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BAGNO A RIPOLI - LOCALITA’ 
PONTE A EMA - VIA PIANA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO 
DI IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano terra, primo 
e secondo di una unità immobiliare 
ad uso residenziale. Il piano terra 
è composto da piccolo ingresso 
e rampa di scale che conduce 
al piano primo dove si trova un 
unico ambiente costituito da 
soggiorno e angolo cottura, oltre 
una lavanderia, un ampio servizio 
igienico, una camera e un balcone 
lungo e stretto che costeggia 
tutta la facciata tergale. Al piano 
secondo, ricavato nel sottotetto 
si trova un ripostiglio, un ampio 
servizio igienico e due stanze 
sgombero di cui una si affaccia 
tramite parapetto al soggiorno/

cucina sottostante. La superficie 
lorda totale dell’immobile è pari 
a circa mq. 156,70. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 300.737,08. Vendita 
senza incanto in data 05/06/19 
ore 16:00. Offerta minima : 
Euro 225.552,81. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Mazza Giovanna. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nico 
Bricoli tel. 0571/22565. Custode 
Giudiziario Istituto vendite 
giudiziarie srl. Rif. RGE 498/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621778

BAGNO A RIPOLI - LOCALITA’ 
RIMAGGIO - VIA VERNALESE, 
19 E 19/A - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 

DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE (VILLINO TERRA-
TETTO) sviluppato su più piani 
(interrato, seminterrato, terreno 
e primo), composto da cantina 
al piano interrato, 2 cantine, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano seminterrato, 2 lavanderie, 
cucina, zona pranzo, disimpegno, 
bagno, camera, 2 soggiorni, altro 
disimpegno, bagno, 2 camere 
al piano terreno, disimpegno, 
bagno, camera e terrazzino al 
piano 1° per una superficie di 
circa mq. 293,58 e terrazza di 

circa mq. 2,16 oltre a resede di 
mq. 780,00 circa, a comune con 
altra unità immobiliare. Occupato 
da debitore/famiglia in corso di 
liberazione. Prezzo base Euro 
436.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Stefano Berti 
Firenze Borgo Pinti 80 Firenze in 
data 28/06/19 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 327.375,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Berti tel. 
055/2477635 - 055/245951. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 757/2014 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621412

BARBERINO DI MUGELLO 
- LOCALITA’ CITORNIANO 
- VIA DELLA MULINACCIA, 
39/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - TERRA-
TETTO PER CIVILE ABITAZIONE 
elevato su due piani fuori terra 
composto da soggiorno con 
angolo cottura al piano terreno 
e camera con bagno al piano 
primo, i due piani sono collegati 
da scala in legno, l’immobile 
è circondato su tre lati dalla 
resede esterna nella quale si erge 
querce secolare;era anticamente 
destinato a cappella padronale del 
più ampio complesso immobiliare. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
23/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 70.500,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Paolo Cianetti tel. 0571710090. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 308/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618497

BARBERINO DI MUGELLO - 
VIA GIOTTO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) UNITA’ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al primo piano 
del fabbricato condominiale, in 
buono stato di manutenzione, 
composto da ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, 
corridoio di disimpegno, W.C. 
bagno, camera e terrazza a 
lastrico solare. Occupato. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto in data 28/05/19 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 57.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Francesca Brazzini tel. 
055490053. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 676/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.

it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620489

BARBERINO VAL D’ELSA 
- PIAZZA TORRIGIANI, 1 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A MAGAZZINO/
DEPOSITO, costituito da un unico 
vano di forma quadrangolare di 
circa mq 15 lordi, posto al piano 
terreno con doppio ingresso. 
Trattasi di immobile recentemente 
ristrutturato, in buone condizioni 
di uso e manutenzione. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 14.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Filippo 
Firenzuoli Firenze Via Cavour 85 in 
data 21/05/19 ore 14:30. Offerta 
minima : Euro 10.687,50. VIA 
PIETRO BARTALINI, 2 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE, disposta 
su un unico piano terreno, così 
composta: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno-w.c e 
due camere. Trattasi di immobile 
recentemente ristrutturato, 
in buone condizioni di uso e 
manutenzione. Occupato da 
terzi con titolo. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. Filippo Firenzuoli 
Firenze Via Cavour, 85 in data 
21/05/19 ore 14:30. Offerta 
minima : Euro 67.500,00. PIAZZA 
TORRIGIANI, 2 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE, posta al 
piano primo di una palazzina 
condominiale così composta: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno-w.c. 
Trattasi di immobile recentemente 
ristrutturato, in buone condizioni 
di uso e manutenzione. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Filippo 
Firenzuoli Firenze Via Cavour, 
85 in data 21/05/19 ore 14:30. 
Offerta minima : Euro 48.375,00. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, posta al piano primo 
di una palazzina condominiale 
composta: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno-w.c. e piccolo ripostiglio. 

Trattasi di immobile recentemente 
ristrutturato, in buone condizioni 
di uso e manutenzione. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Filippo 
Firenzuoli Firenze Via Cavour, 85 in 
data 21/05/19 ore 14:30. Offerta 
minima : Euro 51.750,00. LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE, posta 
al piano primo di una palazzina 
condominiale così composta: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno-w.c. 
Trattasi di immobile recentemente 
ristrutturato e mai abitato, in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 
Occupato da terzi con titolo. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Filippo Firenzuoli Firenze 
Via Cavour, 85 in data 21/05/19 
ore 14:30. Offerta minima : Euro 
54.000,00. LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE, posta al 
piano primo di una palazzina 
condominiale così composta: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno-
w.c. e piccolo ripostiglio. Trattasi 
di immobile recentemente 
ristrutturato, in buone condizioni 
di uso e manutenzione. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Filippo 
Firenzuoli Firenze Via Cavour, 85 in 
data 21/05/19 ore 14:30. Offerta 
minima : Euro 56.250,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Firenzuoli tel. 
055/3841971. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 135/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619808

CAMPI BISENZIO - VIA 
COLOMBINA, 152 - FABBRICATO 
TERRA-TETTO UNIFAMILIARE 
su due piani fuori terra collegati 
da scale interne, composto: 
al pian terreno da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio-
sottoscala e centrale termica 
accessibile dal resede esclusivo 
tergale; al piano primo da tre 
camere oltre disimpegno, 
bagno, ripostiglio nonché 
ampia soffitta non praticabile 
collegata all’appartamento da 
botola dotata di scala retrattile. 
Immobile sprovvisto di impianto 
di depurazione, necessita 
di realizzazione impianto 
smaltimento liquami previa 
apposita pratica edilizia; stato di 
manutenzione mediocre; assenza 
di certificazioni di conformità 
impianti. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
155.250,00. Vendita senza incanto 
c/o presso studio Avv. Albarosa 
Porrari - Firenze Via Erbosa 159 in 
data 28/05/19 ore 17:30. Offerta 
minima : Euro 116.437,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Albarosa Porrari 
tel. 055/6580133. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 682/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618499

CAMPI BISENZIO - VIA DI SAN 
QUIRICO, 288 - APPARTAMENTO 
PER USO DI CIVILE ABITAZIONE 
di tipo economico e posto auto 
coperto piani terzo e quarto di 
fabbricato urbano condominiale. 
Composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura e bagno al piano terzo e da 
un vano oltre piccolo terrazzo al 
piano quarto, con accesso tramite 
scale interna. E’ compreso nel 
lotto posto auto coperto al piano 
terra del fabbricato condominiale. 
Superficie appartamento mq 
49,21 posto auto mq 14,15. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 67.650,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Marco Rossi 
Firenze Via Maragliano 102 in 
data 28/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 50.737,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Rossi tel. 
055/354191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 760/2013 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
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it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620172

CAMPI BISENZIO - VIA SAN 
GIUSTO, 260 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo di un più ampio edificio 
residenziale che risulta composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
con accesso al balcone, ripostiglio 
finestrato, disimpegno zona notte 
due camere e servizio igienico 
finestrato. Occupato. Prezzo 
base Euro 158.840,00. Vendita 
senza incanto in data 12/06/19 
ore 15:00. Offerta minima : 
Euro 119.130,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 8198/2018 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621367

CASTELFIORENTINO - VIA 
SAMMINIATESE 100 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, E 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AD USO AGRICOLO 
non comunicante con l’abitazione. 
L’abitazione è composta da 3 piani 
fuori terra più un vano di sbratto 
sottotetto. Occupato senza titolo. 
Prezzo base euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
27/05/19 ore 11:00. offerta 
minima : euro 105.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Paqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Luca Biagini Tel. 
057153301. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 631/2015 
informazioni su sito internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (a cura di astalegale.
net s.p.a. tel 075/5005080).
FIR620210

GAMBASSI TERME - LOCALITA’ 
PONTE ALLE FORMICHE - VIA 
RUGGERO GRIECO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto al 
secondo e ultimo piano, composto 
da ampio soggiorno con balcone, 
disimpegno, cucina abitabile con 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e due camere. Box auto di mq. 

27. Libero. Prezzo base Euro 
71.237,19. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Berti 
Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 
18 in data 23/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 53.427,89. 
CASTELFIORENTINO - LARGO 
BOCCHERINI, 4 E 2 E 2A - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
FONDI, UN LABORATORIO ED UN 
MAGAZZINO posti a piano terra di 
condominio, tra loro comunicanti 
e in parte semi- interrati. Libero 
(occupato a titolo gratuito). 
Prezzo base Euro 72.134,11. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Berti Fucecchio P.zza 
dei Seccatoi, 18 in data 23/05/19 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
54.100,58. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franco Berti tel. 
057122326. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 355/09+51/10 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619992

CASTELFIORENTINO - FRAZIONE 
CASTELNUOVO D’ELSA - VIA 
G. D’ANNUNZIO, 2/A - PIENA 
E INTERA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE USO 
RESIDENZIALE di tipologia 
seriale, posta a piano primo oltre a 
ripostiglio ed accessorio comune 
a piano terra. L’appartamento si 
compone di cucina, pranzo, due 
camere, piccolo disimpegno, wc 
doccia. Mq. 50. Libero. Prezzo 
base Euro 34.425,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Pinarelli Firenze Via Bovio, 
30 in data 23/05/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 25.819,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Pinarelli tel. 
0552337495. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 354/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619998

CASTELFIORENTINO - VIA 
FORESE ADIMARI, 13/A - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al primo piano di più 
ampio edificio composto da sei 
vani compresa cucina, oltre a 
servizio igienico ed accessori. L’ 
appartamento è stato frazionato 
in due distinte unità con ingressi 
indipendenti della superficie di 
45 mq ciascuno. Libero. Prezzo 
base Euro 28.835,51. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 

Avv. Berti Fucecchio P.zza dei 
Seccatoi, 18 in data 06/06/19 
ore 15:30. Offerta minima : Euro 
21.626,63. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franco Berti tel. 
057122326. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 616/2010 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621426

CASTELFIORENTINO - FRAZIONE 
PETRAZZI, VIA CIURINI, 62/64 
- LOTTO 1) LABORATORIO 
ARTIGIANALE composto da 
una corpo centrale con soffitto 
a volta, finestrature alte, servizio 
igienico, vano uso ufficio ed 
accessori. Nel lotto è compreso 
un piccolo manufatto in muratura 
uso vano tecnico. Occupato da 
terzi senza titolo locato a terzi 
con disdetta del contratto. Prezzo 
base Euro 109.125,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Marmugi Empoli P.zza Guido 
Guerra, 52,c in data 29/05/19 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 81.850,00. FRAZIONE 
PETRAZZI, VIA CIURINI, 64 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, servizio igienico e piccolo 
ripostiglio; al piano ammezzato 
è presente una camera da letto. 
occupato da debitore/famiglia 
da ritenersi libero. prezzo base 
euro 58.000,00. vendita senza 
incanto c/o studio Dott. Marmugi 
Empoli P.zza Guido Guerra, 52,c 
in data 29/05/19 ore 11:30. 
Offerta minima : euro 43.500,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandro Marmugi tel. 
0571993505. Custode Giudiziario 
istituto vendite giudiziarie 
di Firenze. rif. rge 160/2010 
informazioni su sito internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (a cura di astalegale.
net s.p.a. tel 075/5005080).
FIR620510

CASTELFIORENTINO - VIA 
SAN LORENZO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 

IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE (A/4) posta 
all’interno di un complesso 
edilizio di più ampia consistenza 
nel centro storico del Comune 
di Castelfiorentino (fi), via san 
lorenzo n. 6, composto da: 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
bagno, cucina, camera e loggia 
verandata. superficie catastale 
66 mq. Libero. Prezzo base Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
in data 24/05/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 32.625,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato Avv. Federica Vittorio 
Tell. 055.8418030 Custode 
Giudiziario ISVEG di Firenze. 
Rif. RGE 276/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620096

CERRETO GUIDI - VIA PIAN 
DEL CASONE, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE 
costituita da 3 vani al piano 
terreno angolo cottura, ingresso, 
disimpegno, servizio igienico e 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento misura mq 
93,00 commerciali (al lordo delle 
murature interne - esterne) e 
mq 79,50 calpestabili, mentre la 
cantina misura una superficie 
commerciale. di m.q 36,50 a 
fronte di una superficie utile di mq 
30,60. Sono presenti inoltre, due 
posti auto scoperti, adiacenti fra 
loro, situati sul retro del fabbricato 
di 12,00 mq circa ciascuno. E’ 
presente un ripostiglio esterno 
disposto su due piani e un 
resede tergale oltre a una corte 
e zone comuni. Occupato da 
debitore/famiglia, i beni sono 
nella disponibilità dell’esecutato 
pertanto sono da ritenersi liberi. 
Prezzo base Euro 121.500,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/06/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 91.125,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Tarducci 
tel. 055217989. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
525/2016 Informazioni su 
sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
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net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620662

CERTALDO - VIA CHERUBINI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO, COSTITUITA DA 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su più 
piani, collegati tra loro da scala 
interna, con ingresso indipendente 
tramite resede in proprietà 
esclusiva posto sul fronte del 
fabbricato, composto da un ampio 
vano ad uso soggiorno-pranzo 
oltre cucina, disimpegno, bagno 
e balcone al piano terreno, da tre 
vani oltre disimpegno, due bagni 
e due balconi al piano primo e 
da un locale ad uso cantina con 
disimpegno e bagno al piano 
seminterrato, nonché locale 
ad uso autorimessa al piano 
seminterrato, con annesso piccolo 
sottoscala e piccolo resede 
esclusivo. Libero. Prezzo base 
Euro 256.000,00. Vendita senza 
incanto in data 21/05/19 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 192.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Alessandro Torcini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 714/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620663

CERTALDO - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 124 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano 3° del fabbricato 
di cui è porzione, composto da 
ingresso/soggiorno/cucina, 2 
camere, bagno-w.c., disimpegno e 
annessa cantina al piano interrato. 
Occupato da debitore/famiglia con 
i figli minori, autorizzati in forza di 
decreto di assegnazione emesso 
dal Tribunale per i minorenni. 
Prezzo base Euro 40.545,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Favilli Castelfiorentino 
Via della Costituente n.4 in data 
27/05/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 30.410,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Federico Favilli tel. 
0571/635752. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 147/2013 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 

di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620163

DICOMANO - VIA FRASCOLE, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN FONDO AGRICOLO costituito 
da 2 annessi, di superficie totale 
circa 221,50 mq di cui 76,00 mq 
di terrazza l’uno e circa 112,15 
mq l’altro, e da 27 appezzamenti 
di terreno per complessivi circa 
17,1045 Ha di superficie catastale 
complessiva, dei quali circa 
2,2545 Ha a vigneto, circa 2,8271 
Ha a oliveto con circa 370 olivi 
adulti di cui 300 oggetto di un 
recente incendio, circa 1,3830 Ha 
a seminativo, circa 1,1300 Ha a 
seminativo arborato, circa 7,8103 
Ha a bosco, il restante tare. In 
parte occupato con contratto di 
affitto scaduto il 31.12.2017. in 
parte libero (in quanto occupato 
da uno degli esecutati). Prezzo 
base Euro 260.214,08. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Zampetti Firenze Via L.S. 
Cherubini, 20 in data 04/06/19 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
195.160,56. VIA DI FRASCOLE, 
14 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di 7,5 vani 
catastali e superficie pari a circa 
169,20 mq, con ampia cantina, 
magazzino e 4 posti auto scoperti, 
oltre resede e quota parte di beni 
comuni ad altre proprietà. Libero 
(in quanto occupato da uno degli 
esecutati). Prezzo base Euro 
265.504,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti 
Firenze Via L.S. Cherubini, 20 in 
data 04/06/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 199.128,38. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di 6,5 vani catastali 
e superficie pari a circa 72,70 
mq, con due posti auto scoperti, 
entrambi di superficie pari a circa 
13 mq, oltre a quota parte dei 
beni comuni. Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Libero (in quanto occupato da uno 
degli esecutati). Prezzo base Euro 
104.598,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti 
Firenze Via L.S. Cherubini, 20 in 
data 04/06/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 78.448,50. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 

IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE con utilizzo per fini 
agrituristici di 4,5 vani catastali, 
oltre a due posti auto scoperti, 
rispettivamente di superficie 
pari a circa 15 mq l’uno, e circa 
13 mq l’altro, e a quota parte di 
beni comuni. Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Libero (in quanto occupato da uno 
degli esecutati). Prezzo base Euro 
109.893,38. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti 
Firenze Via L.S. Cherubini, 20 
in data 04/06/19 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 82.420,04. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di 4,5 
vani catastali e superficie pari a 
circa 71,70 mq, oltre a due posti 
auto scoperti, rispettivamente di 
superficie pari a circa 15 mq l’uno, 
e circa 17 mq l’altro, e a quota 
parte di beni comuni. Libero (in 
quanto occupato da uno degli 
esecutati). Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Prezzo base Euro 91.435,50. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Zampetti Firenze Via L.S. 
Cherubini, 20 in data 04/06/19 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
68.576,63. VIA DI FRASCOLE, 8/E 
- LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE costituita 
da porzione di villa di superficie 
pari a circa 86,30 mq, libera su 
tre lati, di recente costruzione, in 
muratura intonacata e tinteggiata, 
tetto a padiglione con tegole e 
coppi, infissi e serramenti in legno 
vetro e ferro, impianti elettrico e 
idrico, riscaldamento autonomo e 
scarico acque reflue in fognatura 
comunale, oltre a quota parte 
di beni non censibili comuni ad 
altre proprietà. Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Prezzo base Euro 145.631,25. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Zampetti Firenze Via L.S. 
Cherubini, 20 in data 04/06/19 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
109.223,44. VIA DI FRASCOLE, 8/D 
- LOTTO 16) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE costituita 
da porzione di villa di superficie 
pari a circa 199 mq, libera su tre 
lati, di recente costruzione, in 
muratura intonacata e tinteggiata, 
tetto a padiglione con tegole e 
coppi, infissi e serramenti in legno 
vetro e ferro, impianti elettrico e 
idrico, riscaldamento autonomo e 
scarico acque reflue in fognatura 
comunale, oltre a quota parte 
di beni non censibili comuni ad 
altre proprietà. Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Libero (in quanto occupato da uno 
degli esecutati). Prezzo base Euro 
209.077,20. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti 
Firenze Via L.S. Cherubini, 20 in 

data 04/06/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 156.807,90. VIA 
DI FRASCOLE, 8/EBIS - LOTTO 
17) PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO facente parte 
di un più ampio fabbricato, di 
superficie pari a circa 119 mq, 
di recente costruzione, infissi 
e serramenti in legno vetro e 
ferro e impianto elettrico, oltre 
a beni non censibili comuni ad 
altre proprietà. Libero (in quanto 
occupato da uno degli esecutati). 
Libero (in quanto occupato da uno 
degli esecutati). Prezzo base Euro 
40.162,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti 
Firenze Via L.S. Cherubini, 20 in 
data 04/06/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 30.121,88. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Silvia 
Zampetti tel. 055211217. Rif. 
RGE 199/2014 + 593/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621609

DICOMANO - VIA NAZIONALE, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ABITAZIONE al piano 3°, 4 vani 
oltre a cucina, tre terrazzie con 
annesso garage ps. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 137.500,00. Vendita 
senza incanto in data 15/05/19 
ore 16:00. Offerta minima : 
Euro 103.125,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Patrizia Scarpi tel. 
055589590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. Rif. RGE 40/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR622132

EMPOLI - FRAZIONE AVANE - VIA 
DEI DELLA ROBBIA, 6 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
facente parte di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, al P.1°; soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere, servizio 
igienico e disimpegno, al P.2° e 
da un locale sottotetto al P.3°. 
Occupato da debitore/famiglia 
da considerarsi libera. Prezzo 
base Euro 70.713,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Ranieri Firenze V.le G. Mazzini, 
50 in data 21/05/19 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 53.100,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Ranieri tel. 
0552347958. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 133/11+567/13 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619846

EMPOLI - LOCALITA’ BRUSCIANA 
- VIA SENESE ROMANA, 185 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per 
civile abitazione con ingresso 
indipendente al piano terreno, 
composto da 4 vani inclusa la 
cucina oltre servizio ed accessori. 
Superficie mq. 76. Libero. Prezzo 
base Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Scripelliti Firenze Via Santa 
Reparata 40 in data 23/05/19 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
32.062,50. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA 
terratetto al piano terreno con 
ingresso indipendente da strada 
interna, composta da unico vano, 
di mq. 15. Fa parte anche piccola 
porzione di resede a comune di 
mq. 12,15 uso esclusivo. Libero. 
Prezzo base Euro 4.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Scripelliti Firenze 
Via Santa Reparata 40 in data 
23/05/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 3.600,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nino Scripelliti tel. 
055488457. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 277/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620054

EMPOLI - VIA DI PRATOVECCHIO, 
14 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE al 
posto al piano secondo, composto 
di 4 vani compresa la cucina oltre 
accessori nonché ripostiglio al 
piano terra gravato da servitù di 
passo. Ad una quota superiore 
al piano 2° presente un bagno 
con vano antistante a comune 
con altre unità. Libero. Prezzo 
base Euro 61.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Favilli Castelfiorentino Via della 
Costituente n. 4 in data 21/05/19 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 45.900,00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Federico Favilli tel. 0571/635752. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 

Rif. RGE 689/2014 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR619820

FIGLINE E INCISA VALDARNO 
- VIA VESPUCCI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto 
al piano primo, composto da 
ingresso/corridoio, sala da pranzo, 
cucinotto, ripostiglio, soggiorno, 
bagno due camere e due terrazze, 
con annessa cantina al piano 
terreno, oltre ad autorimessa 
al piano terreno. Libero. Prezzo 
base Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
David Pampanini Firenze Via Pier 
Capponi n. 32 in data 25/06/19 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
108.000,00. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. PD 5598/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621391

FIRENZE - ZONA COVERCIANO - 
VIA DELLA TORRE, 80 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE ai piani 
terreno e primo, con piccolo 
resede antistante esclusivo, 
avente accesso dal resede a 
comune, composta al piano 
terreno da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
e bagno, ed al piano primo da 
corridoio, camera, bagno ed ampia 
terrazza. Occupato. Prezzo base 
Euro 220.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Consiglio Notarile 
di Firenze Via dei Renai, 23 in 
data 30/05/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 165.000,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 

Riccardo Cambi tel. 055/472688 - 
055/632596. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 227/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621037

FIRENZE - VIALE DEI MILLE, 44 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE di circa 95 mq. Posto 
al piano secondo sulla destra per 
chi salga le scale di accesso, 
così composto: l’ingresso/ 
disimpegno consente, a destra, 
l’accesso ad una cucina rivolta 
ad est; più avanti, sempre sulla 
destra del corridoio/disimpegno, 
si trovano bagno ed una camera. 
Sulla sinistra prendono spazio 
un soggiorno doppio ed un’altra 
camera. Occupato da debitore/
famiglia da ritenersi libero. 
Prezzo base Euro 215.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Bossi Firenze Via Del 
Pellegrino, 26 in data 17/05/19 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
161.250,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano Bossi tel. 
055488048. Rif. PD 4998/2017 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618928

FIRENZE - VIA DI SCANDICCI, 
243/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 1) 
TERRATETTO con ingresso 
indipendente e resede esclusivo, 
disposto su due piani (terreno 
e primo) costituito da unico 
quartiere ad uso civile abitazione 
composto da complessivi vani 
sei compresa la cucina, oltre 
servizi ed accessori nonchè 
resede in fregio alla pubblica 
via di Scandicci, resede tergale 
e separato manufatto ad un 
piano, in fondo al resede, ad uso 
ripostiglio. 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO in 
posizione tergale al manufatto di 
cui al punto 1). vendita soggetta 
ad imposta di registro. occupato 
da debitore/famiglia. prezzo 
base euro 521.000,00. vendita 
senza incanto in data 30/05/19 
ore 10:00. offerta minima : 
euro 390.750,00. per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. g.e. dott.ssa laura 
d’amelio. professionista delegato 
alla vendita not. laura biagioli tel. 
0574592532. custode giudiziario 
ivg firenze. rif. rge 684/2016 
informazioni su sito internet 

www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (a cura di astalegale.
net s.p.a. tel 075/5005080).
FIR621022

FIRENZE - VIA ORAZIO VECCHI, 
15-17-19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PORZIONE IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO posta al piano 
terreno di un più ampio fabbricato 
elevato di otto piani fuori terra. 
L’immobile risulta composto da 
ingresso/ disimpegno, quattro 
locali uso ufficio oltre locale 
archivio, ripostigli e due servizi 
igienici. Occupato. Prezzo 
base Euro 310.000,00. Vendita 
senza incanto in data 05/06/19 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 232.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Beatrice 
Ceccherini tel. 055/481728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 614/2017 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618527

FIRENZE - BORGO SAN 
FREDIANO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO in 
edificio residenziale plurifamiliare 
di vecchia costruzione, situato 
al piano primo (unico al piano), 
composto di ingresso, cucina, 
vano di seconda luce adibito a 
soggiorno, servizio igienico e 
camera da letto, per una superficie 
calpestabile complessiva di circa 
mq. 50. Libero. Prezzo base Euro 
198.000,00. Vendita senza incanto 
in data 15/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 148.500,00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 
0571/20447. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 299/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619499

FIRENZUOLA - LOCALITA’ 
TRAVERSA - VIA SELVA DI LÀ, 
109 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
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- PORZIONE DI VILLINO 
BIFAMILIARE - terra tetto - libero 
su tre lati, con destinazione d’uso 
residenziale posto in comune di 
Firenzuola (Fi), località Traversa, 
via Selva di Là n. 109; borgata a 
7,5 Km dal paese di Firenzuola 
e a 880 mt. s.l.m., in contesto 
urbano prettamente turistico. E’ 
disposto su tre livelli, di cui uno 
seminterrato adibito a garage con 
cantina e tavernetta, il piano primo 
ad abitazione e il piano soffitta 
non abitabile. Le pertinenze, sulle 
quali si affaccia, sono costituite 
da cortile di circa 80 mq, oltre 
al giardino di circa 500 mq. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Iraci Sareri Firenze Via Ricasoli, 
32 in data 30/05/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 51.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Salvatore Iraci 
Sareri tel. 3284697636. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 213/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618414

FUCECCHIO - VIA ALFREDO 
CATALANI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno al 
quale si accede dalla suddetta 
via dal civico n. 4 tramite corte 
a comune. l’appartamento è 
costituito da 4 vani compresa la 
cucina oltre servizi ed accessori 
fra i quali l’ingresso, un disimpegno 
ed un bagno-w.c. occupato da 
terzi con titolo occupato dal 
soggetto che vanta il diritto di 
abitazione. prezzo base euro 
59.670,00. vendita senza incanto 
c/o studio legale avv. babboni 
castelfiorentino piazza kennedy 
11 in data 30/05/19 ore 17:00. 
offerta minima : euro 44.752,50. 
VIA ALFREDO CATALANI, 6 - 
LOTTO 2) 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo al quale si accede dalla 
suddetta via dal civico n. 6 rampa 
di scale sterna che si diparte dalla 
corte a comune, nonchè piena 
proprietà di pertinenza garage al 
piano terreno al quale si accede 
dal civico 6 attraverso la corte 
a comune. L’appartamento è 
costituito da 5 vani compresa 
la cucina-tinello oltre servizi ed 
accessori fra i quali ingresso, 
disimpegno, servizio igienico e tre 
terrazze. 2) locale ad uso garage 

posto al piano terreno con accesso 
tramite la corte a comune e situato 
sul retro del fabbricato rispetto 
alla pubblica via. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 110.670,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Babboni Castelfiorentino Piazza 
Kennedy 11 in data 30/05/19 
ore 17:00. Offerta minima : Euro 
83.002,50. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Babboni tel. 
057164252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 233/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621053

FUCECCHIO - VIA DI BURELLO, 
25/A - APPARTAMENTO 
dislocato su tre livelli oltre 
soffitta, facente parte di un più 
ampio fabbricato condominiale. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso, cucina, vano 
cieco usato come soggiorno e 
scala di collegamento al piano 
superiore; al piano primo corridoio 
di passaggio, servizio igienico e 
scala di collegamento al piano 
superiore; al piano secondo tre 
camere oltre un piccolo bagno e 
disimpegni; la soffitta composta 
da due piccoli vani, di cui uno 
di altezza inferiore ad 1,5 metri 
è accessibile da scala retrattile 
posta in una camera. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 52.660,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Torcini 
Empoli via G. del Papa 125 in 
data 22/05/19 ore 15:30. Offerta 
minima : Euro 39.495,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Alessandro Torcini Tell. 
057172755. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. Rif. RGE 3/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619957

FUCECCHIO - LOCALITA’ 
GALLENO - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE RAPPRESENTATO 
DA UNA VILLETTA COMPOSTA 

DA 2 PIANI FUORI TERRA 
E 2 FABBRICATI ESTERNI 
ACCESSORI. La villetta è così 
composta: soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno completo e studio 
al piano terreno e al l’piano: 
disimpegno, sala, 2 camere, bagno 
completo. l fabbricati esterni 
sono destinati a garage con 
bagno ed autoclave uno e l’altro 
ad ufficio. Libero. Prezzo base 
Euro 570.562,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Dott. 
Vincenzo Gunnella Firenze Via 
Masaccio 187 in data 21/05/19 
ore 11:00. Offerta minima : 
Euro 427.921,88. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Vincenzo Gunnella Tell. 
0555001900. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 693/2009 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619859

FUCECCHIO - LOCALITA’ 
PONZANO, SNC - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO, privo di manufatti, 
della superficie catastale di 
mq. 65.480, diviso in due corpi 
dalla via vicinale della Nave 
Vecchia. Occupato da debitore/
famiglia Senza titolo opponibile 
all’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 31.747,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Masoni Fucecchio Corso G. 
Matteotti 57 in data 05/06/19 
ore 16:00. Offerta minima 
: Euro 23.810,63. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 
0571/20447. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 390/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621775

FUCECCHIO - FRAZIONE 
SAN PIERINO - VIA MEUCCI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - QUOTA 
DI 1/1 DELL’ INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE,al piano terra, 
composta da ingresso-soggiorno - 
cucina, camera, cantina, centrale 
termica, servizio igienico e n°2 
resedi esclusivi. quota di 1/1 
dell’ intera proprietà di posto 
auto. Occupato. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Giancarlo 

Evaristi Firenze Via Ricasoli, 32 in 
data 30/05/19 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 52.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giancarlo Evaristi tel. 
055290734. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 627/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621045

IMPRUNETA - LOCALITA’ 
POGGIO UGOLINO - VIA 
OLIVETA, 10/I - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE DESTINATO A 
CIVILE ABITAZIONE elevato su 
tre piani da terra a tetto (di cui uno 
interrato) collegati tra loro da una 
scala interna, libero su tre lati con 
circostante giardino esclusivo con 
annessi locali cantina, lavanderia, 
garage e resede. Il piano 
seminterrato risulta composto da 
cantina, ripostiglio sotto-scala, 
disimpegno, lavanderia, ripostiglio 
e garage, costituito da un unico 
vano con accesso dalla detta Via 
dell’Oliveta tramite strada privata 
condominiale e rampa a comune 
con il fabbricato confinante. Il 
piano terra è costituito da un 
ampio vano adibito a ingresso/
soggiorno/pranzo dotato di 
camino, bagno e cucina. Il 
primo piano è costituito da un 
disimpegno, una camere con 
bagno interno, altra camera con 
bagno interno dotata di ampio vano 
guardaroba (ex camera singola), 
angolo ripostiglio e ulteriore 
cabina armadio. Completano il 
lotto le quote di 72/1000 di aree 
condominiali destinate a strada e 
piccolo appezzamento di terreno 
boschivo a forma pressoché 
triangolare con accesso da una 
diramazione, senza sfondo, della 
Via dell’Oliveta. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 515.000,00. Vendita senza 
incanto c/o via G. del Papa 125 
Empoli in data 27/05/19 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 386.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Alessandro 
Torcini. Rif. RGE 283/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620204
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IMPRUNETA - VIA S. ISIDORO, 
6/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO consistente in 
una porzione di fabbricato libera 
su due alti con accesso tramite 
corte esclusiva costituita da un 
quartiere ad uso civile abitazione 
ubicato al piano terreno e piano 
primo oltre vano adibito a deposito 
al piano seminterrato con accesso 
dalla corte esclusiva, e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, cantina , disimpegno 
e wc al piano terra oltre a due 
camere un due bagni oltre wc e 
vano guardaroba e disimpegno 
al piano primo. Oltre a corte 
esclusiva che permette accesso 
all’appartamento e al vano 
deposito. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
426.900,00. Vendita senza incanto 
in data 29/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 320.175,00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cianetti tel. 
0571710090. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 370/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621353

