOLFO- 
VALCAPRARA N. 18 - Piena 
proprietà su VILLINO in pietra 
a due piani (terra e primo) 
con annessa area cortiva di 
proprietà esclusiva. Il fabbricato 
è costituito: al piano terra da 
5 locali ad uso fondo, muniti 
di impianto idrico, elettrico, 
di riscaldamento e igienico 
sanitario su cui sono ricavate 
3 camere di cui 2 con bagno e 
wc; al piano primo da soggiorno, 
cucina, 4 camere, bagno e wc; 
superficie calpestabile mq 134 
per piano. Corte esclusiva di 
mq 1135 con 2 silos. Prezzo 
base Euro 250.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Ferraro Perugia Via della 
Pallotta, 5/i in data 16/01/18 ore 
12:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Rosaria 
Ferraro tel. 07536260. Rif. RGE 
258/2012 PE421410

PERUGIA - VIA RUGGERO 
D’ANDREOTTO, 9 - 
APPARTAMENTO al piano quarto 
della superficie commerciale 
di 142,87 mq composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
disimpegni, corridoio, quattro 
camere, un bagno e due terrazzi 
il tutto in buone condizioni 
generali di manutenzione. 
Prezzo base Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Camponetti 
(Ceccarelli) - Perugia - Via XIV 
Settembre, 73 in data 17/01/18 
ore 17:00. Offerta minima: Euro 
151.875,00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Camponetti tel. 0755055966. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 159/2009 
PE432900

PERUGIA - STRADA SETTEVALLI 
- PILA - LOTTO 1) Piena proprietà 
di PORZIONE DI FABBRICATO 
con destinazione mista 
costituito da 5 fondi al piano 
terra, appartamento al piano 
primo (composto da ingresso-
soggiorno, n.2 cucine, studio, 
n. 3 camere, doppi servizi, n.1 
terrazzo) e sottotetto al piano 
secondo, oltre a diritti di ½ su 
corte pertinenziale circostante. 
Superficie commerciale 
complessiva di circa 300 mq. 
Prezzo base Euro 286.524,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Elisei Foligno 
Via Sportella Marini, 7 in data 
29/12/17 ore 18:30. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Novella Elisei 
tel. 0742/342111. Rif. RGE 
18/2013 PE420521

PERUGIA - VIA 
STROZZACAPPONI, 66/68 - 
LOTTO 3) Piena proprietà su 
APPARTAMENTO a p. 1° con 
accesso indipendente, composto 
da 6 vani ed accessori per mq. 185 
oltre lastrico solare circostante 
di mq. 205 con annessa 
sovrastante mansarda di mq. 43 
e ulteriori soffitte per mq. 120. 
Prezzo base Euro 117.936,00. 
VIA STROZZACAPPONI, 66 - 
LOTTO 4) Piena proprietà di 
LOCALE NEGOZIO a p. terra 
composto da locale vendita - 
esposizione, tre magazzini ed 
archivio e servizio igienico per 
mq. 84.Ufficio a p. terra, contiguo 
al negozio descritto composto 
da due locali, archivio e servizio 
igienico per mq. 80. Magazzino 
a p. seminterrato di mq. 133 ca. 
Prezzo base Euro 110.160,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Macellari Perugia 
Via Cacciatori delle Alpi, 16 in 
data 10/01/18 ore 15:00. Offerta 
minima: L’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo stabilito 
nell’ordinanza. G.D. Dott.ssa 

Arianna De Martino. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonello 
Macellari tel. 075/5735006. Rif. 
FALL 133/2012 PE422003

PERUGIA - LOCALITA’ 
TAVERNACCE - STRADA 
TIBERINA NORD 421/Z/25 
- Diritti di piena proprietà di 
APPARTAMENTO su due piani 
collegati da strada interna, 
composto da ingresso, 
soggiorno - cucina e bagno a p. 
terra e 3 locali sottotetto, bagno 
disimpegno e ripostiglio a p. 1°, 
della superficie interna di mq. 
104. Autorimessa a p. interrato 
di mq. 24. Corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 98.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Biancalana Perugia - C.so 
Vannucci, 10 in data 11/01/18 
ore 16:00. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michela Biancalana 
tel. 0755730294. Rif. RGE 
330/2011 PE421404

PERUGIA - VIA TEVERE, 12 - Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
al primo piano, articolato in 
zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, wc, camera e 
terrazzo oltre ad un garage di 
mq 15 al piano seminterrato 
e posto auto scoperto di mq 
11 al piano terra. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 18/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 60/2014 
PE421778

