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TRIBUNALE DI ENNA

Abitazioni e box

CAPIZZI (ME) - VIA ROMA, 25 - 
25/A - APPARTAMENTO in catasto 
al foglio 46, particella 266 sub 2, 
posto al 1° piano, cat. A/2, vani 4,5 
(superficie al lordo pari a 127 mq 
circa); composto da 3 vani più wc e 
cucina, classe energetica 
dell’edificio: C. Magazzino in 
catasto al foglio 46, particella 266 
sub 1, posto al piano terra, cat. 
C/2, superficie catastale mq.61 ( 
superficie al lordo della muratura 
103 mq), composto da due vani 
con annesso androne scala che 
collega con il piano superiore. 
Prezzo base Euro 99.056,25. 
Vendita senza incanto 14/04/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Nunzio Noto. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Giuseppe Falduzzi tel. 
0935630576. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Falduzzi. Rif. RGE 
33/2014 EN469758

ENNA (EN) - CONTRADA SANTA 
LUCIA - VILLA UNIFAMILIARE 
censito al NCEU del Comune di 
Enna al foglio 76, mappale 42 sub 
1, S1-T-1, cat. A/7, classe 3, vani 
12; notizie urbanistiche-edilizie: 
ricade in zona E del PRG vigente; 
l’immobile si trova in stato di 
abuso edilizio, l’immobile ad uso 
abitativo risulta appartente alla 
classe energetica G. Prezzo base 
Euro 795.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 28/02/18 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Evelia Tricani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Giangrasso. 

Rif. RGE 9/2007+25/2014 
EN500756

ENNA (EN) - VIA TORRE DI 
FEDERICO, 126 EX 88 - QUOTA 
INDIVISA PARI A 1/6 DI UN 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
costituito da un piano terra, da un 

primo e da un secondo piano, con 
una superficie lorda di circa 101,75 
mq. consistenza 5 vani. Prezzo 
base Euro 17.370,18. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/04/18 ore 16:30. G.E. Dott.
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ssa Evelia Tricani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Mancuso tel. 093524498. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Mancuso. 
Rif. RGE 12/2009 EN503168

PIAZZA ARMERINA (EN) - VIA 
ROMANO, 23 / 27 - LOTTO 1) 
FABBRICATO con ingresso dal 
civico n.27 della Via Romano, 
prospiciente sulla Via Milazzo, 
categoria A/2, classe 1, vani 12. 
Prezzo base Euro 50.980,16. 
Vendita senza incanto 11/04/18 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Evelia 
Tricani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Luigi Spinello. Rif. RGE 
106/1995 EN503298

PIETRAPERZIA (EN) - VIA 
SAN GIUSEPPE, 104/106/102 
- LOTTO 4) 1) PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO piano 
PT-P1-P2 categ. A/3 cl 1 vani 8 
r 2) proprietà del locale piano 
PT categ. A/5 cl 2 vani 1,5 3) 
proprietà del locale piano PT 
categ. A/5 cl 2 vani 1. Prezzo base 
Euro 41.251,99. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Evelia 
Tricani. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Grazia 
Fiorenza. Rif. RGE 100/1995 
EN500707

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

NICOSIA (EN) - VICOLO III POZZI 
FIERA, 2/4 - PIENA PROPRIETÀ 

DEL LOCALE COMMERCIALE 
ADIBITO AD UFFICIO, collocato al 
piano terra identificato al Catasto 
Urbano del Comune di Nicosia al 
foglio 82 particella 5546 sub 15, 
cat. C/1, classe 6, rendita 1.918,22, 
avente una superficie complessiva 
di circa mq. 98,00. Prezzo base 
Euro 117.000,00. 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 13/03/18 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Evelia Tricani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Liliano 
Muscarà. Rif. RGE 86/2015 
EN489905

PIAZZA ARMERINA (EN) - VIA 
MANZONI, S.N. - FABBRICATO 
destinato a supermercato ad 
unica elevazione fuori terra di mq 
757, con area comune esterna di 
mq 258 e corte antistante di mq 
162. Prezzo base Euro 270.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Evelia 
Tricani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angelo Trovato. 
Rif. RGE 13/1993 EN501706