INCISA IN VAL D’ARNO - VIA 
FATTORIA DEI BAGNANI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, tipologia terratetto, 
sviluppantesi su tre piani, terreno, 
primo e secondo. Composto da 5 
vani utili oltre 12 locali accessori, 
quattro balconi ed un giardino 
esclusivo oltre locale garage. 
Prezzo base Euro 231.500,00. 
Vendita senza incanto in data 
11/06/19 ore 12:30. Offerta 
minima : Euro 173.625,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Massimo Palazzo 
tel. 055/2264029. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
257/2016 Informazioni su 
sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621363

LASTRA A SIGNA - VIA DEL 
POLLAIOLO, 7/F - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
T-1, compreso resede esclusivo 
nonchè posto auto scoperto e 
parti comuni pro quota. L’impianto 
elettrico è a norma ed è presente 
impianto di allarme. La superficie 
dell’abitazione è pari a circa mq 
93; quella del giardino esclusivo 
a mq 300; quella del posto a mq 
37. Prezzo base Euro 396.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
29/05/19 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 297.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sebastiano Del 
Santo Beverini tel. 3355339440. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 711/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621011

LASTRA A SIGNA - VIA 
LAVAGNINI, 16 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
LABORATORIO/MAGAZZINO 
al piano terreno con accesso 
diretto dalla strada, costituita da 
un locale addetto a ripostiglio/
sottoscala, bagno e magazzino, 
e da un altro locale adibito a 
camera, areato e illuminato da 
una finestra, della consistenza 
catastale di mq. 78. Libero. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Bizzeti Firenze Via Pisana 
279 in data 24/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 22.500,00. 
LOCALITA’ PONTE A SIGNA - 
VIA LAVAGNINI, 18 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo, la 
prima a destra salendo le scale, 
della superficie utile lorda di mq. 
circa 93, composta da ingresso/
disimpegno, tre camere, due bagni, 
ripostiglio sottoscala, cucina, 
dispensa, balcone, palco morto 
sovrastante parte del disimpegno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
89.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Bizzeti 
Firenze Via Pisana 279 in data 
24/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 67.050,00. SIGNA - 
VIA ROMA, 95 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno, con 
due accessi diretti da Via Roma, 
della superficie utile lorda di mq. 
116 circa, costituita da due locali 
adibiti a cucina, due bagni, una 
camera, due disimpegni, due locali 

privi di areazione ed illuminazione 
diretta. Libero. Prezzo base 
Euro 118.575,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Bizzeti Firenze Via Pisana 279 
in data 24/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 88.931,25. 
FRAZIONE SANT’ANGELO A 
LECORE - VIA BARDAZZI, 50 - 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE al piano 
terreno/primo, della superficie 
utile lorda di mq. 84 complessivi, 
raggiungibile mediante una corte 
interna a comune fra più unità 
immobiliari. Il piano terreno è 
costituito da un locale privo di 
pavimentazione e intonaco alle 
pareti, con una scala che conduce 
al piano primo; il piano primo è 
composto da un unico locale privo 
di pavimentazione e intonaco alle 
pareti, la copertura è costituita 
da travi e travetti in buono stato 
di manutenzione. Libero. Prezzo 
base Euro 45.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Bizzeti Firenze Via Pisana 279 
in data 24/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 34.312,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Bizzeti tel. 
0557390191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 224/2010 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620104

MARRADI - LOCALITA’ CASE 
CARLONI - VIA DELLA TORRETTA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE e locale Autorimessa. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 113.700,00. 
Vendita senza incanto in data 
06/06/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 85.275,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Martina Coltelli 
tel. 3356824208. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
254/2016 Informazioni su 
sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620549

MONTAIONE - LOCALITA’ 
ALBERI - VIA VALLEBONCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 

PROPRIETÀ SULL’INTERO DEL 
PODERE DENOMINATO FAUGLIA 
E FAUGLINA, sito in Montaione, 
località Alberi, via Vallibonci, 
costituito da vari appezzamenti 
di terreno agricolo con i 
seguenti sovrastanti fabbricati 
rurali: Edificio n. 1 - fabbricato 
secondario, comprendente n. 6 
appartamenti e n. 1 ufficio, di 
superficie complessiva lorda pari a 
circa mq. 455; Edificio n. 2 - fienile 
1, di un piano, comprendente 
n. 1 magazzino, di superficie 
complessiva lorda pari a circa mq. 
78, con annessa una piscina di 
dimensioni mt. 6x12 circa; Edificio 
n. 3 - annesso 2, di due piani di cui 
uno seminterrato, comprendente 
n. 1 cantina nel seminterrato e n. 
1 locale imbottigliamento al piano 
terreno, di superficie complessiva 
lorda pari a circa mq. 78; Edificio 
n. 4 - fabbricato principale, di due 
piani fuori terra, comprendente, 
al piano terreno, magazzini, locali 
deposito e rimessa e, al piano 
primo, un’abitazione, di superficie 
complessiva lorda pari a circa mq. 
290; Edificio part. 226, manufatto 
accatasto in categoria C/2, quasi 
completamente diruto, situato di 
fronte all’Edificio n. 4. La superficie 
catastale dei terreni è pari a 
circa mq. 257.953; la superficie 
complessiva lorda dei fabbricati 
è pari a circa mq. 901. Occupato 
da debitore/famiglia Senza titolo 
opponibile all’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 955.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
08/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 716.250,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 
0571/20447. Rif. RGE 292/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618487

MONTAIONE - VIA ALBERTO 
SALVADORI, 35/37 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto ai 
piani primo e seminterrato del più 
ampio fabbricato condominiale 
al quale si accede da un 
vialetto condominiale posto in 
corrispondenza del civico, 35 della 
medesima strada. Il bene immobile 
è composto, al piano primo, da 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, due 
balconi e resede frontale, al piano 
seminterrato, da un ripostiglio, 
una cantina e, collegata a 
quest’ultima, un’autorimessa. 
La superficie catastale 
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dell’appartamento è di circa 138 
mq., quella del resede di circa 33 
mq. e quella dell’autorimessa di 
circa 15 mq. Libero Appartamento 
per civile abitazione. Prezzo 
base Euro 115.800,00. Vendita 
senza incanto c/o c/o Avv. G. 
Sarti Rosati Firenze Viale A. 
Guidoni n.89 in data 15/05/19 
ore 10:30. Offerta minima : Euro 
86.850,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo 
Sarti Rosati tel. 0554288343. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 428/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618913

MONTELUPO FIORENTINO - 
VIA DON MINZONI, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ, PARI ALL’INTERO, DI 
UN FABBRICATO TERRA-TETTO, 
di due piani fuori terra, più un 
piano interrato. Un ampio parco, 
con alberi di alto fusto, circonda il 
fabbricato e copre una superficie 
di mq. 1990. Il piano terreno, 
copre una superficie di 155 mq. 
e comprende una grande sala 
con ampio camino, e, sulla parte 
retrostante due camere, bagno, 
ripostiglio, zona di disimpegno, 
centrale termica e lavanderia. La 
superficie dei vani abitabili del 
piano terreno è di 119,09 mq. 
mentre i vani accessori misurano 
24,64 mq. di superficie. Al piano 
primo si trovano 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, grande 
soggiorno con camino, cucina e 
zona disimpegno, per un totale di 
202 mq. di superficie commerciale 
e una superficie di 152,49 mq. 
Sono presenti, inoltre, terrazze 
per una superficie complessiva di 
53,36 mq. Due vani interrati a uso 
cantina e deposito, che misurano 
complessivamente 35,40 mq. Al 
piano terreno locale uso garage, 
con una superficie di 48 mq. e una 
superficie di 41,92 mq. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 591.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Dott. 
Venturini Firenze Via Masaccio 
187 in data 30/05/19 ore 09:30. 
Offerta minima : 443.250,00;. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Andrea 
Venturini tel. 055/5001900. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 468/2013 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.

net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621132

MONTELUPO FIORENTINO - VIA 
TOSCO ROMAGNOLA NORD, 2 - 
LOTTO 2) - INTERA PROPRIETÀ 
DI UN IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE, oltre parti a comune. 
Trattasi di un edificio ex agricolo 
ristrutturato facente parte di un più 
vasto complesso che comprende 
un altro immobile che ha lo stesso 
accesso. - INTERA PROPRIETÀ 
DI UN TERRENO di mq 1.100 
adiacente l’abitazione e adibito a 
giardino. - QUOTA DI PROPRIETÀ 
INDIVISA PARI A 550/1000 DI 
UN TERRENO di mq 2.500 con 
alberi ad alto fusto che contiene 
la strada sterrata di accesso 
all’immobile e ad altri caseggiati 
dalla via Tosco Romagnola. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 347.310,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Stefano Berti Firenze Borgo 
Pinti, 80 in data 31/05/19 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
260.483,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Berti 
tel. 055/2477635 - 055/245951. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 150/2011 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620751

MONTESPERTOLI - PIAZZA 
ANGELA E MARIA FRESU, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
secondo e terzo di un fabbricato 
condominiale inserito in un 
più ampio complesso edilizio 
composto da quattro corpi di 
fabbrica oltre box auto al piano 
interrato. L’appartamento è 
composto da un open space che 
funge da ingresso, soggiorno e 
cucina; da quest’ultimo si accede 
alla veranda, si prosegue e da un 
disimpegno a fianco alla cucina 
si accede al bagno, al ripostiglio 
ed alla camera matrimoniale. A 
sinistra dell’ingresso è posizionata 
la scala interna che porta al piano 

terzo dove si trovano quattro 
locali soffitta ed una terrazza. 
La superficie lorda commerciale 
dell’appartamento è pari a circa 
mq. 108,15, quella del garage a 
mq 18,00. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
207.060,00. Vendita senza incanto 
in data 29/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 155.295,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nico Bricoli tel. 
0571/22565. Custode Giudiziario 
Istituto vendite giudiziarie srl. 
Rif. RGE 41/2016 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620849

MONTESPERTOLI - LOCALITA’ 
MONTEGUFONI - VIA 
MONTEGUFONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
composto al piano seminterrato 
da ampio soggiorno con angolo 
cottura, locale di sgombero, 
bagno e antibagno e al piano 
terra, da disimpegno, tre camere 
e bagno, per una superficie utile 
complessiva di mq 103 circa. 
Risulta annesso un resede 
esclusivo della superficie di mq 
96 circa ed è compresa altresì la 
proporzionale quota condominiale 
sul resede circostante l’intero 
complesso, sulla piscina servizio 
di tutte le unità immobiliari. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 319.500,00. 
Vendita senza incanto in data 
22/05/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 239.625,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ilaria Fani tel. 055/8368522. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 177/2016 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR619770

MONTESPERTOLI - LOCALITA’ 
SAN LEONE - VIA OLIVETO, 
21 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sviluppato su 
tre piani e composto da: al piano 
terra, ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno e giardino esclusivo su 
cui insistono una casetta e una 

tettoia prefabbricate in legno; 
al primo piano, due vani oltre 
servizio e disimpegno; al secondo 
piano, due vani sottotetto. Sono 
comprese per quota le parti 
comuni. Libero. Prezzo base Euro 
71.523,64. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Berti 
Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 
18 in data 13/06/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 53.642,73. 
G.E. Dott.ssa Pasqualina 
Principale. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Franco Berti tel. 057122326. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 536/2007 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618546

PELAGO - FRAZIONE BORSELLI 
- LOCALITÀ BAVECCHIA - VIA 
DI BAVECCHIA, 20/C - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno, composta da un soggiorno, 
una cucina, un ripostiglio, due 
camere e un servizio igienico 
finestrato provvisto di lavabo, 
bidet, doccia e wc. Due resedi 
di proprietà esclusiva. Il bene 
si trova in ottime condizioni di 
manutenzione. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 61.050,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Cerbioni Empoli Via Bellini 35 in 
data 28/05/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 45.800,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Chiara 
Cerbioni tel. 05711738202. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 53/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620195

REGGELLO - LOCALITA’ LA TORRE, 
163 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO su due piani, 
primo e secondo, con cantina 
e piccolo resede al piano terra. 
Occupato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
in data 27/06/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 52.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Pinarelli tel. 
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0552337495. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 451/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621392

REGGELLO - FRAZIONE 
PIETRAPIANA - VIA QUARATESI, 
29 - CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di un più ampio fabbricato 
situato nella zona più antica e 
compreso fra via Quaratesi, via 
Tognaccini e via Ugo Foscolo; 
è posto a mezza costa fra via 
Quaratesi e SP 85 (via Poggiolini), 
ha tre piani fuori terra ed uno 
parzialmente interrato ed è 
costituito da n. 6 unità immobiliari 
con accessi plurimi esterni 
indipendenti. L’unità immobiliare 
è posta al secondo piano, dispone 
di 3,5 vani per complessivi 
49 mq. Libero. Prezzo base 
Euro 27.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Lapo 
Lapi Reggello Viale Matteotti 
9 in data 21/05/19 ore 09:00. 
Offerta minima : Euro 20.700,00. 
G.E. Dott.ssa Pasqualina 
Principale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lapo Lapi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 543/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621841

REGGELLO - VIA RIO DI LUCO, 
83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terreno composto da due vani 
oltre vano cottura, guardaroba, 
disimpegno, servizio igenico con 
resede esclusivo di mq 678 e 
due posti auto scoperti esclusivi. 
Occupato dall’esecutato. Prezzo 
base Euro 111.060,00. Vendita 
senza incanto in data 05/06/19 

ore 15:30. Offerta minima : 
Euro 83.295,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Alessandra 
Zuffanelli tel. 055242348. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 21/2018 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621914

REGGELLO - VIA TORQUATO 
TASSO, 26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) IMMOBILE COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO al piano terreno 
e primo di palazzina indipendente 
con resede antistante ingresso 
/ angolo cottura , soggiorno, 
, al piano terreno, bagno al 
piano mezzanino, tre vani al 
piano primo,di cui uno con 
terrazza. Libero. Prezzo base 
Euro 137.841,00. Vendita senza 
incanto c/o via g.dupre’ 46 Firenze 
in data 05/06/19 ore 17:00. 
Offerta minima : 103.381,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Zazzeri tel. 
055/2638735. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 434/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621779

RUFINA - VIALE DUCA DELLA 
VITTORIA, 129 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
scoperto di mq. 10. Prezzo base 
Euro 1.892,00. Vendita senza 
incanto c/o Palazzo di Giustizia 
(Aula 21) Firenze Viale Guidoni 61 
in data 07/06/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 1.419,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto di mq. 13. Prezzo 
base Euro 1.892,00. Vendita senza 
incanto c/o Palazzo di Giustizia 
(Aula 21) Firenze Viale Guidoni 
61 in data 07/06/19 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 1.419,00. 
LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI PICCOLO TERRENO derivante 
da frazionamenti precedenti di 
complessivi mq 3 circa; piena 
proprietà di area occupata da un 
volume tecnico prefabbricato che 
alloggia le macchine dell’autoclave 
condominiale di complessivi mq 

15 circa; piena proprietà di spazio 
di accesso al giardino di proprietà 
confinanti di complessivi mq 4 
circa; piena proprietà di spazio 
attualmente adibito a manovra 
per posti auto di complessivi 
mq 28 circa; piena proprietà di 
giardino parzialmente adibito 
a camminamento pedonale ad 
uso condominiale di complessivi 
mq 514; piena proprietà di area 
carrabile in asfalto corrispondente 
alla viabilità interna del complesso 
immobiliare di complessivi mq 
2.584 circa. Prezzo base Euro 
5.120,00. Vendita senza incanto 
c/o Palazzo di Giustizia (Aula 
21) Firenze Viale Guidoni 61 in 
data 07/06/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 3.840,00. VIALE 
DUCA DELLA VITTORIA 129 - 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ DI 
GIARDINO adibito parzialmente 
a camminamento pedonale ad 
uso condominiale di complessivi 
mq514. Libero. Prezzo base Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Palazzo di Giustizia (Aula 
21) Firenze Viale Guidoni 61 in 
data 07/06/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 3.750,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Marini tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 515/2012 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621920

RUFINA - VIALE DUCA DELLA 
VITTORIA, 127 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
destinato a civile abitazione 
con accesso dalla pubblica 
via, di superficie utile di 48 mq 
(commerciale 55 mq), e di due 
posti auto scoperti, di superficie 
pari a 13 mq, situati nel resede 
condominiale. L’appartamento, 
in buono stato di conservazione, 
è costituito da un ingresso-
cucina, due ampi locali ed un 
bagno. Libero. Prezzo base 
Euro 53.133,84. Vendita senza 
incanto c/o Aula 21 del piano 0 
del Palazzo di Giustizia di Firenze, 
Firenze Viale Guidoni 61 in data 
07/06/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 39.850,38. VIALE 
DUCA DELLA VITTORIA, SNC - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN LOCALE ADIBITO A GARAGE, 
di superficie estesa (superficie 
utile 163,00 mq, commerciale 
205,00 mq), con altezza tale da 
poter ottenere un doppio volume 
ed individuato nel fabbricato 
storico con loggia antistante. 
All’interno del locale sono presenti 
una scala a chiocciola in ghisa ed 

un ascensore con pianerottolo 
di disimpegno che permetteva 
l’accesso al primo piano e che 
oggi è intercluso; sulla facciata 
principale è presente un loggiato 
profondo circa tre metri, con 
altezza circa 5 metri e superficie 
utile pari a 41 mq. Libero. Prezzo 
base Euro 67.285,76. Vendita 
senza incanto c/o Aula 21 del 
piano 0 del Palazzo di Giustizia 
di Firenze Firenze Viale Guidoni 
61 in data 07/06/19 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 50.464,32. 
G.E. Dott.ssa Pasqualina 
Principale. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Silvia Zampetti tel. 055211217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 525/2012 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR621359