SIGILLO - VIA PETRELLI 
FULGENZIO, 27 - Piena proprietà 
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su APPARTAMENTO posto al 
piano 2° e sottotetto al 3° piano, 
di un edificio plurifamiliare. 
L’appartamento è composto da: 
corridoio, soggiorno, cucina, n.2 
bagni, ripostiglio e n.5 camere. 
La sup. commerciale del piano 
secondo è di circa 246,00 mq 
oltre un piccolo terrazzo di circa 
3, 70 mq. Piano terzo della sup. 
commerciale è dì circa 239,00 mq. 
Prezzo base Euro 240.422,50. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Guerrieri-Perugia-Via del 
Cotogno, 1 in data 10/01/18 
ore 17:00. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Guerrieri tel. 
0755723757. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 473/2013 PE421804

SPELLO - VIA GIOVANNI XXIII - 
Piena proprietà su PORZIONE DI 
UN FABBRICATO plurifamiliare 
composto da cucina, soggiorno, 
3 camere da letto, 2 bagni e un 
terrazzo al P.1°, oltre lavanderia 
e un fondo al P. seminterrato; 
diritti di 1/2 di piena proprietà 
su terreni annessi. Prezzo base 
Euro 105.754,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stangoni 
- Bastia Umbra Via Lenin, 28/2 
in data 18/01/18 ore 16:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Alessandra 
Arioti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. 
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 778/2012 PE421365

SPELLO - LOCALITA’ POETA - VIA 
DEGLI ULIVI, 4 - LOTTO 1) Diritti 
di piena proprietà (intera nuda 
proprietà + usufrutto generale 
vitalizio) su APPARTAMENTO a 
piano terra di palazzina isolata 
di complessivi mq. 75,70 con 
vano ripostiglio di mq. 6 avente 
accesso sia dall’esterno che 
dall’interno. Buono stato. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Miriano - Via M. Angeloni 
1/F - Perugia in data 19/01/18 
ore 11:00. Offerta minima: 
Euro 22.500,00. LOCALITA’ 
POETA - VIA DEGLI ULIVI, 
4 - LOTTO 2) Diritti di piena 
proprietà (intera nuda proprietà 
+ usufrutto generale vitalizio) su 
APPARTAMENTO a piano 1° di 
palazzina isolata, di mq. 104,90 
con lastrico solare adibito a 
terrazza di mq. 53 ca, in parte 
coperto da tettoia. Buono stato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Miriano - 

Via M. Angeloni 1/F - Perugia 
in data 19/01/18 ore 11:00. 
Offerta minima: Euro 45.000,00. 
G.E. Dott.ssa Alessandra Arioti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Miriano 
tel. 075/5007132. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Petterini 
tel. 0742/321334 - 335/6277190. 
Rif. RGE 561/2010 PE421382

TODI - VOCABOLO CRISPIANO, 
SNC - LOTTO 1) Insieme di 
FABBRICATI e Terreni siti in una 
zona paesaggistica di importante 
rilevanza. Prezzo base Euro 
1.168.000,00. Offerta minima: 
Euro 876.000,00. LOTTO 2) 
TERRENO Agricolo di Ha 0,2179. 
Prezzo base Euro 3.850,00. 
Offerta minima: Euro 2.887,50. 
LOTTO 3) FABBRICATI (cat. unità 
Collabenti) e terreni. Prezzo 
base Euro 5.650,00. Offerta 
minima: Euro 4.237,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Caporicci-Foligno-Via Monte 
Acuto, 49 in data 18/01/18 ore 
17:00. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Rif. RGE 
623/2012 PE432893

TODI - FRAZIONE ILCI, SNC 
- LOTTO 4) Diritti dell’intero 
usufrutto su PORZIONE 
DI FABBRICATO per civile 
abitazione, costituita da 
un’autorimessa al piano terra 
con servizio igienico, della sup. 
commerciale di mq 53 ca e 
su manufatto da cielo a terra, 
destinato a rimessa attrezzi, 
forno e pollaio, avente una sup. 
lorda di mq 26 ca. Prezzo base 
Euro 10.109,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Bufaloni 
Perugia Via Campo di Marte, 19 in 
data 18/01/18 ore 11:00. Offerta 
minima: Euro 7.582,00. G.D. Dott. 
Umberto Rana. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Ferruccio 