Terreni

BARRAFRANCA (EN) - CONTRADA 
GALATI - LOTTO 1) ½ DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO, 
riportato al C.T. del Comune di 
Barrafranca (EN) alla partita 
15837, Fg. 45 partt - 158 
seminativo, cl. 4, are 50 ca 60, - 159 
seminativo, cl. 4, are 56 ca 30, - 160 
seminativo, cl. 4, are 65 ca 80, - 252 
seminativo, cl. 3, ha 1 are 55 ca 40, 
- 253 seminativo, cl. 3, ha 1 are 56 
ca 10, - 254 seminativo, cl. 3, ha 1 
are 41 ca 50. Prezzo base Euro 
9.724,73. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. LOTTO 3) 
PROPRIETÀ DEL TERRENO 
riportato al C.T. del Comune di 
Barrafranca (EN) alla partita 
16281, Fg. 45 partt - 184 
seminativo cl. 4, ha 1 are 33 ca 10, 
- 218 seminativo cl. 2, are 67 ca 20. 
Prezzo base Euro 6.225,57. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 10:00. 
PIETRAPERZIA (EN) - CONTRADA 
FEUDO ARCIERI - LOTTO 2) 1) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO 
riportato al C.T. del Comune di 
Pietraperzia (EN) alla partita 
15762, Fg. 95 partt - 58 seminativo, 
cl. 3, ha 4 are 08 ca 00, - 184 
fabbricato rurale are 01 ca 30; - 
208 mandorleto, cl. 3, are 11 ca 50, 
- 209 vigneto, cl. 3, are 11 ca 80, 2) 
½ della piena proprietà del terreno 
riportato al C.T. del Comune di 
Pietraperzia (EN) alla partita 
15762, Fg. 95 partt - 21 seminativo, 
cl. 3, ha 3 are 85 ca 20, - 183 
fabbricato rurale are 18 ca 00; - 
207 vigneto, cl. 3, are 24 ca 20. 
Prezzo base Euro 19.323,08. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Evelia Tricani. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Grazia Fiorenza. Rif. RGE 
100/1995 EN500708

BARRAFRANCA (EN) - LOTTO 1) 
TERRENI limitrofi censiti in Catasto 
Terreni al foglio 45, particelle 171, 
172, 319 e 320, estesi per 37.780 
mq, catastalmente censiti come 
seminativo. Prezzo base Euro 
6.816,00. Vendita senza incanto 
21/03/18 ore 12:00. PIAZZA 
ARMERINA (EN) - LOTTO 2) 
TERRENI limitrofi censiti in Catasto 
Terreni al foglio 153, particelle 
30, 31, 35 e 350, estesi per 4.950 
mq, catastalmente censiti come 
mandorleto e uliveto. Prezzo base 
Euro 1.308,00. LOTTO 3) TERRENO 
censito in Catasto Terreni al foglio 
153, particella 84 esteso per 1.000 
mq, catastalmente censiti come 
uliveto. Prezzo base Euro 251,00. 
Vendita senza incanto 21/03/18 
ore 12:00. PIETRAPERZIA (EN) 
- LOTTO 4) TERRENO censito 
in Catasto Terreni al foglio 95, 
particella 45 esteso per 43.000 
mq, catastalmente censiti come 
seminativo. Prezzo base Euro 
7.758,00. Vendita senza incanto 
21/03/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 

Evelia Tricani. Rif. RGE 28/2011 
EN501653

PIAZZA ARMERINA (EN) - 
CONTRADA RAMATA, SN - 
TERRENO esteso ha 1.37.80 ca, 
N.C.T. foglio 6, particelle 50 e 
81. Prezzo base Euro 41.006,70. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
07/03/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Evelia Tricani. Rif. RGE 43/2003 
EN500290

REGALBUTO (EN) - CONTRADA 
SPARACOLLO - PIENA PROPRIETÀ 
DEL TERRENO in catasto censito al 
foglio 18, particella 79, agrumeto 
di classe U, esteso are 91,40, R.D. 
€ 269,06 e R.A. € 110,93. Prezzo 
base Euro 8.250,00. Vendita 
senza incanto 14/03/18 ore 12:00. 
G.E. Dott. Nunzio Noto. Rif. RGE 
63/2008 EN500379

TRIBUNALE DI ENNA (Ex Nicosia)

Abitazioni e box
NICOSIA (EN) - VIA SANTA 
TERESA, 24 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ dell’ unità immobiliare 
24 censita al NCEU al foglio 82, 
particella 338 sub 4 e particella 
345 sub.1 cat. A/4, consistenza 5,5 
vani. Prezzo base Euro 39.520,00. 
Vendita senza incanto 20/03/18 
ore 12:00. G.E. Dott. Nunzio Noto. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felice Lo Furno. 
Custode Giudiziario Avv. Felice Lo 
Furno. Rif. RGE 38/2013 
NIC501297

NISSORIA (EN) - CONTRADA 
CORVO - LOTTO 1) Quota pari 
a 4/15 del FABBRICATO sito in 
Nissoria (En), C.da Corvo, piano T, 
censito al foglio 48, part. 780, cat. 
A/3, 4 vani, 78 mq., unitamente alla 
quota pari a 4/15 del terreno sito in 
Nissoria (En), C.da Corvo, foglio 48, 
part. 779, are 14,84:. Prezzo base 
Euro 2.025,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 
173 - LOTTO 2) Quota pari a 4/15 
del FABBRICATO piani T-1-2, foglio 
C/47, vani 8, 128 mq. Prezzo base 
Euro 4.512,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 