RUFINA - VIALE DUCA DELLA 
VITTORIA, 129 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, porzione di villa 
collocata all’interno del complesso 
immobiliare denominato “ex 
Cantine Spalletti”, sviluppata su 
due livelli (piano terra rialzato 
e piano primo- sottotetto) e 
costituita da 7 ampi locali di 
abitazione, 4 bagni, porzione di 
corte interna e terrazza esclusive, 
lavanderia, locali di servizio 
oltre disimpegni e accessori; al 
piano interrato-terra e al piano 
ammezzato sottostanti si trovano 
alcuni vani tecnici e di servizio, 
ancora al grezzo, parzialmente non 
perimetrali da murature divisorie 
con altra proprietà e gravati per 
porzione da servitù di passaggio a 
favore di altra proprietà. Libero in 
forza di contratto di locazione, già 
oggetto di disdetta, da parte del 
custode giudiziario. Prezzo base 
Euro 275.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Palazzo Giustizia 
(Aula 21) Firenze Viale Guidoni 
61 in data 07/06/19 ore 09:00. 
Offerta minima : Euro 206.250,00. 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
MONOLOCALE PER CIVILE 
ABITAZIONE, porzione di 
villa collocata all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “ex Cantine Spalletti”. 
L’unità immobiliare è costituita 
da un unico vano, oltre bagno, 
disimpegno e ripostiglio. Libero. 
Prezzo base Euro 41.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Palazzo di Giustizia (Aula 21) 
Firenze Viale Guidoni 61 in data 
07/06/19 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 30.750,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Laura Marini tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 678/2011 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621774

RUFINA - FRAZIONE PINZANO 
- LOC. CASI, 31-32-10 - PIENA 
PROPRIETÀ DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE COME DI SEGUITO 
COMPOSTO: - Appartamento 
per civile abitazione interamente 
ristrutturato di 15 vani catastali, 
composto da: ingresso, cucina, 
vano dispensa con servizio 
igienico, grande sala con camino e 
piccolo ripostiglio nel sottoscala; 
al piano primo, collegato da scale 
alla contadina in muratura a rampa 
unica e diretta, da disimpegno e da 
cinque camere da letto con quattro 
servizi igienici. - Rimessa al piano 
terra di mq. 60 circa, costituita 
attualmente da due vani. - Stalla 
situata al piano seminterrato 
di mq. 44 circa, a destra del 
fronte principale del complesso 
immobiliare, costituita da un unico 
vano al grezzo, finestrato, con 
accesso indipendente. - Ruderi 
di locali agricoli, per porzione 
sul retro del corpo principale, 
situati al piano seminterrato con 
accessi dalla strada comunale di 
Pinzano e dal resede a comune. 
- Altri ruderi di locali agricoli (ex 
frantoio e magazzini) di fabbricato 
adiacente ed indipendente sul lato 
ovest, situati al piano seminterrato 
con accesso dalla strada 
comunale di Pinzano e dal resede 
a comune. - Ulteriori ruderi di locali 
agricoli di fabbricato adiacente 
ed indipendente sul lato ovest, 
situati al piano terra e primo con 
accesso dalla strada comunale di 
Pinzano e dal resede a comune. 
Resede a comune. - Rimessa 
attrezzi agricoli di mq. 42 circa, 
costituita da fabbricato isolato a 
vano unico al rustico, finestrato, 
con accesso diretto dalla strada 
comunale di Pinzano, oltre a 
piccolo resede. - Appartamento 
per civile abitazione posto sul lato 
nord, interamente ristrutturato 
e di 7 vani catastali, su due 
livelli con accesso diretto dalla 
strada comunale di Pinzano, 
così suddiviso: al piano terra, 
da cucina/pranzo con ampio 
camino, ripostiglio sottoscala, 
soggiorno; al piano primo, cui si 
accede da scala interna, da tre 
camere da letto oltre bagno e 
piccolo servizio igienico in una 
delle camere. - Appartamento per 
civile abitazione composto da: 
cucina con camino collegata ad 
un piccolo salotto e da camera da 

letto con servizio igienico; annessi 
all’appartamento si trovano al 
piano terra due piccole cantine 
collegate tra loro e con accessi 
indipendenti. - Stalla attualmente 
utilizzata come deposito, di mq. 
37 circa, posta la piano terreno di 
un unico vano. - Rimessa in parte 
interrata, attualmente utilizzata 
come laboratorio di un unico vano 
di mq. 20 circa. - Magazzino (ex 
fienile) in parte interrato, posto 
nella parte tergale del complesso 
immobiliare, di un unico vano a 
doppia altezza di mq. 24 circa. 
- Fabbricato diruto (rudere) 
di locale agricolo di modeste 
dimensioni indipendente al 
piano terra. - Cappella di vecchia 
fattura sita in località Pinzano n.5 
costituita da un piccolo fabbricato 
al piano terra di mq. 127 circa. - 
Scuderia di nuova realizzazione, 
di un unico vano rettangolare a 
struttura intelaiata, suddivisa in 
dieci box e una selleria di mq. 176 
circa. - Terreni agricoli - Terreni 
agricoli. Occupato da debitore/
famiglia da ritenersi liberi. Prezzo 
base Euro 468.000,00. Vendita 
senza incanto c/o c/o Avv. G. Sarti 
Rosati Firenze V.le A. Guidoni 89 in 
data 21/05/19 ore 10:30. Offerta 
minima : Euro 351.000,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Sarti 
Rosati tel. 0554288343. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 89/2011 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR619813

SAN CASCIANO IN VAL DI 
PESA - LOCALITA’ DECIMO - VIA 
GIUSEPPE TONIOLO, 62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE oltre accessori e 
due terreni agricoli confinanti. 
L’abitazione al piano terreno 
(secondo piano sotto strada) è 
composta da cucina, sala, due 
camere e grande vano guardaroba 
con locale wc, bagno e grande 
terrazzo. Al piano seminterrato 
(terzo piano sotto strada) si 
accede dal giardino-resede 
(non collegato direttamente 

all’abitazione), composto da 
cucina-pranzo, camera e bagno. 
Occupato da comproprietario 
non esecutato. Prezzo base Euro 
266.600,00. Vendita senza incanto 
c/o via G. del Papa 125 Empoli in 
data 28/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 199.950,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Alessandra Reali tel. 
0571/72755. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. PD 1997/2018 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620655

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
- VIA S. SONNINO, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terreno di un più ampio 
fabbricato, composto da due 
vani oltre disimpegno e servizio. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
12/06/19 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 60.750,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Piantini tel. 
055485205. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 268/2017 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621372

SAN GODENZO - LOCALITA’ 
IL CILIEGIO - CASTAGNO 
D’ANDREA - LOTTO 1) QUOTA 
DI 3/6 INDIVISA DI PIENA 
PROPRIETÀ E QUOTA DI 3/6 
INDIVISA DI NUDA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE dislocato 
al piano terreno di un fabbricato 
a due piani fuori terra, oltre a 
ampio resede esterno a comune 
con l’appartamento del piano 
primo, composto da un ingresso-
soggiorno con cucinotto, un 
disimpegno da cui si accede 
ad un bagno, un ripostiglio, una 
camera matrimoniale ed una 
singola. La consistenza è di mq 
62, oltre centrale termica di mq 
7. Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Stefano Berti Firenze Borgo 

Pinti 80 in data 09/07/19 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
37.125,00. - LOTTO 2) QUOTA 
DI 3/6 INDIVISA DI PIENA 
PROPRIETÀ E QUOTA DI 3/6 
INDIVISA DI NUDA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE dislocato al 
piano primo del fabbricato a due 
piani fuori terra descritto al Lotto 
1, oltre a ampio locale esclusivo 
adibito a cantina al piano terreno e 
resede esterno a comune, situato 
in Comune di San Godenzo, 
località Il Ciliegio - Castagno 
d’Andrea, composto da corridoio, 
con soggiorno a destra, cucina a 
sinistra con ripostiglio; in fondo 
al corridoio da un disimpegno si 
accede ad un bagno, due camere 
matrimoniali ed una singola. Al 
piano terreno è presente una 
cantina, senza finestre, con una 
porzione avente altezza di 1,95 m 
e la restante porzione con altezza 
di 1,00 m. La consistenza è di mq 
112, oltre terrazza per complessivi 
mq 25 e porzione sfruttabile 
della cantina di mq 8. Occupato 
da terzi senza titolo. Prezzo 
base Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stefano Berti Firenze Borgo Pinti 
80 in data 09/07/19 ore 09:00. 
Offerta minima : Euro 59.062,50. 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN TERRENO AGRICOLO posto 
nell’area circostante il complesso 
immobiliare descritto ai lotti 1 e 2. 
In particolare una piccola porzione 
(particella n. 216) è costituita 
da un orto situato dalla parte 
opposta della via San Martino 
rispetto al fabbricato descritto ai 
lotti n. 1 e 2, mentre la restante 
parte del terreno è situata sulla 
collina retrostante al fabbricato, 
in gran parte costituita da bosco. 
Occupato da terzi senza titolo 
senza titolo opponibile. Prezzo 
base Euro 3.187,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stefano 
Berti Firenze Borgo Pinti 80 in 
data 09/07/19 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 2.390,63. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Berti tel. 055/2477635 - 
055/245951. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 399/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621418

SCANDICCI - VIA DELL’ACCIAIOLO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo, 
avente accesso dal vano 
scala condominiale munito di 
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ascensore, e da ulteriore ingresso 
a comune con altra unità abitativa 
(sub. 502), composta da ingresso, 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, dal quale si accede ad 
un balcone, camera e servizio 
igienico. Occupato. Prezzo base 
Euro 109.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Livi 
Firenze Via Bezzecca, 18 in data 
28/05/19 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 81.750,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luca Livi tel. 
055472688. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 113/2017 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620465

SCANDICCI - LOCALITA’ SAN 
VINCENZO A TORRI - VIA 
EMPOLESE, 92 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di un 
fabbricato destinato a civile 
abitazione. L’appartamento è 
composto da: una zona giorno a 
uso soggiorno, pranzo e angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera oltre un posto auto nella 
corte a comune. Occupato. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Consiglio 
Notarile di Firenze Via dei Renai, 
23 in data 21/05/19 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 90.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e soffitta di un fabbricato 
destinato a civile abitazione. 
L’appartamento è composto al 
primo piano da: una zona giorno 
a uso soggiorno, pranzo e angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera. Da una scala interna si 
accede alla soffitta composta da 
un vano con diverse altezze, un wc 
e una terrazza a tasca. Inoltre al 
piano terreno insiste un ripostiglio 
con ingresso dal resede tergale 
e per ultimo un posto auto nella 
corte a comune. Occupato. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Consiglio 
Notarile di Firenze Via dei Renai, 
23 in data 21/05/19 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 112.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Beatrice 
Ceccherini tel. 055/481728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 578/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR619790

SCANDICCI - VIA BEZZUOLI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO condominiale e 
precisamente: appartamento 
al piano terra con ingresso 
indipendente, composto da 4 vani, 
di cui ampio soggiorno al piano 
terreno e camere, contro terra per 
circa m1, oltre 2 bagni, 2 ripostigli, 
il tutto per una superficie utile 
lorda di mq. 115,90, oltre resede 
esclusivo di mq. 133,76. Sono 
compresi diritti di comproprietà 
sulle parti comuni del fabbricato 
come per legge e destinazione. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 288.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
27/06/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 216.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Elena Carli tel. 
0571/710027. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 178/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621399

SCANDICCI - VIA BOITO, 13 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
piano settimo (attico) di edificio 
condominiale, composto di quattro 
vani oltre accessori e con annesso 
intero lastrico solare e terrazza. 
Libero senza titolo opponibile 
all’acquirente. Prezzo base 
Euro 198.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Rag. Enrico 
Battigambe Sesto Fiorentino Viale 
Togliatti n.6 in data 17/05/19 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 148.725,00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Battigambe tel. 0554252845. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 44/2007 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.

it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619053

SCANDICCI - VIA DELLA 
COOPERAZIONE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo oltre logge e cantina 
al nceu: Foglio 15 Part. 342, 
Sub 137, Cat. A/2, Cl. 4. Libero. 
Prezzo base Euro 214.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
legale Perazzi Signa Fraz. San 
Mauro - Via della Lama, 13/B in 
data 06/06/19 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 160.500,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Caterina Perazzi tel. 0558738030. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze Tell. 
0552340830. Rif. RGE 172/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620543

SCANDICCI - LOCALITA’ SAN 
COLOMBANO - VIA SAN 
COLOMBANO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PORZIONE 
DI EDIFICIO ubicata al piano terra, 
costituita da due vani oltre a 
disimpegno e bagno. Occupato da 
debitore/famiglia da considerarsi 
libero. Prezzo base Euro 
83.500,00. Vendita senza incanto 
in data 06/06/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 62.625,00. 
LOCALITA’ SAN COLOMBANO 
- VIA SAN COLOMBANO, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) PORZIONE DI EDIFICIO 
ubicata al piano primo e secondo, 
costituita da tre vani oltre bagno, 
disimpegno, tre ripostiglio 
locali sottotetto e vano scala. 
Occupato da debitore/famiglia da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
in data 06/06/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 73.125,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Luciano Bossi tel. 
055488048. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
262/2016 Informazioni su 
sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR618544

SESTO FIORENTINO - VIA 
NAZARIO SAURO, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE in buono stato, 
piano terra rialzato, composto 
da quattro vani oltre a ingresso-
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e terrazza. mq 109. Occupato 
da terzi con titolo contratto di 
locazione. Prezzo base euro 
117.000,00. Vendita senza incanto 
in data 24/05/19 ore 10:00. 
Offerta Minima : euro 87.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Granata tel. 
055/217500. Custode giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. rif. rge 322/2016 
informazioni su sito internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (a cura di astalegale.
net s.p.a. tel 075/5005080).
FIR619258

SIGNA - VIA DI PORTO, 13 - 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie di circa mq. 170, 
posto al piano seminterrato di un 
più ampio fabbricato, con accesso 
da rampa carrabile adiacente al 
numero civico 13, composto da 
ingresso-disimpegno, tre locali 
ad uso laboratorio, un servizio 
igienico ed un ripostiglio. Libero. 
Prezzo base Euro 62.220,00. 
Vendita senza incanto c/o Stusio 
Not. Fasulo Firenze Via Bernardo 
Segni, 8 in data 07/06/19 ore 
09:30. Offerta minima : Euro 
46.665,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Teresa Fasulo tel. 
055214760. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. Rif. RGE 50/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621925

SIGNA - VIA ROMA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA - APPARTAMENTO 
piano terreno e primo oltre a 
resede frontale di proprietà 
esclusiva e posto auto scoperto. 
Libero. Prezzo base Euro 
211.000,00. Vendita senza incanto 
in data 24/05/19 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 158.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita FRANCESCA BARONCELLI 
POGGI. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 445/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620087

TAVARNELLE VAL DI PESA - VIA 
DEL MOCALE, 49 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con resede frontale. E’ costituito 
da cucina, soggiorno, piccolo 
disimpegno, due camere, un 
bagno, un ripostiglio e un ulteriore 
bagno senza doccia. Libero. 
Prezzo base Euro 157.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Pastorelli Firenze Via di 
Novoli, 5/7 in data 14/06/19 
ore 17:00. Offerta minima : 
Euro 117.750,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Pastorelli tel. 
055/3200839. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 630/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621385

VICCHIO - LOCALITA’ SANTA 
MARIA A VEZZANO, 147/B - A) 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SU APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno, di 65 mq., composto 
da cucina-pranzo, disimpegno, 
2 camere, antibagno, bagno 2 
ballatoi, oltre a resede esclusivo e 
cantinetta al piano seminterrato. 
B) PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA DI 1/2 SU LOCALE 
AUTORIMESSA di 47 mq. Libero. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Cecchi Aglietti 
Firenze Via Giorgio La Pira 21 in 
data 29/05/19 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 65.250,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gianluigi Cecchi Aglietti tel. 
055210559. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Firenze. Rif. RGE 771/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621354