Bufaloni tel. 0755003790. Rif. 
FALL 54/2002 PE420630

TORGIANO - LOCALITA’ 
PONTEROSCIANO - VIA 
OLIVELLO, 30 - Piena proprietà 
su ABITAZIONE unifamiliare con 
terreno di pertinenza edificabile 
e fondo in muratura, composta 
da: piano terra con 4 vani di cui 
uno destinato a garage per mq. 
123,60 complessivi; piano 1° con 
abitazione di mq. 136,90 oltre 4 
terrazzi di mq. 28,.30 complessivi; 
piano sottotetto con soffitta di 
mq. 136,90. Vano scala e portico. 
Fondo in muratura di mq. 33 e 
terreno di pertinenza edificabile 
di mq. 923,00. Occupato. Prezzo 
base Euro 272.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Berretta - Perugia, Via XX 
Settembre 74 in data 04/01/18 
ore 10:30. Offerta minima: Euro 
134.189,33. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Berretta tel. 07535276. 
Rif. RGE 363/2007 PE420533

TUORO SUL TRASIMENO - VIA 
ANNIBALE CARTAGINESE, 
13 - APPARTAMENTO di civile 
abitazione vani 5. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Coscia 
Perugia Via Bruschi, 3 in data 
11/01/18 ore 16:00. Offerta 
minima: Euro 50.250,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Franco Coscia tel. 075826396. 
Rif. RGE 9/2016 PE422088

TUORO SUL TRASIMENO - 
LOCALITA’ CÀ DI GIANO - Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
posizionato al secondo ed 
ultimo piano di una sezione di 
fabbricato in adiacenza su due 
lati con altre proprietà composto 
da tre camere da letto, una 

cucina vivibile con camino ed 
angolo cottura, bagno e corridoio 
di servizio. Quota di 2/5 di 
terreno prospiciente l’abitazione 
di ca 1.625 mq. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Cesarini 
Perugia Via Cesare Caporali, 
23 in data 19/01/18 ore 11:00. 
Offerta minima: Euro 40.500,00. 
G.E. Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabrina Scentoni tel. 
3482423802. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 488/2014 PE421894

Avviso di vendita

PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
- VIA NATALE AMBROGI, SNC 
- TERRENO EDIFICABILE per 
attività industriale-artigianale 
+ autorimessa (o rimessa) e 
laboratorio artigianale ubicati 
all’interno del predetto terreno. 
Prezzo base Euro 32.568,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Commerciale Trib. Pastore 
Piselli Damiani - Loc. San Sisto 
- Via Cimarosa 50/a - Perugia 
in data 24/01/18 ore 18:00. 
Offerta minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Federico Pastore tel. 
0755272098. Rif. RGE 38/2006 
PE432902

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ASSISI - FRAZIONE PALAZZO - 
VIA MONTE OLIVETO - LOTTO 1) 
Piena proprietà di CAPANNONE 
artigianale con piano terra 
adibito ad ampio laboratorio, due 
bagni con antibagno, spogliatoio, 
due vani ufficio, due soppalchi 
uno a quota bassa adibito allo 
stoccaggio e l’altro ad uso 
ufficio. Prezzo base Euro 
58.971,24. FRAZIONE PALAZZO 
- VIA DELLA PINETA, 4 - LOTTO 



www.

Pagina 10

2) Diritti di proprietà pari a 10/20 
su PARTE DI FABBRICATO con 
annessa corte, avente fondi a p. 
sottostrada e appartamento a p. 
terra di vani 5,5 con piccolo 
terrazzo e tettoia. Prezzo base 
Euro 35.591,40. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Margiacchi - Perugia, Via Alessi 
35 in data 10/01/18 ore 12:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Margiacchi 
tel. 0755725385. Rif. RGE 
109/2008 PE421416

CITTA’ DI CASTELLO - VIA 
G.DI VITTORIO, 16 - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
a carattere artigianale/
commerciale e relativi uffici. 
L’immobile è costituito da 2 
blocchi, entrambi con struttura 
in cemento armato. Prezzo base 
Euro 305.998,48. VIA PIEMONTE, 
16 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
CAPANNONE PREFABBRICATO 
a carattere artigianale/
commerciale, con struttura in 
cemento armato ascrivibile agli 
anni ‘80 e copertura costituita da 
elementi in amianto. Comprende 
alcuni vani destinati a servizi, 
deposito e uffici. Prezzo base 
Euro 116.484,00. LOTTO 3) 
PORZIONE DI IMMOBILE A 
CARATTERE ARTIGIANALE/
COMMERCIALE composta da 2 
capannoni con struttura portante 
in cemento armato ascrivibile 
agli anni ‘80 e copertura con 
elementi in cemento amianto. 
Prezzo base Euro 216.732,64. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Mariotti - Città di 
Castello - Via Pierucci, 9 in data 
16/01/18 ore 16:00. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.D. 
Dott. Umberto Rana. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Simone Mariotti 
tel. 075/8521080. Rif. CP 
28/2012 PE432883