Newspaper Aste - Tribunale di Enna N° 30 / 2018

Pagina 3

75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/04/18 ore 12:00. 
G.E. Dott. Nunzio Noto. Rif. RGE 
53/2007+54/2007 NIC503461

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

NICOSIA (EN) - CONTRADA FIUME 
SALSO - PIENA PROPRIETÀ DI: 
CAPANNONE PER ALLEVAMENTO 
DI ANIMALI, con relativa corte, 
concimaia e paddock; terreno 
agricolo esteso are 87,96 
seminativo; magazzino-pagliaia. 
Prezzo base Euro 44.274,00. 
Vendita senza incanto 11/04/18 

ore 12:00. G.E. Dott. Nunzio Noto. 
Rif. RGE 18/2013+56/2014 
NIC501313

NISSORIA (EN) - VIA BACILLERI, 
1-1° - LOTTO 3) Quota pari a 
4/15 del FABBRICATO, piano 
T, cat. C/3 mq. 79, unitamente 
a quota pari a 4/15 del terreno 
42 centiare. Prezzo base Euro 
2.016,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75% 
del prezzo base. CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 175 - LOTTO 4) Quota 
pari a 4/15 del FABBRICATO, piano 
T, cat. C/1, mq. 51. Prezzo base 
Euro 2.698,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/04/18 ore 12:00. 
G.E. Dott. Nunzio Noto. Rif. RGE 
53/2007+54/2007 NIC503463

Terreni

GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) 
- CONTRADA POZZILLO - FONDO 
RUSTICO esteso nell’ intero Ha 

25.20.25, in catasto foglio 12 
particelle: 207 ex 7, 208 ex 7, 209 
ex 7, 210ex13, 211 ex 13, 96, 97, 
132, 139, 24, 135, 203 ex 136, 204 
ex 136, 205 ex 143, 206 ex 143, 
144. Prezzo base Euro 44.872,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
11/04/18 ore 12:00. G.E. Dott. 
Nunzio Noto. Rif. RGE 33/2006 
NIC500562

NICOSIA (EN) - CONTRADA 
SPERONE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ del fondo agricolo 
con annesso fabbricato censita 
in catasto al foglio 122 (ex part. 
180) oggi particella 241 estesa 
mq 3.120 e al NCEU al foglio 
122 particella 242 sub 1, cat C/2 
di mq 16 e part. 242 sub 2 cat. 
C/2 di mq 9. Prezzo base Euro 
12.960,00. Vendita senza incanto 
20/03/18 ore 12:00. G.E. Dott. 
Nunzio Noto. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Felice 

Lo Furno. Custode Giudiziario Avv. 
Felice Lo Furno. Rif. RGE 38/2013 
NIC501298

NISSORIA (EN) - CONTRADA 
SAN PAOLO - C.DA BAMMAURO 
BASCIANTE - LOTTO 5) Quota pari 
a 4/25 del TERRENO sito in, C.da 
San Paolo, are 1,68, unitamente 
a quota pari a 4/15 dei terreni 
siti C.da Bammauro Basciante, 
are 123,40. Prezzo base Euro 
671,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75% 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 12:00. 
G.E. Dott. Nunzio Noto. Rif. RGE 
53/2007+54/2007 NIC503462

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

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT 
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Caltanissetta - Via Sardegna, 17 - Tel. 0934-594901 / 345-0562005 
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese collegarsi al sito www.spazioaste.it

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

LOTTO VARI BOX DOCCIA, PORTA 
DOCCIA, RIVESTIMENTI PER 
BAGNI: progr.63 8 box doccia serie 
iberica up art.2522 circolari da cm 
90 marca Samo per il valore di € 
640,00 progr.64 3 box doccia art. 
6872 bordo laccato bianco juta da 
cm 90 marca Samo per il valore 
di € 270,00 progr.65 1 box doccia 
art. 6832 porta a soffietto laccato 
bianco juta cm 85 marca Samo 
per il valore di € 70,00 progr.66 
1 box doccia circolare vetro da 
cm 80 per il valore di € 90,00 
progr.67 1 box doccia circolare da 
cm 80 marca Samo per il valore 
di € 100,00 progr.68 1 box - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
125/2017 - Valore: 32.855,00€; 
Prezzo base: 32.855,00€; Rilancio 
minimo: 20,00€. Termine asta 
online 12.02.2018 ore 16:00