BORGO SAN LORENZO - VIA LOC. 
LA SOTERNA - LE GIOVANNI 
XXIII, 34 - LOTTO 1) (A) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, 
che si estende per complessivi 
126 mq. (B) OLTRE AREA URBANA 
che si estende per complessivi 
60 mq e (c) n° 10 posti auto 
scoperti al piano terreno che si 
estendo ciascuno per circa 15 
mq. Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Del Santo Beverini 
Firenze P.zza Nazario Sauro, 
2 in data 22/05/19 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 72.000,00. 
LOCALITA’ LA SOTERNA, VIALE 
GIOVANNI XXIII, 36 - LOTTO 
2) (A) AREA URBANA, che si 
estende per complessivi 1404 mq, 
su cui insiste (B) FABBRICATO AD 
USO UFFICI (da ultimare) che si 
estende per complessivi 478 mq. 
Al piano Terreno (Area Urbana), 
al piano Terreno/Primo/Secondo 
(Fabbricato ad uso Uffici), oltre 
(c) n° 3 posti auto scoperti posti 
al piano terreno che si estendo 
ciascuno per circa 15 mq. Prezzo 
base Euro 366.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Del Santo Beverini Firenze 
P.zza Nazario Sauro, 2 in data 
22/05/19 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 274.500,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sebastiano Del 
Santo Beverini tel. 3355339440. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 673/2015 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR619884

CASTELFIORENTINO - VIA 
VITTORIO NICCOLI, 376 - 
FABBRICATO AD USO UFFICIO 
con relativo resede e aree urbane, 
costituiti da un corpo di fabbrica 
libero su quattro lati, formato da 
porticato, tre vani ad uso ufficio 
e bagno, oltre che da un resede 
di pertinenza e da due porzioni 
costituenti un piazzale adiacente. 
Alla data del sopralluogo del C.T.U. 
i locali sopra descritti risultano 
locati ad uso civile abitazione, più 

precisamente il primo locale come 
soggiorno-cucina, il secondo 
locale come camera matrimoniale 
ed il terzo locale come camera 
singola. Libero. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Torcini Empoli Via. G. 
Del Papa, 125 in data 22/05/19 
ore 17:30. Offerta minima : 
Euro 49.500,00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Alessandro 
Torcini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 202/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619942

CERTALDO - VIA MONTEBELLO 
FRAILLE, 195/196 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
COSTITUITO DA UN 
LABORATORIO ARTIGIANALE E 
UNA ABITAZIONE, quale porzioni 
di un edificio a destinazione 
mista. Il laboratorio artigianale, 
dislocato al piano terra e primo, 
ha una superficie calpestabile di 
mq. 565 circa ed è composto al 
piano terra da due grandi locali 
e da tre più piccoli, oltre servizi 
con annessa corte tergale; al 
primo piano da due piccoli locali 
direzionali, con resede a comune 
con l’appartamento. L’abitazione, 
di vani 4 oltre accessori per una 
superficie di mq. 104 circa è 
posta al primo piano al quale si 
accede dall’antistante resede ed 
attraverso una scala a comune con 
il laboratorio artigianale. L’unità 
immobiliare è distribuita su di un 
unico livello e risulta composta 
da: ingresso - soggiorno, locale 
cottura, disimpegno, tre camere, 
due servizi igienici, una lavanderia, 
oltre terrazzo e resede a comune 
sempre con il laboratorio 
artigianale. Occupato da terzi 
con titolo. Prezzo base Euro 
211.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Torcini Empoli Via G. 
del Papa, 125 in data 22/05/19 
ore 16:30. Offerta minima : 
Euro 158.625,00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Alessandro 
Torcini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 521/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619948

EMPOLI - VIA CAMILLO CAVOUR, 
16 - PIENA PROPRIETÀ DI FONDO 
COMMERCIALE al piano terreno 
composto da un solo vano di mq. 

100,56 oltre servizi igienici per 
pubblico e personale impiegato 
di circa mq. 8,94, attualmente 
collegato con il fondo commerciale 
contiguo di altra proprietà. 
Occupato in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Torcini Empoli via G. del Papa 
125 in data 22/05/19 ore 18:30. 
Offerta minima : Euro 52.500,00. 
G.E. Dott.ssa Pasqualina 
Principale. Professionista 
Delegato alla vendita Alessandro 
Torcini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 100/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619964

FIRENZE - AREA TRA VIA SAN 
GALLO, VIA DELLE RUOTE, 
VIA SANTA REPARATA E VIA 
DI CAMPOREGGI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO 
DI TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
RISPETTIVAMENTE DESTINATE 
A NEGOZIO, ABITAZIONE E 
MAGAZZINO, tra esse collegate 
e comunicanti, facenti parte di 
un più ampio fabbricato sito in 
Firenze, che costituisce l’isolato 
tra via San Gallo, via delle Ruote, 
via Santa Reparata e via di 
Camporeggi. L’unità immobiliare 
a destinazione negozio, la cui 
superficie utile è pari a circa mq. 
197, è posta in via San Gallo 105/r, 
al piano terreno, con accesso 
diretto dalla strada, è suddivisa 
in due campate destinate a locale 
vendita, mentre nella parte tergale 
vi è un ufficio dotato di soppalco, 
con affaccio sul cortile tergale 
condominiale, cui si accede 
attraverso una porta a vetri. 
L’unità immobiliare a destinazione 
abitazione, posta ai piani terreno 
e interrato, la cui superficie utile 
è pari a circa mq. 91, avrebbe 
accesso diretto da via San Gallo 
69 attraverso un disimpegno 
a comune, ma è attualmente 
accessibile dalle altre due unità 
oggetto del presente avviso di 
vendita ed è di fatto incorporata 
nel magazzino del negozio con, al 
piano interrato, un locale cantina 
e, adiacente alla chiostrina lato 
via delle Ruote, un piccolo servizio 
igienico. L’unità immobiliare a 
destinazione magazzino, la cui 
superficie utile è pari a circa mq. 
38, è posta in via delle Ruote 8, 
piano terreno, con accesso diretto 
dalla strada attraverso un cortile 
a comune ed è costituita da due 
locali collegati da un corridoio. 
Occupato da terzi con titolo Il 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Giudice ha autorizzato lo sfratto 
per morosità. Prezzo base Euro 
465.000,00. Vendita senza incanto 
in data 14/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 348.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 
0571/20447. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 453/2016 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR620637

FIRENZE - VIA DI SOFFIANO, 166/A 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE ADIBITO AD 
UFFICIO di mq. 82, posto al piano 
terreno/seminterrato, facente 
parte di un edificio di recente 
ristrutturazione. E’ costituito da 
ampio e grande locale a forma di 
L con annesso servizio igienico 
disimpegnato. Libero. Prezzo 
base Euro 74.587,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Mancini Empoli Via Piave 82 in 
data 29/05/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 55.940,63. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
GARAGE di mq. 40, posto al piano 
terreno/seminterrato, facente 
parte di un edificio di recente 
ristrutturazione. E’ costituito da 
ampio e grande locale di forma 
rettangolare. Libero. Prezzo 
base Euro 31.365,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Mancini Empoli Via Piave 82 in 
data 29/05/19 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 23.523,75. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Letizia 
Mancini tel. 0571/944645. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 862/2012 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618505

GAMBASSI TERME - VIA 
RUGGERO GRIECO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE 
AD USO SALUMIFICIO su due 
livelli fuori terra, oltre aree esterne 
coperte e scoperte, il tutto per 
una superficie lorda commerciale 
di circa mq. 1.780 oltre aree 
attigue (in gran parte agricole) per 
complessivi mq. 2985. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 1.015.000,00. Vendita 

senza incanto in data 27/06/19 
ore 18:00. Offerta minima : 
Euro 761.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena Carli tel. 
0571/710027. Custode Giudiziario 
IVG FIRENZE. Rif. RGE 513/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621402

MONTAIONE - LOCALITA’ IL 
TEGOLICCIO - S. STEFANO, SN - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN PODERE 
COSTITUITO DA FABBRICATI 
RURALI comprendenti un 
magazzino, locali destinati 
all’attività agricola e due 
abitazioni, con vari appezzamenti 
di terreno, in gran parte coltivati 
a seminativo. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 491.130,00. Vendita senza 
incanto c/o studio Legale Fontani 
Empoli Via Emilio Bardini, 48 in 
data 31/05/19 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 368.347,50. 
G.E. Dott.ssa Schiaretti Lucia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Fontani tel. 
0571/526361. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 639/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR621144

RUFINA - LOCALITA’ CASINI, 
50-53-54 - PIENA PROPRIETÀ 
PER 1000/1000 DI LOTTO in 
Rufina Loc. Casini prospiciente 
la Strada Statale Forlivese, 67, 
COMPOSTO DA : A) IMMOBILE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
A MAGAZZINO e tinaia di mq 
146 circa, costituito al piano 
terra, da un ampio vano ed al 
piano seminterrato, da una 
stanza adibita a tinaia, con tini in 
muratura. Altri vani considerati 
collabenti al piano terra sul lato 
Sud, 4 vani di cui due, di piccole 
dimensioni ed uno sul lato Ovest 
di passaggio. Tutto l’edificio 
comprese alcune parti diroccate 
misura mq 542. B) IMMOBILE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE che necessita di 
interventi di restauro costituito da 
2 appartamenti distinti, il primo a 
piano terra rialzato e seminterrato 
di mq 190 circa ed il secondo al 
solo piano seminterrato di mq 65 
circa. C) AREE AD USO BOSCO 
MISTO, pascolo e seminativo 
arborato per un totale di 9ha 

99are 44ca. Libero. Prezzo base 
Euro 143.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Del Santo Beverini Firenze 
P.zza Nazario Sauro, 2 in data 
28/05/19 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 107.550,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sebastiano Del 
Santo Beverini tel. 3355339440. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 670/2014 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.
firenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – 
www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR620186

SCANDICCI - LOCALITA’ 
CASELLINA - VIA DI CASELLINA, 
57/F - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ARTIGIANALE ADIBITO AD 
UFFICIO gestione cooperativa e 
servizi educativi sito in Scandicci, 
Loc. Casellina, Via di Casellina 
57/F posto al piano terreno di 
un fabbricato di 2 piani fuori 
terra, di seguito descritti: Locale 
artigianale adibito ad ufficio 
gestione cooperativa e servizi 
educativi sito in Scandicci, 
Loc. Casellina, Via di Casellina 
57/F posto al piano terreno di 
un fabbricato di 2 piani fuori 
terra in discrete condizioni di 
manutenzione. Il locale, oltre 
alla reception, è dotato di 4 vani 
adibiti a laboratori, due WC, due 
ripostigli, due uffici, ed accessori 
tra cui un piccolo resede tergale 
ed uno più ampio verso la strada. 
Il locale artigianale è Identificato 
catastalmente come segue: 
foglio 8, particella 922 sub. 1, via 
Di Casellina, n 57/F, piano T, z.c 
unica, categoria C/3, classe 2, di 
superficie di consistenza circa 
382 mq, sup. catastale mq 418, 
rendita catastale euro 1361.28; 
il resede anteriore identificato 
come segue: foglio 8, particella 
2033, area urbana mq 155; il 
resede tergale identificato come 
segue: foglio 8, particella 2600, 
area urbana mq 6. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 298.000,00. Vendita senza 
incanto in data 25/06/19 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
223.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.

spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Tarducci tel. 055217989. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 352/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618554

VICCHIO - LOCALITA’ “VILLORE” 
- CON ACCESSO LUNGO VIA 
DI VILLORE, 183 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA DUE FABBRICATI E VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO ad 
essi circostanti, inclusa un’ampia 
resede a comune con piscina. Il 
fabbricato principale è dislocato 
su tre livelli ed è composto: al 
piano terreno, destinato ad attività 
di agriturismo, da tre depositi, 
una lavanderia, un ufficio, un 
servizio igienico e tre logge; al 
piano primo, raggiungibile tramite 
scala esterna a comune, da 
due camere e un bagno; ai piani 
primo e secondo, ove trovasi un 
appartamento in ottimo stato di 
manutenzione, al piano primo, 
da cucina, soggiorno, camera, 
bagno, ampia terrazza e scala di 
collegamento al piano secondo e, 
al piano secondo, da due camere. 
Il fabbricato secondario, di tipo 
terra tetto, è dislocato su due livelli 
ed è composto: al piano terreno, 
da quattro camere con bagno, 
tutte con accesso indipendente 
dalla resede comune; al piano 
primo, da due camere con bagno, 
tutte con accesso indipendente da 
scala esterna e successiva loggia. 
Gli appezzamenti di terreno 
che circondano i due fabbricati 
ora detti sono principalmente 
a destinazione di pascolo, 
seminativo e bosco. Sono 
beni a comune del complesso 
residenziale ed agrituristico, 
un’ampia resede con piscina, un 
locale tecnico con caldaia sito 
al piano interrato del fabbricato 
secondario e la loggia e la scala 
che insistono nel fabbricato 
principale. Occupato da debitore/
famiglia Senza titolo opponibile 
all’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 570.000,00. Vendita senza 
incanto in data 22/05/19 ore 16:00. 
Offerta minima : € 427.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 
0571/20447. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
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di Firenze Rif. RGE 290/2017 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR619971

BARBERINO VAL D’ELSA - 
LOCALITA’ PASTINE - PODERE 
SAN JACOPO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETA’ DI VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI, AREE RURALI E 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RURALE, facente parte di più 
ampio compendio immobiliare. 
Occupato in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 128.908,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Ciofini Firenze Via 
Lamarmora, 14 in data 29/05/19 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
96.681,00. LOCALITA’ ZAMBRA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENI, 
costituenti la ex gora dismessa 
di un vecchio molino ed una 
porzione di alveo del fiume Elsa. 
Occupato in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 2.420,12. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Ciofini Firenze Via 
Lamarmora, 14 in data 29/05/19 
ore 17:00. Offerta minima : Euro 
1.815,09. TAVARNELLE VAL DI 
PESA - FRAZIONE SAN DONATO 
IN POGGIO, TRA LOC. MATRIOLO, 
LA VALLUCCIA E FORNACINE - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETA’ DI 
VARI APPEZZAMENTI DI TERRENI 
a varia coltura di forma irregolare 
e con giacitura in lieve pendio. 
Occupato in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 100.764,44. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Ciofini Firenze Via 
Lamarmora, 14 in data 29/05/19 
ore 18:00. Offerta minima : 
Euro 75.573,33. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulio 
Ciofini tel. 055577747. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 134/2015 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618511

MONTESPERTOLI - STRADA 
VICINALE DI S. ROMANO E 
CASONE - IN PROSSIMITÀ 
DELLA VIA DI VOLTIGGIANO 
- LOTTO 1) TRATTASI DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di mq 22.730, di forma 
irregolare. Il terreno è direttamente 

accessibile dalla strada vicinale di 
S. Romano ed ha una giacitura in 
pendenza. Il terreno è occupato 
per una porzione più piccola 
da bosco. Libero. Prezzo base 
Euro 22.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Del Santo Beverini Firenze P.zza 
Nazario Sauro, 2 in data 15/05/19 
ore 12:00. Offerta minima : 
Euro 16.800,00. LOCALITA’ 
VOLTIGGIANO - LOTTO 2) 
TRATTASI DI UN APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO, di forma 
irregolare, della superficie di mq. 
26.430. Il terreno ha una giacitura 
in pendenza e si presenta in 
stato di abbandono. Il terreno 
è occupato per una porzione 
da oliveto. Libero. Prezzo base 
Euro 17.850,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Del Santo Beverini Firenze P.zza 
Nazario Sauro, 2 in data 15/05/19 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
13.387,50. LOTTO 3) TRATTASI 
DI UN APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO, di forma 
irregolare, della superficie di mq. 
96.850. Il terreno ha una giacitura 
in pendenza. Il terreno è occupato 
da un vigneto per una superficie 
di circa 28.579 mq, con superficie 
rivendicabile a Chianti Docg 
pari a mq 22.974. Altre porzioni 
di terreno risultano incolte ed 
occupate da bosco. Libero. 
Prezzo base Euro 113.730,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Del Santo Beverini 
Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in 
data 15/05/19 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 85.297,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sebastiano Del 
Santo Beverini tel. 3355339440. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 83/2014 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.firenze.it –www.
astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.
it www.portaleaste.it (A cura 
di Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080).FIR618903

FIRENZE - VIA ZUCCHI, 5 - 
VENDITA DI N. 68 BOX/ GARAGE, 
divisi in altrettanti lotti, di diverse 
metrature con prezzi base 
che variano da un minimo di € 
13.128,00 ad un massimo di € 
41.081,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a Imposta di 
Registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Zanolla 
- Via Boni 19 - Prato in data 
18/04/2019 ore 09:30. G.D. Dott.
ssa Maria Novella Legnaioli. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Zanolla tel. 
0574574046 email giovanni.
zanolla@assoprof.com. Rif. FALL 
27/2017.