CITTA’ DI CASTELLO - VIA KARL 
MARX, 15 - Piena proprietà 
di Fabbricato costituito da 
un unico piano, diviso in due 
unità, una adibita a RIMESSA 
e l’altra a MAGAZZINO di 
deposito materiali vari, con 
rispettivo bagno ed antibagno. 
Superficie totale 397,50 mq 
oltre area di pertinenza. Prezzo 
base Euro 143.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 18/01/18 ore 
15:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 265/2015 
PE421354

CORCIANO - LOCALITA’ TAVERNE 
- VIA PALIMIRO TOGLIATTI, SNC 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, con 
giacitura perlopiù pianeggiante 
o lievemente declive che si 
sviluppa, in unico corpo di 
forma irregolare, per catastali 
mq 12.610. La collocazione 
territoriale è ottimale, in quanto 
il lotto risulta posizionato fronte 
strada (Via Palmiro Togliatti), 
nelle immediate vicinanze 
dei principali servizi primari e 
secondari, nonché facilmente 
raggiungibile dagli svincoli di 
“Corciano” e “Mantignana” del 
“Raccordo Autostradale n. 6 
Perugia - Bettolle”, dai quali 
dista rispettivamente km 2,8 e 
km 2,5 circa. Prezzo base Euro 
225.600,00. LOCALITA’ TAVERNE 
- VIA PALMIRO TOGLIATTI, 
75 - LOTTO 2) OPIFICIO a 
destinazione artigianale / 
commerciale, edificato nei primi 
anni ’70 ed; il tutto entrostante 
area di pertinenza esclusiva di 
catastali mq 10.820 tra coperto 
e scoperto, oltre a piccola rata 
di terreno di mq 540 (Part. 
n. 771), collocata all’esterno 
della recinzione e destinata ad 
ampliamento della sede stradale 
(Via Togliatti). La costruzione 
in oggetto risulta collocata 
all’interno di un comparto di 
maggiore consistenza, nel quale 
sono presenti numerosi opifici 
a destinazione industriale, 
commerciale ed artigianale, 
utilizzati già a pieno titolo, oltre a 
pochissimi lotti residui in corso di 
urbanizzazione e/o edificazione. 
L’ubicazione dell’immobile è 
strategica, in quanto il lotto 
risulta posizionato fronte strada, 
nelle immediate vicinanze 
dei principali servizi primari e 
secondari, nonché facilmente 
raggiungibile dagli svincoli di 
“Corciano” e“Mantignana” del 
“Raccordo Autostradale n. 6 
Perugia - Bettolle” dai quali 
dista rispettivamente km 2,8 e 
km 2,5 circa. Prezzo base Euro 
1.043.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Ragni 
Perugia P.S.Giovanni - Via B. 

Simonucci, 18 in data 20/12/17 
ore 12:00. G.D. Dott. Umberto 
Rana. Liquidatore Giudiziale Dott. 
Silvano Ragni tel. 0753724985. 
Rif. CP 58/2013 PE421921

GUALDO TADINO - VIA FLAMINIA, 
KM. 186 - LOTTO 1) IMMOBILE 
AD USO ARTIGIANALE e 
magazzini posto al piano 
seminterrato (locale open space 
ad esclusione di due piccoli 
locali uno ad uso magazzino ed 
uno ad uso bagno dotati di porta 
blindata - H = ml 470 -, doppia 
entrata carrabile con porte 
metalliche), consistenza mq 714. 
Prezzo base Euro 260.253,00. 
LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
UFFICIO, posto al piano primo 
(ingresso, disimpegno, n. 5 vani 
uso ufficio, bagno ed antibagno, 
ripostiglio, fornito di impianti 
idrico, elettrico, telefonico, 
termico con condizionamento ed 
impianto video di sorveglianza), 
consistenza 6 vani. Prezzo 
base Euro 121.581,00. LOTTO 
3) IMMOBILE AD USO UFFICIO 
posto al piano primo (ingresso, 
disimpegno, n. 5 vani uso 
ufficio, bagno ed antibagno, 
fornito di impianti idrico, 
elettrico, telefonico, termico con 
condizionamento), consistenza 
6,5 vani. Prezzo base Euro 
120.447,00. LOTTO 4) IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE ed 
artigianale, posto al piano terra 
(negozio, locale artigianale, 
ufficio, bagno ed antibagno, 
ripostiglio, fornito di impianto di 
climatizzazione), consistenza 
mq. 165. Prezzo base Euro 
163.377,00. LOTTO 5) IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE ed 
artigianale, posto al piano terra 
(negozio con vetrina fronte 
strada, locale artigianale, ufficio, 
bagno ed antibagno, impianto 
termico con condizionamento), 
consistenza mq. 161. Prezzo 
base Euro 173.178,00. 
LOTTO 6) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE ed artigianale, 
posti al piano terra (negozio 
con vetrina fronte strada, locale 
artigianale, ufficio, bagno ed 
antibagno, impianto termico con 
condizionamento). Prezzo base 
Euro 344.736,00. LOCALITA’ 
CARTIERA - LOTTO 7) VILLETTA 
A SCHIERA non ultimata 
disposta su tre piani (piano 
seminterrato: garage, cantina, 
fondo e vano scale; piano terra: 
cucina, pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazze; piano primo: tre camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
disimpegno) provvista di infissi 
esterni persiane in alluminio e 
finestre in legno dotate di doppio 
vetro, portoncino di accesso in 
legno massello con chiusure 