LOTTO SANITARI, ARREDO 
BAGNO, ACCESSORI: progr.11 
stufa pellet progressivo nr 11 
marca principessa per il valore 
di € 2.065,00 progr.12 mobiletto 
bagno laccato bianco 3 ante cm 
70x45 progressivo nr 12 per il 
valore di € 105,00 progr.13 mobile 
bagno con anta apribile marrone 
con rubinetto nel lavabo in vetro, 
specchio losanga troncata con 
gabinetto e bidet comprensivo 
degli accessori della rubinetteria 
progressivo nr 13 13/a-13/b-
13/c e 13/d marca Keller design 
(rubinetti) per il valore di € 2.412,00 

progr.14 lavabo in ceramica Bi - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
125/2017 - Valore: 23.079,00€; 
Prezzo base: 23.079,00€; Rilancio 
minimo: 20,00€. Termine asta 
online 12.02.2018 ore 16:00

LOTTO SANITARI. BOX DOCCIA, 
ACCESSORI ,ESPOSITORI: 
progr.32 lavabo a colonna in 
ceramica bianca con rubinetto, 
specchio rettangolare con cornice 
in vetro ondulato, bidet con 
rubinetti e gabinetto progressivo 
nr 32 marca Gessi (rubinetto) e 

nero (wc + bidet) per il valore di € 
722,00 progr.33 gruppo accessori 
bagno nr 4 pezzi, profilo tubolare 
progressivo nr 33 per il valore di 
€ 154,00 progr.34 mobile bagno 
in legno colore blu scurissimo 
antracite con lavabo in ceramica 
bianca, rubinetto acciaio e 
manico blu, ripiano in marmo 
colore avorio, S - Rif.: Registro 
generale esecuzione 125/2017 - 
Valore: 42.975,00€; Prezzo base: 
42.975,00€; Rilancio minimo: 
20,00€. Termine asta online 
12.02.2018 ore 16:00

LOTTO SANITARI, ARREDO 
UFFICIO, PC, STAMPANTE, 
CALCOLATRICE: progr.110 
lampadario vetro murano con 
6 bocce e 6 lampade ciascuno 
di diverso colore per il valore 
di € 1.750,00 progr.111 angolo 
postazione lavoro composto da 
1 scrivania ad angolo laminata 
con ripiano in vetro bordeaux, 
1 cassettiera laminata colore 
frassino composta da 2 cassetti 
su ruote, 1 cassettiera laminata 
colore frassino composta da 
3 cassetti, 1 libreria bassa a 4 
scomparti cm 80x80x40, 1 libreria 

alta laminata con nr 25 scomparti 
cm 180x180x40, 1 poltrona su 
ruote nera, 2 sedie nere, 1 L - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
125/2017 - Valore: 4.081,00€; 
Prezzo base: 4.081,00€; Rilancio 
minimo: 20,00€. Termine asta 
online 12.02.2018 ore 16:00

LOTTO FURGONE, SANITARI: 
progr.116 fiat scudo colore 
bianco targa dn 844 fa, libretto 
di circolazione bl 0990752, telaio 
zfa27000064162285 e vasca da 
bagno all’interno del cassone 
posteriore per il valore di € 
6.040,00 - Rif.: Registro generale 
esecuzione 125/2017 - Valore: 
6.040,00€; Prezzo base: 6.040,00€; 
Rilancio minimo: 20,00€. Termine 
asta online 12.02.2018 ore 16:00
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Tribunale di Enna

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunale.enna.it e www.
astalegale.net .
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono essere 
inoltrare via telefono chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583.

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 i 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
Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  
ogni  offerente dovrà presentare entro le ore 

12.00 del giorno precedente la vendita, presso 
la Cancelleria del Tribunale, o presso lo Studio 
del Professionista Delegato,  in busta chiusa, la 
propria offerta irrevocabile  in bollo unitamente 
ad un assegno circolare di importo pari al 10% 
del prezzo offerto quale cauzione, ed altro 
assegno circolar di importo pari 20% prezzo 
offerto per spese di vendita. Per l’intestazione 
degli assegni consultare l’ordinanza/avviso di 
vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di identità
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base
- il termine di versamento del saldo del prezzo, 
oneri, diritti e spese non superiore ai 60 giorni 
dall’aggiudicazione

L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni. 

Vendita con incanto 
Per partecipare alla vendita con incanto 
occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente l’incanto, presso la Cancelleria del 
Tribunale, o presso lo Studio del Professionista 

Delegato,   istanza di partecipazione in bollo, 
unitamente ad un assegno circolare di importo 
pari al 10% del prezzo offerto quale cauzione, 
ed altro assegno circolare di importo pari 
20% prezzo offerto per spese di vendita. 
Per l’intestazione degli assegni consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.

L’istanza di partecipazione deve contenere 
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di identità
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base
- il termine di versamento del saldo del prezzo, 
oneri, diritti e spese non superiore ai 60 giorni 
dall’aggiudicazione
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo 
della cauzione. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate offerte in aumento 
entro dieci giorni, se superiori di almeno un 
quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e 
previo versamento di cauzione pari al 20% del 
prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni. 