CANTAGALLO - VIA BOLOGNA, 
348 E 350 - TERRATETTO 
PER CIVILE ABITAZIONE di 
complessivi mq. 136 composto 
a piano terra da soggiorno, sala 
pranzo,cucinotto, servizio igienico, 
ripostiglio e al piano primo da 
due camere, servizio igienico, 
guardaroba, corridoio, oltre 
cantina al piano seminterrato, 
posto auto coperto e 2 posti auto 
scoperti. occupato da coniuge 
con figli minori per sentenza 
separazione con assegnazione 
casa coniugale. Classe F. 
Prezzo base Euro 152.625,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Barni - Via F.lli 
da Maiano 1/B - Prato Prato in 
data 23/05/19 ore 16:00 Offerta 
minima Euro 114.468,75. Termine 
presentazione offerte: 22/05/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Barni tel. 
0574575647. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato tel. 057424123. 
Rif. RGE 145/2016 PRA622122

CANTAGALLO - VIA BOLOGNESE 
256 - LOC. CARMIGNANELLO 
- LOTTO 2) ABITAZIONE con 
ingresso indipendente, costituita 
al p. terra da ingresso esclusivo 
e vano scale di accesso a quello 
superiore, dove si accede tramite 
ad un appartamento composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e camera con 
servizio privato oltre a piccolo 
terrazzo in fregio al vano cucina, 
per una superficie utile di mq. 
93,78 superficie lorda di mq. 
116,73 e superficie ragguagliata 
di mq. 118,73. Prezzo base Euro 
87.393,60. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Fanciullacci Prato 
Via San Giorgio 31 int 28 in data 
07/05/19 ore 15:30 Offerta minima 
: Euro 65.545,20. VIA BOLOGNESE 
254/1 - LOC CARMIGNANELLO 
- LOTTO 3) ABITAZIONE con 
ingresso indipendente, costituita 
al piano terra da ingresso, vano 
scale e locale cucina-soggiorno, 
al piano sottostante, parzialmente 

interrato, al quale si accede tramite 
scala a chiocciola interna, si 
trova ampio vano ad uso taverna, 
con annesso locale ripostiglio 
e bagno, inoltre dallo stesso 
piano si accede a piccolo resede 
esclusivo, al piano primo dell’unità 
immobiliare in oggetto si trova un 
disimpegno due camere e bagno, 
il tutto per mq. 101,64, sup. lorda 
mq 148,19 e sup. ragguagliata 
cli mq. 150,69. Prezzo base Euro 
110.894,40. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Fanciullacci Prato 
Via San Giorgio 31 int 28 in data 
07/05/19 ore 15:30 Offerta minima 
: Euro 83.170,80. VIA BOLOGNESE 
254/7 - LOC. CARMIGNANELLO 
- LOTTO 4) ABITAZIONE con 
ingresso indipendente, costituita 
al piano terra da ingresso, taverna, 
vano scale, con annesso locale 
bagno, inoltre al piano primo 
dell’unità immobiliare in oggetto 
il vano cucina soggiorno a cui 
si accede oltre che dalle scale 
interne da accesso esclusivo con 
terrazzo che si trova all’interno 
del complesso immobiliare e 
che si raggiunge tramite gli spazi 
condominiali, in adiacenza di 
detto vano si trova una camera e 
bagno, il tutto per sup. utile di mq. 
75,22, sup. lorda di mq. 111,63 e 
sup. ragguagliata di mq. 113,03. 
Prezzo base Euro 82.987,20. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Fanciullacci Prato Via San 
Giorgio 31 int 28 in data 07/05/19 
ore 15:30 Offerta minima : Euro 
62.240,40. VIA BOLOGNESE 
254/6 - LOTTO 5) ABITAZIONE 
con ingresso indipendente, 
costituita al piano terra da cucina 
sogiomo, disimpegno, bagno e 
camera il tutto per una sup. utile di 
mq. 40,89 sup. lorda di mq. 55,50 
e sup. ragguagliata di mq. 55,50. 
Prezzo base Euro 51.408,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Fanciullacci Prato Via San 
Giorgio 31 int 28 in data 07/05/19 
ore 15:30 Offerta minima : Euro 
38.556,00. VIA BOLOGNESE 
254/5 - LOC. CARMIGNANELLO 
- LOTTO 8) ABITAZIONE con 
ingresso indipendente, risulta 
costituito al piano terra da vano 
per uso taverna deposito non 
abitabile , al piano superiore a 
cui si accede tramite una scala a 
chiocciola in legno si trova un vano 
per uso soffitta ed un ulteriore 
locale da adibirsi a soffitta ma 
che attualmente è trasformato 
in bagno abusivamente, il tutto 
per una sup.utile di mq. 33,47, 
sup. lorda di mq. 50,86 e sup. 
ragguagliata di mq. 50,86. Prezzo 
base Euro 28.611,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Fanciullacci Prato Via San Giorgio 
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31 int 28 in data 07/05/19 ore 
15:30 Offerta minima : Euro 
21.458,25. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a iva. G.E. Dott.
ssa Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fanciullacci tel. 057433993. Rif. 
RGE 134/2015 PRA621205

CARMIGNANO - LOCALITA’ 
SEANO - VIA BACCHERETANA, 
33/35 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 82, 
posto al piano primo di più ampio 
edificio condominiale, situato in 
zona residenziale. L’immobile in 
questione risulta disposto su due 
livelli, così composti: soggiorno-
cucina, camera matrimoniale, 
ripostiglio, bagno e due terrazze al 
primo piano, oltre vano soffitta per 
l’intera proiezione, diviso in due 
ambienti ed un bagno. Nel lotto è 
compreso un posto auto scoperto 
di circa mq. 12. Occupato da terzi 
senza titolo liberazione ordinata, 
ma posticipata al momento 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 116.250,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Verrini Prato 
Via Traversa Fiorentina 10 in 
data 09/05/19 ore 17:30 Offerta 
minima : Euro 87.187,50. G.E. Dott.
ssa Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Verrini tel. 
0574630208. Rif. RGE 117/2016 
PRA621564

MONTECATINI-TERME - VIA 
PIERO CASTELLACCI, 22 - 
APPARTAMENTO di mq 82 circa, 
al piano secondo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno 
e due terrazzi; oltre posto auto 
scoperto, al piano terra sul retro 
del fabbricato. Libero. Classe 
energetica D. Prezzo base Euro 
69.700,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
in data 05/04/19 ore 12:00. G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Biancalani 
tel. 057428625. Curatore 
Fallimentare Dott. Maurizio Marini 
tel. 057439866. Rif. FALL 83/2015 
PRA619054

MONTEMURLO - VIA A. CATALANI, 
61 - 1) PROPRIETÀ GRAVATA 
DA DIRITTO DI ABITAZIONE DI 
PORZIONE DI VILLA, denominata 
Villa Pieratti, località Pieratti 
costituita da: A) unità immobiliare 
per civile abitazione, su tre 
piani fuori terra, composta al 
piano terreno da quattro vani 
oltre cucina, dispensa, ingresso, 
servizi, accessori, resede tergale e 

giardino a comune su due lati (con 
l’unità immobiliare di cui al punto 
B), al piano primo da tre ampi 
vani oltre servizio ed accessori, 
al piano secondo (sottotetto) da 
cinque vani oltre cucina, servizio, 
ripostigli, disimpegno, depositi e 
soffitta; B) locale uso autorimessa 
con annessa tettoia adiacente, al 
piano terreno, avente accesso dal 
giardino a comune di cui sopra. 
Appezzamento di terreno di mq. 
680, di accesso ai beni di cui ai 
punti a) e b) nonché al terreno di 
cui infra. 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a destinazione ortiva, di forma 
irregolare,di mq. 700 nelle 
immediate vicinanze della villa. 
Occupato da titolare con diritto 
di abitazione. Classe F. Prezzo 
base Euro 453.400,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile De 
Luca Prato Via Ferrucci 203/C in 
data 08/05/19 ore 09:30 Offerta 
minima: Euro 340.050,00. Termine 
presentazione offerte: 07/05/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Maria 
Novella Legnaioli. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Francesco De Luca tel. 
0574592532. Rif. CC 5610/2007 
PRA620778

MONTEMURLO - VIA TRENTO, 
22 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE ai piani terra, primo 
e sottotetto con resede esclusiva 
e ingresso indipendente. Ulteriore 
costruzione a piano terreno 
con ingresso e vano accessorio 
a servizio dell’abitazione. 
Abitazione composta al piano 
terra da ingresso, disimpegno, 
piccolo ripostiglio-sottoscala, 
soggiorno e cucina; al piano 
primo da disimpegno, tre camere 
ed il servizio igienico e piccola 
terrazza; al piano secondo/
sottotetto da soffitta non abitabile 
con due lucernari. Superficie lorda 
136 mq. Superficie commerciale 
163 mq. Occupato da debitore/
famiglia Libero al trasferimento. 
Classe G. Prezzo base Euro 
220.000. Rilancio Minimo Euro 
5.000. Cauzione 10%. Vendita 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Castoldi - via Ferrucci 195/M - 
Prato in data 18/04/19 ore 09:00 
Offerta minima Euro 165.000. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Leonardo 
Castoldi tel. 0574593393. Rif. RGE 
94/2017 PRA618177

PIOMBINO - LOCALITA’ RIOTORTO 
– VIGNARCA - LOTTO 3) n. 2 
FABBRICATI adibiti a depositi-
rimesse-magazzini (categoria 
C/2) di mq 149. Liberi. Prezzo 
base Euro 37.250,00. Rilancio 

Minimo Euro 1000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a iva. 
Vendita senza incanto c/o BBS-
PRO, Prato Via Del Carmine 11 in 
data 10/05/19 ore 10:00 Offerta 
minima: Euro 27.937,50. G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano BALLERINI 
tel. 0574621208. Curatore 
Fallimentare Dott. Leonardo 
Castellan tel. 0574521139. Rif. 
FALL 94/2017 PRA618833

PRATO - VIA AUGUSTO BORGIOLI, 
113 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE di mq 
102 facente parte di fabbricato 
condominiale al piano terzo 
composto da corridoio di ingresso, 
locale cucina, tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Libero. Classe G. Prezzo base 
Euro 112.710,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
in data 30/04/19 ore 10:30 Offerta 
minima : Euro 84.532,50. LOTTO 
2) GARAGE di mq 13 al piano 
interrato con accesso da rampa 
condominiale. Libero. Prezzo base 
Euro 12.800,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Vendita senza incanto 
in data 30/04/19 ore 10:30 Offerta 
minima : Euro 9.600,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Patrizia Lumini 
tel. 0574056505. Rif. RGE 
161/2015 PRA618849

PRATO - VIA CADUTI DI 
CEFALONIA, 23 - LOTTO 
UNICO – DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione ubicato al piano primo 
e secondo, int.1 (prima porta 
a sinistra arrivando al piano 
primo dalla scala condominiale), 
accessibile dal nc. 23 di via 
Caduti di Cefalonia attraverso 
vano scala condominiale; al piano 
primo è composto da soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
e ripostiglio, oltre due terrazzi 
accessibile dal soggiorno e 
dalla cucina; al piano secondo 
è composto da due camere, 
servizio igienico e ripostiglio, 
oltre terrazzo accessibile 
dalle camere. I due piani sono 
collegati funzionalmente da 
scala interna. L’appartamento 
ha un’altezza interna di ml. 2,70 
e una superficie calpestabile di 
mq. 95 circa oltre mq. 26 circa 
di terrazzi; All’appartamento 
è annesso un vano ad uso 
CANTINA, di superficie di mq. 
7 circa ed altezza di ml. 2,50, 
posto al piano seminterrato dello 
stesso edificio ed esattamente 
la seconda a destra rispetto alla 
porta di accesso del vano scala 
condominiale. Occupato da terzi 

senza titolo. Prezzo base Euro 
160.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Impalli Prato Via Torelli 57 
in data 03/05/19 ore 15:30 Offerta 
minima : 120.000,00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Impalli tel. 
0574870877. Rif. RGE 5/2017 
PRA619988

PRATO - VIA CAMPALDINO, 4 - 
IMMOBILE RESIDENZIALE tipo 
economico. Libero. Prezzo base 
Euro 56.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Pugi Prato 
Via Fabbroni,12 in data 18/04/19 
ore 12:00 Offerta minima: Euro 
42.150,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode delegato 
Dott.ssa Alessandra Pugi tel. 
0574831947 - 3384542284. Rif. 
RGE 108/2016 PRA617782

PRATO - VIA CARLO LIVI, 105 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, al piano 
quarto di fabbricato privo di 
ascensore, con accesso dal 
vano scale condominiale e così 
composto: ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
compresa piccola soffitta di 
pertinenza esclusiva al piano 
quinto, accessibile dal vano 
scale condominiale, superficie 
commerciale di circa mq.95. 
Prezzo base Euro 109.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Farnetani Prato 
Via Cecchi, 30 in data 23/05/19 
ore 09:30 Offerta minima : Euro 
81.750,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Rif. RGE 118/2017 
PRA619954

PRATO - VIA CASTAGNOLI, 43 
- LOTTO 3) GARAGE al piano 
interrato, composto da un unico 
vano di mq 19,11. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Offerta minima : Euro 
12.000,00. LOTTO 5) GARAGE al 
piano interrato, composto da un 
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unico vano di mq 19,11. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Offerta 
minima : Euro 12.000,00. LOTTO 
6) GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di 
mq 19,11. Libero. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Offerta minima : Euro 
12.000,00. LOTTO 7) GARAGE al 
piano interrato, composto da un 
unico vano di mq 19,11. Libero. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. 
Offerta minima : Euro 12.000,00. 
LOTTO 8) GARAGE al piano 
interrato, composto da un unico 
vano di mq 19,11. Libero. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Offerta 
minima : Euro 12.000,00. LOTTO 
10) GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di 
mq 19,11. Libero. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Offerta minima : Euro 
12.000,00. LOTTO 12) GARAGE al 
piano interrato, composto da un 
unico vano di mq 17,48. Libero. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. Offerta 
minima : Euro 10.500,00. LOTTO 
14) GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di 
mq 19,74. Libero. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Offerta minima : Euro 
11.250,00. LOTTO 15) GARAGE al 
piano interrato, composto da un 
unico vano di mq 18,92. Libero. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. 
Offerta minima : Euro 10.500,00. 
VIA CASTAGNOLI, 29 - LOTTO 33) 
UNITÀ IMMOBILIARE destinata 
a soffitta; composta da un unico 
vano di mq 194.01 di cui praticabili 
in altezza circa mq 78.96, accesso 
tramite rampa di scale privata ad 
uso solo dell’unità, con partenza 
dal vano scala comune al piano 
secondo. Libero. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Boretti Prato Via 
Q. Baldinucci, 57 in data 09/05/19 
ore 11:30 Offerta minima : Euro 
48.750,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a iva. G.E. Dott.
ssa Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Erika Boretti tel. 
0574606008. Rif. RGE 115/2014 
PRA618155

PRATO - VIA DEL CODERINO, 23 
- PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione di tipologia terra-tetto, 
libero su tre lati, su due piani fuori 
terra, porzione di un fabbricato 
bifamiliare di superficie netta con 
esclusione delle aree scoperte di 
circa mq.68, e così composto: al 
piano terra, da pranzo/soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio/

sottoscala, con annesso resede 
pertinenziale su tre lati, della 
superficie di circa mq. 246,00, 
al piano primo, da due vani, 
oltre bagno/wc e disimpegno. 
Prezzo base Euro 171.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Farnetani Prato 
Via Cecchi, 30 in data 23/05/19 
ore 10:30 Offerta minima : Euro 
128.250,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Rif. RGE 119/2017 
PRA619961

PRATO - VIA DI NEBBIAIA, 5/A - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da: Terratetto, su due 
livelli, composto da due camere, 
cucina abitabile, cucinotto, 
soggiorno-studio, bagno, ampio 
ripostiglio, ingresso, disimpegno 
al piano terra, per una superficie 
utile di 115 mq circa; oltre 
soffitta abitabile al piano primo, 
suddivisa in quattro locali per una 
superficie utile di 67 m2 circa; 
Resede frontale, parzialmente 
pavimentato, per una superficie 
lorda di 124 m2 circa; resede 
tergale, parzialmente pavimentato, 
per una superficie lorda di 126 
mq circa; Deposito a piano terra, 
adiacente al terratetto, per una 
superficie utile di 35 mq circa; 
Cantina a piano terra, distaccata 
dal terratetto, di circa 4 mq lordi; 
Casotto uso rimessa agricola di 
circa 36 mq lordi; Terreno contiguo 
al resede tergale, coltivato a 
prato, con presenza di alberi da 
frutto e pollaio, di circa 894 mq 
totali. I beni hanno una superficie 
commerciale totale pari a circa 
306,5 mq. Libero. Classe G. Prezzo 
base Euro 371.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
D’Agliana Prato Via F.lli Giachetti 
28/3 in data 10/05/19 ore 12:00 
Offerta minima : Euro 278.437,50. 
Termine presentazione offerte: 
09/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Luca D’Agliana tel. 0574757340. 
Custode Giudiziario istituto 
vendite giudiziarie di prato ISVEG 
tel. 057424123. Rif. RGE 311/2013 
PRA620145