di sicurezza, predisposizione 
impianti generali e servizi igienici, 
area pertinenziale esterna con 
giardinetto esclusivo, recintato 
con ringhiera metallica, muretto e 
cancelletto pedonale di accesso, 
sul retro posto auto privato. 
Prezzo base Euro 125.752,00. 
LOTTO 8) VILLETTA A SCHIERA 
non ultimata disposta su tre 
piani (piano seminterrato: 
garage, cantina, fondo e vano 
scale; piano terra: cucina, 
pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazze; piano primo: tre camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
disimpegno) provvista di infissi 
esterni persiane in alluminio e 
fmestre in legno dotate di doppio 
vetro, portoncino di accesso in 
legno massello con chiusure 
di sicurezza, predisposizione 
impianti generali e servizi igienici, 
area pertinenziale esterna con 
giardinetto esclusivo, recintato 
con ringhiera metallica, muretto e 
cancelletto pedonale di accesso, 
sul retro posto auto privato. 
Prezzo base Euro 125.752,00. 
LOTTO 9) VILLETTA A SCHIERA 
non ultimata disposta su tre 
piani (piano seminterrato: 
garage, cantina, fondo e vano 
scale; piano terra: cucina, 
pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazze; piano primo: tre camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
disimpegno) provvista di infissi 
esterni persiane in alluminio e 
finestre in legno dotate di doppio 
vetro, portoncino di accesso in 
legno massello con chiusure 
di sicurezza, predisposizione 
impianti generali e servizi igienici, 
area pertinenziale esterna con 
giardinetto esclusivo, recintato 
con ringhiera metallica, muretto e 
cancelletto pedonale di accesso, 
sul retro posto auto privato. 
Prezzo base Euro 125.752,00. 
LOTTO 10) VILLETTA A SCHIERA 
non ultimata disposta su tre 
piani (piano seminterrato: 
garage, cantina, fondo e vano 
scale; piano terra: cucina, 
pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazze; piano primo: tre camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
disimpegno) provvista di infissi 
esterni persiane in alluminio e 
finestre in legno dotate di doppio 
vetro, portoncino di accesso in 
legno massello con chiusure 
di sicurezza, predisposizione 
impianti generali e servizi igienici, 
area pertinenziale esterna con 
giardinetto esclusivo, recintato 
con ringhiera metallica, muretto e 
cancelletto pedonale di accesso, 
sul retro posto auto privato. 
Prezzo base Euro 125.752,00. 
CORSO ITALIA - LOTTO 11) 
LOCALE USO STUDIO posto 
al primo piano di un palazzo 
storico, costituito da due vani ad 
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uso studio, sala di attesa, servizi 
igienici, vano accessorio. Fornito 
di impianti idrico, elettrico e gas 
autonomo, videocitofono, porte 
in legno massello, terrazzo con 
affaccio sulla piazza, infissi 
esterni con finestre e persiane in 
legno, portoncino di accesso in 
legno massello con chiusure di 
sicurezza, consistenza 2,5 vani. 
Prezzo base Euro 52.245,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
al sottotetto posto al secondo 
piano di un palazzo storico, 
costituito da vano scala interno, 
cucina, camera, bagno e soffitta. 
Fornito di impianti idrico, elettrico 
e gas autonomo, videocitofono, 
porte in legno massello, ampio 
terrazzo a tasca, infissi esterni 
con finestre e persiane in 
legno, portoncino di accesso 
in legno massello con chiusure 
di sicurezza. Presenta delle 
difformità urbanistiche, catastali 
e di proprietà da regolarizzare, 
consistenza 4,5 vani. Prezzo 
base Euro 53.460,00. LOCALITA’ 
FONTE GRAMACCIA - LOTTO 
13) TERRENO EDIFICABILE 
per insediamenti produttivi, 
pressoché pianeggiante, 
qualità seminativo, superficie 
mq. 3.360,00. Prezzo base 
Euro 23.733,00. LOTTO 14) 
TERRENO EDIFICABILE per 
insediamenti produttivi, 
pressoché pianeggiante, parte 
in massicciata e porzione di 
mq. 630 in battuto di cemento, 
interamente recintato con 
cordolo di cemento sormontato 
da rete metallica di m. 2.00, 
dotato di cancello carrabile di 
m. 6.00, superficie mq. 4.000,00. 
Prezzo base Euro 38.961,00. VIA 
TRENTO ALIMENTI, SNC - LOTTO 
15) TERRENO EDIFICABILE per 
residenziali in completamento, 
pressoché pianeggiante, in 
massicciata grossolana, di forma 
rettangolare, recintato su tre 
lati con cordolo ed inferriata ed 
il quarto lato con cordolo e rete 
metallica, fronte strada su due 
lati. Posto all’interno di un zona 
residenziale per una superficie 
di mq. 605 in zona B2.2 e mq. 
220 circa da destinarsi a viabilità 
pubblica. Prezzo base Euro 
39.285,00. Vendita senza incanto 
c/o Gubbio-PG-Via Don Giuseppe 
Diana Centro Polifunzionale I 
Tigli in data 21/12/17 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Per ulteriori informazioni si 
prega di contattare il Liquidatore 
Giudiziale: Dott. Sandro 
Lombardini tel. 075/9920290, 
fax 075/9006361, mail 
s.lombardini@primaconsulenze.
com, pec cp19.2014perugia@
pecconcordati.it, pec sandro.
lombardini@pec.commercialisti.
it. Rif. CP 19/2014 PE421936

