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Abitazioni e box

MIRANDA (IS) – LOCALITÀ 
CITERNA-STRADA PROVINCIALE 
PER MIRANDA- LOTTO UNICO 
composto dai seguenti beni 
facenti parte di un fabbricato 
con annessa corte di terreno 
e con accesso dalla Strada 
Provinciale per Miranda: 1) diritto 
di nuda proprietà pari a 1/1 su 
appartamento al piano primo 
destinato a civile abitazione 
composto da cucina, soggiorno, 
tre camere, due bagni e balconi; 
2) diritto di nuda proprietà 
pari a 1/3 su appartamento al 
piano terzo (soffitta) composto 
da un grosso ambiente non 
compartimentato per una 
superfice calpestabile di circa 125 
mq. Prezzo base Euro 61.667,00 
(sessantunomilaseicentoses 
santasette/00). Vendita senza 
incanto (prima asta) 31/10/2018, 
ore 17.00, eventuale incanto 
15/11/2018, ore 17.00 G.E. 

Dott Bellisario Cobianchi. 
Professionista Delegata alla 
vendita e custode dei beni 
Avv. Antonella Spaziano cell. 
328966178, email: antonella.
spaziano@gmail.com. Rif. RGE 
6/1999 Trib. di Isernia. Ulteriori 
e maggiori informazioni del 
presente avviso sono reperibili 
altresì sui portali pvp.giustizia.it, 
www.astalegale.net e sul sito del 
Tribunale www.tribunalediisernia.
net. Rif. IA577539

RIONERO SANNITICO (IS) - 
LOCALITA’ PONTE PANASSUTTO 
- Intera proprietà dell’immobile 
censito al Catasto Fabbricati al 
foglio n. 60 part. 512 sub. 13 Cat. 
A/2 classe 2 vani 4,5 Superficie 
catastale mq 69 (rendita euro 
302,13). L’immobile in questione 
è un fabbricato che si sviluppa 
su due livelli situati al secondo e 
terzo (sottotetto) piano. Prezzo 
base Euro 24.954,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.715,50. 
Vendita senza incanto 25/10/18 

ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Katia 
Gravelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Katia Gravelli. Rif. RGE 
63/2016 IA577635

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

POGGIO SANNITA (IS) - 
LOCALITA’ PIANA DI SANTA 
MARIA SNC, ZONA INDUSTRIALE 

- CAPANNONE INDUSTRIALE 
prefabbricato con superficie lorda 
di circa mq. 3.952, con annesso 
piazzale a servizio esclusivo di 
circa mq. 5.205. Prezzo base Euro 
313.242,19. Vendita senza 
incanto 06/11/18 ore 18:00. G.D. 
Dott.ssa Michaela Sapio. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Sergio Ferreri tel. 0865903433. 
Rif. FALL 8/2010 IA578853
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. La prima asta è senza 
incanto e, nel caso in cui non venga formulata 
nessuna offerta, la seconda asta si svolge con 
incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, 
è ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la 
perizia di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente 
la vendita. Sulla busta ci deve essere un motto 
o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del 
giudice e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da 
quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà 
anche presentarsi alla udienza fissata per la 
vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime 
di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del Giudice Tutelare; i dati identificativi del bene 
per il quale l’offerta è proposta;  l’indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 
prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; 
tale indicazione non è necessaria in caso di 
vendita con incanto; le modalità ed il termine 
di pagamento del saldo prezzo, nonché degli 

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

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

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