PRATO - VIA FILZI, 67 - 
APPARTAMENTO ad uso civile 
posto nel piano terreno, con 
accesso dal portoncino a destra 
del vano scale; composto da 
ingresso, cucina, bagno, wc, sala, 
due camere, ripostiglio oltre a 
resede esclusivo scoperto ubicato 
nella corte tergale dell’immobile, 
della superficie di circa 12 mq. 
Occupato da terzi con titolo. 
Prezzo base Euro 113.100,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio professionale Lucaccini 
Prato Viale Montegrappa 304 
in data 09/05/19 ore 16:00 
Offerta minima : Euro 84.825,00. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Lucaccini 
tel. 0574584865. Custode 
Giudiziario ISVEG DI PRATO tel. 
057424123. Rif. RGE 199/2016 
PRA621553

PRATO - VIA GIOVANNI DA 
VERRAZZANO, 6 - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI residenziali, 
appartamento e locale 
autorimessa, facenti parte di più 
ampio edificio condominiale: 
appartamento al piano secondo 
con ingresso sulla sinistra per chi 
accede al piano dal vano scale 
condominiale, int. 5, e composto 
da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, disimpegno oltre a tre 
terrazzi al piano di cui uno chiuso 
a veranda. Annesso piccolo locale 
cantina al piano seminterrato, 
costituito da unico vano di circa 
mq. 10.00; locale autorimessa 
al piano seminterrato costituito 
da unico vano di circa mq. 12. Il 
tutto per 144,31 mq commerciali. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 205.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 5000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Germinara Prato 
Via Pier Cironi 23-25 in data 
08/05/19 ore 12:00 Offerta 
minima : Euro 153.750,00. 
Termine presentazione offerte: 
07/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Germinara tel. 0574605431. 
Custode Giudiziario ISVEG DI 
PRATO tel. 057424123. Rif. RGE 
277/2014 PRA621213

PRATO - VIA GIOVANNI VERGA, 22 
INT. 2 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE al piano 
terra di fabbricato condominiale 
costituita da ingresso, ripostiglio-
sottoscala, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere e 
ripostiglio con accesso esterno 
ed ubicato sul retro in un corpo 

di fabbrica staccato dall’edificio 
principale. Superficie Catastale 
tot. 69 mq. Occupato da debitore/
famiglia. Classe D. Prezzo base 
Euro 78.100,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionista 
Delegato Prato via F. Ferrucci 
195/m in data 17/05/19 ore 16:00 
Offerta minima : Euro 58.575,00. 
Termine presentazione offerte: 
16/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica Sanesi 
tel. 0574575451. Rif. RGE 21/2017 
PRA620869

PRATO - VIA MARCO RONCIONI, 
20 - UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terra di edificio di 3 piani, con 
accesso esclusivo, sia da ingresso 
attiguo n. 18, mediante 2 corte 
interne. Sono annessi al bene corte 
esterna posta nella parte tergale, 
ripostiglio esterno con accesso 
da detta corte e ripostiglio con 
sottoscala, quest’ultimo è diviso 
in parte in corridoio fra l’ingresso 
comune e l’accesso tergale della 
corte esclusiva. Il bene è stato 
condonato e catastalmente 
censito come negozio. Il bene 
pignorato è composto da 2 
vani, corte tergale esclusiva e 2 
ripostigli. Occupato da debitore/
famiglia. Presente. Prezzo base 
Euro 51.681,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Colombari Prato Via F. Tacca, 29 
in data 10/04/19 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 38.760,75. G.E. Dott.
ssa Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Benedetta 
Colombari tel. 057430136. Rif. 
RGE 155/2014 PRA617120

PRATO - VIA METAURO, 20/B 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione al piano terzo di 
fabbricato distinto dal numero 
interno 4, con accesso dal vano 
scale comune, composto da 
tre vani, oltre ingresso, cucina, 
bagno, ripostiglio (con botola che 
consente all’accesso alla soffitta 
soprastante) e due terrazzi, 
con annesso locale ad uso 
soffitta posto al piano sottotetto 
dell’edificio, con accesso mediante 
la suddetta botola e locale ad uso 
ripostiglio posto al piano terreno, 
sul lato retrostante dell’edificio, 
l’ultimo a sinistra per chi percorre 
il passaggio in comune che si 
diparte da Via Metauro. Il tutto per 
132,22 Mq commerciali. Occupato 
da terzi senza titolo Già emesso 
ordine di liberazione. Prezzo 
base Euro 124.893,75. Rilancio 
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Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Germinara Prato Via Pier Cironi 
23-25 in data 08/05/19 ore 12:00 
Offerta minima : Euro 93.670,31. 
Termine presentazione offerte: 
07/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Germinara tel. 0574605431. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di 
Prato pratoimmobiliari@isveg.it. 
Rif. RGE 168/2016 PRA620127

PRATO - VIA MOISÈ CECCONI, 
46/A e 46/B - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE, facente parte 
di più ampio fabbricato del 
tipo terra tetto, situato in zona 
residenziale di particolare pregio. 
L’immobile in questione risulta 
composto da n. 15 vani, disposti 
su quattro livelli, oltre garage ed 
ampio resede privato di circa mq 
760. Occupato da terzi senza 
titolo in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 657.750,00. 
Rilancio Minimo Euro 10000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Verrini Prato Via Traversa 
Fiorentina 10 in data 09/05/19 
ore 16:00 Offerta minima: Euro 
493.312,50. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Verrini. 
Custode Giudiziario ISVEG DI 
PRATO tel. 057424123. Rif. RGE 
15/2016 PRA621566

PRATO - VIA MONTALESE 334 
ANG. VIA SALVO D’ACQUISTO, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE tipo terra-
tetto su tre piani fuori terra, libera 
su tre lati, con accesso pedonale 
e carrabile composta da piano 
terra con spazio esterno per sosta 
autoveicolo e piccolo loggiato, 
ingresso, disimpegno, camera, 
ripostiglio sottoscala, cucina, 
soggiorno, corte tergale esclusiva 
pavimentata e in parte coperta da 
tettoia, vano ripostiglio staccato 
con adiacente piccolo bagno, 
terrazza esclusiva a copertura 

dei locali sottostanti accessibile 
da scala esterna; al piano primo 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio, vano uso cucina, 
terrazza; al piano secondo tre locali 
uso soffitta. Unità immobiliare uso 
autorimessa staccata dall’edificio 
principale con accesso carrabile. 
Quanto sopra per una superficie 
commerciale di ca. mq. 179,53. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Classe E. Prezzo base Euro 
198.300,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionista Delegato Prato via 
F. Ferrucci 195/m in data 16/05/19 
ore 16:00 Offerta minima : Euro 
148.725,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federica Sanesi tel. 
0574575451. Rif. RGE 20/2017 
PRA622119

PRATO - VIA MONTE SAN 
MICHELE, 30 - PIENA PROPRIETÀ 
CIVILE ABITAZIONE, 1° piano, 
con annessi locali sottotetto; 
superficie mq. 106,75, composto 
da: disimpegno, rispostiglio, 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 
2 camere e terrazzo, oltre 2 locali 
sottotetto. Occupato da debitore 
e famiglia. Classe F. Occupato da 
debitore/famiglia. Classe F. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Marini Prato Via Tiepolo 34 in 
data 09/05/19 ore 09:00 Offerta 
minima : Euro 103.500,00. Termine 
presentazione offerte: 08/05/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio 
Marini tel. 057439866. Custode 
Giudiziario ISVEG DI PRATO tel. 
057424123. Rif. RGE 145/2017 
PRA620776

PRATO - VIA PISTOIESE, 196 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE del tipo a schiera 
composto da tre piani fuori terra 
e resede privata. In particolare al 
piano terra risulta composto da 
ripostiglio e lavanderia nel resede 
privato; al piano primo da cucina, 
soggiorno, bagno e camera 
matrimoniale; al piano secondo da 
soffitta. Il tutto per una superficie 
convenzionale di vendita di 
totali 76,10 mq. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 84.612,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Vendita senza 
incanto c/o Studio professionale 
Vignaroli Montemurlo Via R. 
Scarpettini 108 in data 10/05/19 
ore 09:30 Offerta minima: Euro 
63.459,00. VIA PISTOIESE, 
196/1 - LOTTO 2) PIENA 

PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE (NEGOZIO) 
composto da vano a piano terra a 
cui si accede dal resede esclusivo 
frontale; da un bagno a cui si 
accede da un passo a comune 
con l’abitazione confinante (lotto 
n. 1) e da una cantina interrata a 
cui si accede dal bagno. Il tutto 
per una superficie convenzionale 
di vendita di totali 25,13 mq. 
Occupato. Prezzo base Euro 
32.938,00. Rilancio Minimo Euro 
1000.00. Vendita senza incanto 
c/o Studio professionale Vignaroli 
Montemurlo Via R. Scarpettini 108 
in data 10/05/19 ore 09:30 Offerta 
minima: Euro 24.703,50. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Daniele Vignaroli 
tel. 0574790009. Rif. RGE 
265/2015 PRA621580

PRATO - VIA PISTOIESE, 242 
- PIENA PROPRIETÀ DI TERRA-
TETTO di mq 126 per civile 
abitazione dislocato su tre piani 
fuori terra composto al piano 
terra da tre vani, oltre servizi e 
due resedi, al primo piano da due 
vani oltre servizi e al secondo 
piano da due vani ad uso soffitta,. 
Classe G. Prezzo base Euro 
217.000,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
del delegato Prato via Francesco 
Ferrucci in data 16/05/19 ore 
11:00 Offerta minima : Euro 
162.750,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Annalisa Tempesti tel. 
0574575252. Rif. RGE 13/2016 
PRA619005

PRATO - VIA SAN MARTINO PER 
GALCETI, 48 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE al 
piano terzo, composto da cucina-
pranzo, tre camere, un bagno 
oltre ripostiglio, terrazza frontale, 
veranda tergale e garage al 
piano seminterrato; il tutto per 
una superficie commerciale di 
mq. 142,00. Occupato da terzi 
con titolo. Classe E. Prezzo base 
Euro 95.850,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile D’Agliana 
Prato Via F.lli Giachetti 28/3 in 
data 10/05/19 ore 12:00 Offerta 
minima : Euro 71.887,50. Termine 
presentazione offerte: 09/05/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Luca 
D’Agliana tel. 0574757340. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 69/2016 
PRA620142

PRATO - VIA TIZIANO, 23 - 
APPARTAMENTO al piano sesto, 
interno 13, scala B, composto da 
vani sette, oltre cucina, servizi 
ed accessori fra i quali terrazza 
solare costituita da porzione 
della copertura dello stabile 
condominiale, locale cantina al 
piano interrato del medesimo 
fabbricato e locale ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Classe D. Prezzo base Euro 
605.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 10000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Franceschini Prato Via 
Santa Trinità, 27 in data 14/05/19 
ore 15:30 Offerta minima : Euro 
453.750,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Paolo Franceschini tel. 
0574730121. Rif. RGE 71/2017 
PRA618025

PRATO - VIA TOMMASO DI 
PIERO, 8 - APPARTAMENTO di 
piano secondo e di piano terzo 
(ed ultimo), in palazzina di 4 piani 
f.t., composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, cameretta, 
due servizi igienici, disimpegno, 
soffitta divisa in due ambienti, 
sup. utile totale di 57.2 mq circa 
(Sub.4 – P2°), 3.6 mq (Sub.504 – 
P2°), 33.9 mq (Sub.4 – P3°), 3.0 
mq (scale interne), oltre balcone 
di circa 4.4 mq lordi. Libero - 
cantiere di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Boretti Prato Via 
Q. Baldinucci, 57 in data 09/05/19 
ore 09:30 Offerta minima : Euro 
97.500,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erika Boretti tel. 0574606008. 
Rif. RGE 38/2015 PRA618030

PRATO - VIA TORQUATO 
TASSO, 9 - PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO e locale soffitta, 
1° piano e piano sottotetto, 
composto da cucina, soggiorno, 
3 camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno 2 terrazzi, locale ad uso 
soffitta; sup. comm. 146,44 mq. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Classe G. Prezzo base Euro 
142.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 3.000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Marini 
Prato Via Tiepolo 34 in data 
10/05/19 ore 09:00 Offerta 
minima : Euro 106.650,00. 
Termine presentazione offerte: 
09/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Marini tel. 057439866. 
Custode Giudiziario ISVEG PRATO 
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www.isveg.it. Rif. RGE 144/2017 
PRA620139

PRATO - VIA VERZONI, 29/D - 
APPARTAMENTO su due piani, 
primo e secondo, composto da 
un vano oltre cucina, disimpegno, 
servizio igienico e due terrazzi 
al piano primo e da soffitta e 
servizio igienico al piano secondo. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 181.250,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Mileti Nardo Prato Via 
C. Livi 113 in data 31/05/19 
ore 09:30 Offerta minima : Euro 
135.938,00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erika Mileti Nardo. Rif. RGE 
45/2017 PRA619035

VAIANO - VIA DI SOFIGNANO, 
82 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di più ampio 
fabbricato di origine colonica e 
più precisamente appartamento 
per civile abitazione posto al 
piano terra, primo e secondo, 
con accesso indipendente dal 
resede esterno al civico 82, 
composto al piano terra da 
ingresso-disimpegno, ampio 
salone e cucina; al piano primo 
da tre vani, numerosi disimpegni, 
un piccolo ripostiglio sotto-scala 
e due servizi igienici; al piano 
secondo-sottotetto da un locale 
mansarda e uno spazio sottotetto. 
Libero. Classe G. Prezzo base 
Euro 213.052,50. Rilancio Minimo 
Euro 5000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile D’Agliana 
Prato Via F.lli Giachetti 28/3 in 
data 10/05/19 ore 12:00 Offerta 
minima : 159.789,00. Termine 
presentazione offerte: 09/05/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Luca 
D’Agliana tel. 0574757340. 
Custode Giudiziario istituto 
vendite giudiziarie di prato ISVEG 
tel. 057424123. Rif. RGE 411/2013 
PRA620143

VERNIO - VIA BOLOGNESE 
SR 325, 143/B - LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta da piano 
terra con soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno oltre resede; 
piano primo con disimpegno, 
2 camere, guardaroba, bagno 

oltre terrazzo. Annesso garage al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 84.750,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 63.562,50. Immobile privo 
di finiture e completamento 
impianti. Libero. Cl. En. “C”. VIA 
BOLOGNESE SR 325, 143/C - 
LOTTO 2) ABITAZIONE in corso 
di costruzione, dislocata su 
piano terra e piano primo, resede 
e giardino. Garage al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
83.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
62.437,50. Libero. Cl. En. “C”. 
VIA BOLOGNESE SR 325, 143/F - 
LOTTO 3) ABITAZIONE composta 
da piano terra con soggiorno, 
cucinotto, disimpegno, bagno, 
resede orto e piccolo giardino; 
piano primo con disimpegno, 2 
camere, bagno, terrazzo. Garage 
privato al piano seminterrato e 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima: 
Euro 64.687,50. Libero. Cl. En. “D”. 
VIA BOLOGNESE SR 325, 143/G - 
LOTTO 4) ABITAZIONE composta 
da piano terra con soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno oltre 
resede e orto; piano primo con 
disimpegno, 2 camere, bagno oltre 
terrazzo. Garage privato al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
89.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
66.937,50. Libero. Cl. En. “D”. VIA 
BOLOGNESE - LOTTO 5) AREA 
URBANA di mq. 29 occupata da 
porzione di corte asfaltata e da 
marciapiede. Libero. Prezzo base 
Euro 300,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima 
: Euro 225,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Bettazzi Prato Via Santa Gonda 
14 in data 08/05/19 ore 11:00. 
Termine presentazione offerte: 
07/05/19 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a iva. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Sabrina Bettazzi tel. 0574581986. 
Rif. RGE 112/2016 PRA621868

VERNIO - VIA POGGIO, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRA TETTO 
per civile abitazione composto 
al piano terra, da ingresso/
soggiorno, cucina, scala per 
l’accesso al piano superiore 
e piccolo sottoscala; al piano 
primo, scala, disimpegno, due 
camere e servizio igienico; oltre 
piccolo ripostiglio esterno e vano 
cantina al piano seminterrato. 
Occupato da terzi con titolo 
Comproprietario. Prezzo base 
Euro 29.813,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Tempestini - Via Piero 

della Francesca, 39 Prato in 
data 10/05/19 ore 09:30 Offerta 
minima : 22.360,00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Tempestini tel. 0574574329. 
Custode Giudiziario ISVEG DI 
PRATO tel. 057424123. Rif. PD 
4594/2012 PRA621222

VERNIO - FRAZIONE SAN 
QUIRICO, VIA DELLA PIAGGIA, 
17 - APPARTAMENTO al secondo 
piano e sotootetto di mq 140 
composto da ingresso, cucina, 
camera doppia, camera singola, 
bagno oltre terrazzo e ampia 
soffitta abitabile con servizio 
igienico. Libero. Prezzo base Euro 
86.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Innocenti 
Ghignola Prato Via Valentini 
7 in data 10/05/19 ore 11:30 
Offerta minima : Euro 64.688,00. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Sauro Ghignola tel. 0574529062. 
Rif. RGE 111/2016 PRA620770