PERUGIA - PIAZZALE GIOTTO, 
5 - LOTTO 1) Piena proprietà 
su APPARTAMENTO al P2° 
oggi utilizzato ad ufficio di sup. 
commerciale di mq. 181 ca e 
fondo al PT di sup. commerciale 
di mq. 13 ca. Prezzo base Euro 
243.194,40. VIA SAN TOMMASO 
D’AQUINO, 9-11 - PIAZZALE 
GIOTTO, 47 - LOTTO 2) Piena 
proprietà su immobili al P1° 
sottostrada ed al PT, attualmente 
utilizzati ad UFFICIO di sup. 
commerciale di mq. 260 ca. 
Prezzo base Euro 486.680,40. 
PIAZZALE GIOTTO, 28,29,30,31 
- LOTTO 3) Piena proprietà su 
LOCALI COMMERCIALI al PT tra 
loro in piena continuità di mq. 
107 ca di sup. commerciale con 
tre vetrine nel lato principale con 
affaccio sul piazzale centrale e 
due vetrine al lato posteriore e con 
una porzione al P1° sottostrada 
di mq. 41 di sup. commerciale 
destinata a magazzino dotata 
di bagno. Prezzo base Euro 
176.928,30. PIAZZALE GIOTTO, 
6 - LOTTO 4) Piena proprietà 
su immobile COMMERCIALE 
al PT di mq. 48 ca di sup. 
commerciale, composto da un 
unico vano con piccolo bagno 
di servizio. Prezzo base Euro 
66.484,80. PIAZZALE GIOTTO, 
1 - LOTTO 5) Piena proprietà su 
immobile COMMERCIALE al PT 
della sup. commerciale di mq. 54 
ca, composta di un unico vano 
con vetrina e dotato di servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
74.795,40. PIAZZALE GIOTTO, 
17/A - LOTTO 6) Piena proprietà 
su immobile destinato a 
MAGAZZINO realizzato al disotto 
del lastrico solare condominiale 
e adiacente alla scale di 
collegamento al parcheggio, 
della sup. commerciale di mq. 
128 ca ed articolato su due 
corpi contigui. Prezzo base 
Euro 46.656,00. PIAZZALE 
GIOTTO, 14,15,16 - LOTTO 7) 
Piena proprietà su immobile 
COMMERCIALE con tre ingressi 
e altrettante vetrine sul piazzale 
destinato a parcheggio e dotato 
di ulteriori vetrine sul lato del 
fabbricato ed una sul retro, della 
sup. commerciale di mq.108 ca, 
costituito da un unico locale 
con due bagni, ciascuno dotato 
di antibagno. Prezzo base Euro 
165.337,20. PIAZZALE GIOTTO, 
17 - LOTTO 8) Piena proprietà 
su immobile destinato a FONDO 
E MAGAZZINO realizzato al di 
sotto della rampa che scende ai 
garage, della sup. commerciale 
di mq. 57 circa. Prezzo base 
Euro 20.776,50. PIAZZALE 
GIOTTO, SNC - LOTTO 9) Piena 
proprietà su immobile destinato 
a MAGAZZINO dotato di piccolo 
bagno di servizio e realizzato al 

di sotto della rampa che conduce 
al piazzale medesimo e con 
accesso dal lato di questa, della 
sup. commerciale di mq. 45 ca. 
Prezzo base Euro 16.402,50. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Torrioli Perugia Piazza 
Italia, 9 in data 11/01/18 ore 
12:00. Offerta minima: L’offerta 
non è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
stabilito nell’ordinanza. G.D. 
Dott. Umberto Rana. Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Giuseppina 
Torrioli tel. 0755720853. Rif. CP 
46/2013 PE422049

UMBERTIDE - ZONA 
INDUSTRIALE MADONNA DEL 
MORO - VIA DEI CARRAI, 2 - 
Piena proprietà su CAPANNONE 
artigianale costituito da 
laboratorio, magazzino, deposito, 
spogliatoio, servizi, autorimessa, 
tettoia chiusa per una sup. di mq 
1461 ca al piano terra, oltre n.3 
unità abitative al piano primo, di 
cui una di mq 110 e le altre due 
di mq 125 ca; corte/piazzale 
circostante di mq 2640. Prezzo 
base Euro 529.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 18/01/18 
ore 16:30. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Arioti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 91/2016 
PE421771

UMBERTIDE - VIA PIAN DI 
BOTINE, 4 - Fabbricato al PT 
adibito ad OFFICINA riparazioni e 
revisione vetture, con magazzino 
e lavaggio di sup. comm. di mq 
168. Con ampia corte esterna per 
il transito e sosta autovetture, con 
accesso sulla strada principale 
di mq 2908. Prezzo base Euro 
339.840,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stangoni 
- Bastia Umbra Via Lenin, 28/2 
in data 18/01/18 ore 15:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. 
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 329/2014 PE421357

VALTOPINA - LOCALITA’ 
BALCIANO - LOTTO 1) 
Diritti di piena proprietà su 
CAPANNONE artigianale della 
sup. commerciale di mq 148 e 
su terreno in parte ad uliveto 
ed in parte a pascolo della sup. 
di Ha 1.18.99. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Studio Legale Avv. 
Miriano - Via M. Angeloni 1/F 
- Perugia in data 19/01/18 ore 
11:00. Offerta minima: Euro 
11.250,00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Miriano tel. 075/5007132. Rif. 
RGE 222/2012 PE421379

Terreni

CORCIANO – LOC. 
TAVERNE-ZONA IND.LE, 
SNC-PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO costituito da area 
pianeggiante situata lungo la 
S.S. 75 bis via P. Togliatti, di 
superficie pari a mq 34.266 con 
destinazione: CAI 2-aree per il 
commercio artigianato e piccola 
industria per mq. 22.290 Zs-
fasce di rispetto stradale per 
mq 3.389 Za-fasce di rispetto 
dei corpi d’acqua per mq 2.779 
Zona agricola E per mq 5.808. E 
stato presentato progetto Piano 
Attuativo di Iniziativa Privata 
del Comune di Corciano per 
la realizzazione di mq. 12.875 
di superficie coperta. Prezzo 
base Euro 1.520.640. Vendita 
senza incanto in Perugia, Via B. 
Simonucci, 18 in data 28/12/17 
ore 15:00. G.D. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato Dott. Sergio Freddio 
tel. 0755990671. Rif. CP 3/2013 
PE420496