VERNIO - VIA STEFANACCI, 
7 - ABITAZIONE terra-tetto 
composta: seminterrato cantina, 
garage e scannafosso; piano 
terreno da cucina-pranzo, 
soggiorno, bagno, giardino su tre 
lati; al piano primo da camera con 
bagno, camerina, studio e bagno. 
Posto auto esclusivo mq.11. 
Superficie commerciale lotto 
mq. 150. Occupato da debitori 
e famiglia. Classe F. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 141.750,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Marini Prato Via Tiepolo 34 in 
data 08/05/19 ore 09:00 Offerta 
minima : Euro 106.312,50. 
Termine presentazione offerte: 
07/05/19 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Marini tel. 057439866. 
Custode Giudiziario istituto 
vendite giudiziarie di prato ISVEG 
tel. 057424123. Rif. RGE 30/2016 
PRA620123

CARMIGNANO - VIA MEAZZA, 
36 - N. 2 UNITÀ IMM.
RI E PRECISAMENTE: 1) 
LABORATORIO ARTIG. al p. 
semint. composto da ampio 
vano, 4 locali uffici, ripostiglio, 
antibagno, servizi igienici, vano 

tecnico con accesso dall’esterno 
oltre resede di prop. esclusiva 
di mq 750 ca; 2) MAGAZZINO al 
p. semint. composto da ampio 
vano, locale ufficio, servizi igien. 
con antibagno, vano tecnico con 
accesso dall’esterno oltre resede 
di prop. esclusiva di mq. 100 
ca. Beni in classe G. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 146.710,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o via Ferrucci 
203/C Prato in data 19/04/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
110.032,50. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Francesco De 
Luca tel. 0574592532. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato tel. 
057424123 Rif. RGE 15/2013 
PRA619947

MONTALE - VIA GARIBALDI, 31 
- ACQUISTO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD USO 
INDUSTRIALE, attualmente 
occupato dalla società “PRATO 
T.N.T. GROUP (TESSUTO NON 
TESSUTO) S.R.L.”, composto 
da 4 unità di mq. 10.100,00, 
attualmente condotto in affitto 
da parte della predetta società. 
A Unità immobiliare ad uso 
produttivo al piano terra del più 
ampio fabbricato di circa mq. 
5508,00, comprensiva di locali 
ad uso ufficio, servizi igienici con 
spogliatoio, locale infermeria, 
refettorio, ecc., oltre ampio 
piazzale frontale di mq. 2324,00, 
in parte adibito a parcheggio e 
resede tergale esclusivo di mq. 
675; il suddetto resede tergale 
è attraversato nella mezzeria da 
fosso di proprietà di terzi, B - Unità 
immobiliare al piano terra di mq. 
1090,00, dei quali mq. 666,00 circa 
adibiti ad uffici, sale riunioni, zona 
di vendita, zona bar, reception, 
servizi igienici, ecc. e mq. 425 
ad uso produttivo, attualmente 
utilizzati per stoccaggio merci, 
oltre a piazza le frontale di mq. 
600, in parte adibito a parcheggio 
e piazzale tergale, di mq.723, 
anch’esso in parte adibito a 
parcheggio, C - Unità immobiliare 
ad uso produttivo al piano terra, 
attualmente adibita a stoccaggio 
merci, comprensiva di servizi 
igienici e spogliatoio, di mq. 
723,00, oltre piazzale laterale in 
parte adibito a parcheggio, della 
superficie di mq.366,00, D - Unità 
immobiliare ad uso produttivo al 
piano terra attualmente adibita a 
stoccaggio merci, comprensivo 
di servizio igienico, locali tecnici 
ed accessori, di mq. 2793,00, oltre 
piazzale frontale in parte adibito a 
parcheggio di mq. 619,00 e resede 
tergale di mq.721,00. Prezzo 
base Euro 3.680.700,00. Rilancio 
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Minimo Euro 50000. Cauzione 
368.070. La vendita è soggetta 
ad IVA. Vendita competitiva c/o 
Studio Not. Muscariello - Via 
Bicchieraia, 3 - Montemurlo (PO) 
in data 14/05/19 ore 09:00 Prezzo 
minimo offerte residuali: Euro 
2.944.560,00. G.D. Dott.ssa Maria 
Novella Legnaioli. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Mario 
Muscariello tel. 0574686836. 
Curatore Fallimentare Dott. Fabio 
Tempestini tel. 0574574329 
e Dott. Marco Magni tel. 
0574634557. Rif. FALL 79/2017 
PRA619017

PRATO - VIA METAURO, 
4/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
USO MAGAZZINO, al piano 
seminterrato di palazzina 
condominiale; vi si accede da 
una rampa carrabile, occupa lo 
spazio nell’angolo sulla destra di 
chi scende ed è composta da un 
ingresso/disimpegno e tre locali 
magazzino, oltre a servizio igienico 
ed antibagno. Nessuno dei locali, 
ad eccezione del servizio igienico, 
è dotato di finestra. Superficie 
commerciale mq. 121,00. Libero. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a iva. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Fossi 
Prato Viale della Repubblica 86 in 
data 09/05/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. Termine 
presentazione offerte: 08/05/19 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Fossi tel 
0574592150. Custode Giudiziario 
ISVEG DI PRATO tel. 057424123. 
Rif. RGE 49/2016 PRA621875

PRATO - VIA DEL PURGATORIO, 
98/D - LOTTO 1) QUOTA DI 
PROPRIETÀ PER 2/3 DI CIVILE 
ABITAZIONE costituita al piano 
terreno da ingresso, soggiorno, 
bagno, cucinotto, tinello, 
ripostiglio, al primo da disimpegno, 
tre camere, bagno e ripostiglio, 
per mq 142, oltre due balconi di 
mq 12 ed al secondo piano da 
soffitta abitabile costituita da 
due vani, bagno e disimpegno per 
complessivi mq 77 circa, al netto 
dei muri esterni. Resede di una sola 
unità immobiliare, rappresentata 
catastalmente da due unità 
immobiliari: le due porzioni sono 
funzionalmente collegate tra 
loro, di mq 42 circa. Occupato da 
terzi con titolo Canone locazone 
annuo Euro 9.600. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 500.00. Offerta minima: 
Euro 100.000,00. VIA DEL 
PURGATORIO, 98/A-B - LOTTO 
2) QUOTA DI PROPRIETÀ PER 
2/3 DI EDIFICIO ARTIGIANALE, in 
seconda schiera di un complesso 
a destinazione mista, costituito 
al piano terreno da due vani 
artigianali con servizi igienici, 

per complessivi mq 283 ca; 
di pertinenza esclusiva risulta 
essere una piccola area, oggi 
occupata da manufatto precario 
di mq 19 ca. Occupato da terzi 
con titolo. Canone locazone 
annuo Euro 18.000,00. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 500.00. Offerta 
minima: Euro 125.000,00. VIA 
DEL PURGATORIO, 98/F - LOTTO 
3) QUOTA DI PROPRIETÀ PER 
2/3 DI UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DEPOSITO E CUCINA, in 
seconda schiera di complesso a 
destinazione mista, costituito al 
piano terreno da vano deposito 
e cucina, per mq 46 ca. ed al 
primo piano da due uffici e 
servizio igienico di mq 43 ca. 
Piano primo ricavato da soppalco 
con struttura metallica costruito 
senza titolo e non sanabile sotto 
il profilo edilizio. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 500.00. Vendita senza 
incanto c/o Curatore in Prato 
Viale Vittorio Veneto, 7 INT. 7 in 
data 16/04/19 ore 12:00 Offerta 
minima: Euro 17.000,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Cl. en. a carico 
dell’acquirente, se necessario.G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Monica Calamai tel. 0574895272. 
Rif. FALL 4/2015 PRA620768

PRATO - VIA DEL ROMITO, 96 - 
LOTTO 1) IMMOBILE artigianale 
su un piano, composto da ampio 
spazio, vano w.c., ripostiglio, 
disimpegno,ufficio, due vani 
magazzino, Sup. commerciale 
lorda mq 511. Stato manutenzione 
mediocre. Libero. Classe G. Prezzo 
base Euro 178.850,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
D’Ambrosi Prato Viale della 
Repubblica,276 in data 08/05/19 
ore 09:00 Offerta minima : Euro 
134.137,50. VIA DEL ROMITO, 94 
- LOTTO 2) IMMOBILE artigianale 
su un piano, composto da locale 
al grezzo, due vani, vano w.c., Sup. 
commerciale lorda mq 640,59. 
Stato manutenzione mediocre. 
Libero. Classe G. Prezzo base 
Euro 224.206,50. Rilancio Minimo 
Euro 5000. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile D’Ambrosi 
Prato Viale della Repubblica,276 
in data 08/05/19 ore 09:00 
Offerta minima : Euro 168.154,88. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a iva. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Francesco D’Ambrosi tel. 
0574574609. Custode Giudiziario 
istituto vendite giudiziarie di prato 
ISVEG tel. 057424123. Rif. RGE 
204/2016 PRA619983

PRATO - VIA DEL SABOTINO, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE ad 

uso laboratorio artigianale 
censita al Catasto Fabbricati del 
Comune di Prato, al foglio 34, 
particella 708, sub. 500 cat. C/3, 
consistenza 147mq., superficie 
catastale 173mq., rendita 
catastale € 668,09. Libero. A.P.E. 
non disponibile al momento della 
pubblicazione del presente avviso. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a iva. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Buti Prato Via Traversa Fiorentina 
10 in data 12/04/19 ore 12:00 
Offerta minima : Euro 86.250,00. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Beatrice Buti tel. 0574546328. 
Rif. RGE 57/2016 PRA616811

PRATO - LOCALITA’ GALCIANA 
- VIA U. FOSCOLO, 18 - EDIFICIO 
INDUSTRIALE di vecchia 
costruzione, costituito da due 
capannoni ad un solo piano 
oltre porzione adiacente di altro 
capannone, corredato di zone 
annesse alla produzione con 
destinazione ad uffici, depositi, 
locali tecnici, servizi igienici, 
corti interne e soppalco esterno 
per l’alloggiamento della cabina 
di decompressione del gas, 
per complessivi 3.720 mq lordi 
circa, oltre resede esterno di 
pertinenza esclusiva di 315 
mq circa. Annesso all’unità un 
pozzo artesiano utilizzato per 
l’approvvigionamento idrico 
dell’immobile, insistente sul 
resede di pertinenza di altra 
proprietà. Prezzo base Euro 
1.215.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 10.000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta 
Iva. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Mansi Prato 
Via Traversa Fiorentina, 10 in 
data 17/04/19 ore 11:00 Offerta 
minima: Euro 1.093.500,00. 
Termine presentazione offerte: 
16/04/19 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato e 
Liquidatore Giudiziario Rag. Paolo 
Mansi tel. 0574546150. Rif. CP 
61/2013 PRA620114

PRATO - VIA LEPANTO, 13 
- APPARTAMENTO AD USO 
UFFICIO di mq 43 al primo piano 
del fabbricato costituito da unico 
ampio vano, interno n.4. Libero. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 

Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o VIA 
TRAVERSA FIORENTINA N.10 
Prato in data 30/04/19 ore 18:00 
Offerta minima : Euro 37.500,00. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federico Fantacci tel. 
0574630208. Rif. RGE 57/2017 
PRA618998

PIOMBINO - LOCALITA’ 
RIOTORTO – VIGNARCA - LOTTO 
4) TERRENI (Seminativo) mq. 
22.100 mq. Libero. Prezzo base 
Euro 17.238,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
in data 10/05/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 12.928,50. 
LOTTO 5) TERRENI (seminativi) 
mq. 22.132 mq. e mq. 2.400 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
19.134,96. Rilancio Minimo Euro 
1000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o BBS-
PRO Prato Via Del Carmine 11 in 
data 10/05/19 ore 10:00 Offerta 
minima: Euro 14.351,22. G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano BALLERINI 
tel. 0574621208. Curatore 
Fallimentare Dott. Leonardo 
Castellan tel. 0574521139. Rif. 
FALL 94/2017 PRA618834

FALL 483/2017 LABORATORIO 
ARTIGIANALE MONTALE (PT) 
VIALE ALDO MORO 46, vano 
ufficio, archivio, ampio laboratorio 
parzialmente soppalcato, servizi, 
cortile pertinenziale. Prezzo base 
Euro 147.500,00. Offerte entro il 
29.04.2019. Asta Sincrona mista 
30.04.2019 ore 15:30 presso 
studio Curatore Avv. Lanzilotta, 
Via Privata Cesare Battisti 2 
Milano, tel. 0284342556. G.D. 
Sergio Rossetti. Informazioni su 
https://portalevenditepubbliche.
giustizia.it  FM622113.

Terreni

TRIBUNALE DI MILANO
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MODALITA’  VENDITA SENZA INCANTO PRESSO 
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate entro le 
ore 12 del giorno antecedente la vendita  in busta 
chiusa all’esterno della quale sarà annotato a cura 
del professionista ricevente, il nome dell’offerente 
previa identificazione e la data fissata per l’esame 
delle offerte. L’offerta d’acquisto, irrevocabile, 
deve contenere a pena di inammissibilità della 
stessa:  il nome e cognome, il luogo e data di 
nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, stato 
civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi 
dalle persone fisiche; se l’offerente è minorenne 
o interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 
o dai genitori o dal tutore, previa autorizzazione 
del Giudice Tutelare; l’indicazione del numero 
della procedura e del lotto;  il prezzo offerto (che 
non potrà essere inferiore al valore dell’immobile 
in calce indicato), il termine di pagamento del  
saldo prezzo e degli oneri tributari che non potrà, 
comunque, essere superiore a quello stabilito 
dall’avviso, l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima e deve 
essere accompagnata dal deposito di cauzione 
pari al 10% del prezzo offerto. Detta cauzione 
deve essere versata con  assegno circolare, 
non trasferibile, intestato a “Tribunale di Prato 
procedura n.              ” ed inserito nella relativa 
busta chiusa. Dovranno altresì essere inseriti 
nella busta chiusa fotocopia di valido documento 
di identità (o visura camerale se l’offerente non è 

persona fisica). Tutte le operazioni si svolgeranno 
presso lo studio del Professionista Delegato. 
 
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL 
TRIBUNALE 
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno 
depositare presso lo studio del  Delegato,  il  
giorno antecedente l’incanto, domanda di 
partecipazione in carta libera, corredata di un 
assegno circolare non trasferibile intestato 
a “Tribunale di Prato procedura n.            ”, di 
importo pari al 10% del prezzo base d’asta a titolo 
di cauzione.   La domanda di partecipazione dovrà 
contenere  il nome e cognome, il luogo e data di 
nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, stato 
civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi 
dalle persone fisiche; se l’offerente è minorenne o 
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o 
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare;   l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto e l’espressa 
dichiarazione di aver presa visione della relazione 
di stima. Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso. 
Le operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato 
presso il Tribunale di Prato

CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE 
VENDITE
L’immobile sarà  posto in vendita, al prezzo non 

inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo 
e non a misura ed eventuali differenze di misura 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione di prezzo. La vendita forzata 
non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 
per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
revocata  per motivi inerenti a vizi e siumilari. 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e 
sequestri che saranno cancellate a cura e spese 
della procedura.  Entro un  termine massimo di 60 
giorni  dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà 
versare il prezzo di aggiudicazione, detratta la 
cauzione già versata, mediante assegno circolare 
intestato alla procedura.  In caso di credito 
fondiario invece l’aggiudicatario dovrà versare 
entro 30 giorni il prezzo direttamente all’istituto 
mutuante,   fino all’85% dell’ammontare del credito 
dell’Istituto   depositando il residuo importo 
unitamente agli oneri tributari conseguenti 
all’acquisto del bene, che verranno comunicati 
al momento dell’aggiudicazione, al Delegato 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato a “Tribunale di Prato procedura n.____”.   
In caso di mancato versamento del saldo prezzo 
entro il suddetto termine l’aggiudicazione sarà 
revocata e la cauzione incamerata. Gli oneri 
fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico 
dell’aggiudicatario.

Tribunale di Prato

VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari, 
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale 
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza 
di agenzie immobiliari. Le informazioni relative 
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella 
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato 
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla 
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione 
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui 
beni già in vendita e una su quelli per i quali è stata 
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITà DI PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA SENZA INCANTO
Le vendite vengono effettuate presso il 
professionista delegato dal giudice. Gli interessati 
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00 
del giorno antecedente la vendita, personalmente 
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto 
in bollo da   € 16,00, in busta chiusa, all’esterno 
della quale siano annotati, a cura del ricevente, 
il nome del Giudice dell’esecuzione e la data 
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. 
L’offerta deve contenere tutte le dichiarazioni 

indicate nell’avviso di vendita e deve essere 
accompagnata dal deposito di cauzione pari al 
10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato a 
Poste italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta, 
che dovrà essere inserito nella medesima busta. 
L’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III 
c.p.c .. 
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