GUALDO TADINO - VOC. CASE 
ALIBRANDI - VIA TAGINA, SNC 
- LOTTO 1) 5 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO - zone agricole E3 - 
pianeggianti, senza edificazioni, 
incolti e senza recinzioni. 
Superficie mq 10700. Prezzo 
base Euro 12.190,00. Offerta 
minima: Euro 9.142,50. SIGILLO 
- LOCALITA’ LA PUNTA, SNC - 
LOTTO 3) 2 APPEZZAMENTI DI 
TERRENO agricolo attualmente 
destinati alla coltivazione di 
legumi l’uno ed incolto l’altro. 
Superficie mq 7830. Prezzo base 
Euro 4.955,00. Offerta minima: 
Euro 3.716,25. Vendita senza 
incanto c/o Studio Di Cesare 
Foligno Via Santocchia, 71 in 
data 30/01/18 ore 18:00. G.D. 
Dott. Umberto Rana. Curatore 
Fallimentare Rag. Claudio Di 
Cesare tel. 0742670745. Rif. 
FALL 82/2011 PE422093
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CONDIZIONI DI VENDITA
• offerte di acquisto dovranno essere presentate in 
busta chiusa entro le ore 12 del giorno precedente 
la data della vendita. Sulla busta dovranno 
essere indicate le sole generalità di chi presenta 
l’offerta, che può anche essere persona diversa 
dall’offerente, il nome del professionista delegato e 
la data della vendita. Nessuna altra indicazione né 
numero o nome della procedura né il bene per cui 
è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- 
deve essere apposta sulla busta;
• il termine di versamento del saldo prezzo, nonché 
degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 
alla vendita è al massimo di 120 giorni dalla 
aggiudicazione.
• (Pagamento rateale)
• avuto riguardo all’importo del prezzo indicato, 
sarà possibile- previa autorizzazione del G.E.- il 
versamento rateale del prezzo entro il termine di 
12 mesi dalla aggiudicazione, in rate mensili di pari 
importo;
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; se l’offerente agisce quale legale 
rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 
allegato certificato del registro delle imprese da cui 
risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina 
che giustifichi i poteri;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di 
inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita, ridotto in 
misura non superiore ad 1/4;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della 
perizia di stima.
• 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 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. 
• all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità e codice fiscale dell’offerente, 
nonché due assegni circolari non trasferibili così 
intestati: “Esecuzione Immobiliare Nr../.. anno ... 
Tribunale di Perugia”, per un importo pari al 10 % 
del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto e al 20% del prezzo a titolo di spese 
salvo conguaglio. Ove l’offerta riguardi più lotti ai 
sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una 
sola cauzione e un solo fondo spese, determinata 
con riferimento al lotto di maggior prezzo;
• il termine di 120 per il versamento del saldo 
è il termine massimo: resta salva la possibilità 
per l’offerente di indicare un termine più breve, 
circostanza che verrà valutata dal delegato o dal 
giudice ai fini della individuazione della migliore 
offerta.
• l’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è 
tenuto a presentarsi nel giorno sopra indicato. 
In caso di mancata presentazione e se a offerta 
è la sola presentata per quel lotto il bene andrà 
comunque aggiudicato all’offerente non presente. 
In caso di presenza di altre offerte per il bene in 
questione si darà luogo ad una gara sulla base 
dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella 
formulata dall’offerente non presente.
• in presenza di unica offerta pari o superiore al 
prezzo base la stessa verrà senz’altro accolta; se 
l’offerta è inferiore al 75% del prezzo base indicato 
nell’ordinanza e non sono state presentate istanze 
di assegnazione ai sensi dell’art. 588 cpc, il delegato 
procederà all’aggiudicazione all’offerente solo se 
ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire 
un prezzo superiore con una nuova vendita;
• in caso di più offerte valide (intendendosi valida la 
offerta al ribasso fino al limite del 25°/o di ribasso 
rispetto al prezzo base indicato in ordinanza), si 
procederà a gara sulla base della offerta più alta. In 
caso di più offerte il G.D. inviterà gli offerenti ad una 
gara sull’offerta più alta. 
• Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, 
a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto 
senza che nel tempo stabilito preventivamente dal 
delegato vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza 
di adesione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto 
la migliore offerta (valutata in termini non solo di 
prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo 
prezzo);
se le offerte sono tutte equiparabili allora si 

aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo;
• qualora il prezzo indicato nella migliore offerta od 
in quella depositata per prima sia inferiore al valore 
dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita e 
siano state presentate istanze di assegnazione 
a norma dell’art. 588 c.p.c., non si farà luogo alla 
vendita ma si procederà alla assegnazione;
• in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 
versamento del saldo prezzo nel termine indicato 
in offerta, ovvero, in mancanza, entro 120 giorni 
dalla aggiudicazione (fatta salva l’ipotesi di 
versamento rateale). In caso di inadempimento, la 
aggiudicazione
sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto 
versato a titolo di cauzione. Lo stesso avverrà 
nell’ipotesi in cui, autorizzato il pagamento rateale, 
l’aggiudicatario non versi anche una sola rata entro 
dieci giorni dalla scadenza del termine;
• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 
attive e passive; che la vendita è a corpo e non a 
misura; che eventuali differenze di misura non 
potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 
• la vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 
qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, 
mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad 
esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle 
leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso 
e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per 
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 
comunque non evidenziati in perizia, non potranno 
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto 
nella valutazione dei beni.
• l’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.
Se esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese 
dell’aggiudicatario, a cura del professionista 
delegato; che se occupato dal debitore o da terzi 
senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario.
• ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario.
• per tutto quanto qui non previsto si applicano le 
vigenti norme di legge.
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