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Abitazioni e box

ATRIPALDA (AV) - VIA CESINALI, 
11 - posto al secondo piano del 
fabbricato sup. 88 mq. con 
annesso locale soffitta, disposto 
al quinto piano di sup. 14 mq. 
Prezzo base Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 13/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/03/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. G. Troisi 
tel. 0825756879. Rif. RGE 
196/2010 AV238130

AVELLINO (AV) - CONTRADA 
CHIAIRE, 13/A - APPARTAMENTO 
IDENTIFICATO IN CATASTO AL FL. 
26, P.LLA 1298 SUB 10 PIANO 2, 
CAT A/2 - LOCALE AUTORIMESSA 
IDENTIFICATO IN CATASTO AL FL. 
26, P.LLA 1298 SUB 22 PIANO  
S/1, CAT C/6. Prezzo base 
Euro 130.252,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Ettore 
Bruno tel. 0825756566. Rif. RGE  
244/2012 AV238249

 
AVELLINO (AV) - VIA M. PIRONTI, 
33 - LOTTO 1) VANO CANTINA 
al piano S1. Prezzo base Euro 
5.695,31. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. F. P. Feo. 
Custode Giudiziario Avv. Volino 
Edoardo tel. 0825786209. Rif. 
RGE 169/2007 AV238126

AVELLINO (AV) - VIA RAFFAELE 
AVERSA, 45 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO di tipo 
economico di 5,5 vani. Prezzo 
base Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 12/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. 
Maria Pompei De Donato tel. 
0825446944. Rif. RGE 54/2011 
AV236943

BAIANO (AV) - VIA VERDI, 6 - 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
dall’accorpamento di due 
unità abitative accatastate 
singolarmente. Prezzo base 
Euro 207.063,75. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 

10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Gambacorta tel. 0825784380. 
Rif. RGE 284/1997 AV238217

CANDIDA (AV) - PIAZZETTA 
SANT’AGOSTINO - IMMOBILE 
AD USO ABITATIVO con 
ingresso indipendente. Maggiori 
informazioni all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita con 
incanto 13/03/15 ore 10:00. G.E. 
Curatore Fallimentare Avv. Elvira 
Limone tel. 0825626821. Rif. RGE 
74/2007 AV238866

CERVINARA (AV) - VIA CURIELLI, 
4 - PORZIONE DI FABBRICATO 
di 2,5 vani. Prezzo base Euro 
16.800,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. G. Troisi tel. 0825756879. 
Rif. RGE 175/2010 AV238117

CERVINARA (AV) - CORSO 
NAPOLI, 6 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 500/ 
1000 di abitazione in fabbricato 
condominiale posto in Cervinara 
(AV), al Corso Napoli n.6, piani 
T-1-2, suddiviso in due unità 

abitative ognuna provvista 
di.autonomia funzionale: la prima 
unità comprende la superficie al 
piano terra composta da due vani 
e un bagno, con superficie utile 
di mq.29,55, ed al piano primo 
composta da ingresso-corridoio, 
un bagno, cucina pranzo con 
balcone, una camere da letto, 
un ripostiglio, con superficie u 
tile di mq. 55,3 1; la seconda 
unità comprende la superficie 
al piano secondo, composta da 
ingresso-corridoio, un bagno, 
cucina pranzo con balcone, un 
soggiorno, con superficie utile di 
mq.63,35. In N.C.E.U. Comune di 
Cervinara, al foglio 12, p.lla 4 sub 
13, cat. A/2, c1.2, consistenza 7 
vani, rendita catastale €.325,37. 
Prezzo base Euro 57.340,50. 
Vendita senza incanto 13/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. F. 
Spirito tel. 0825784822. Rif. RGE 
118/2007 AV236916

DOMICELLA (AV) - VIA GENERALE 
MENNA, 10 - IMMOBILE per 
civile abitazione identificato al 
N.C.E.U. foglio 6 p.lla 139, sub 3, 
categoria A/4, classe 2, vani 2,5, 
rendita € 83,92, distribuito su un 
unico livello di 45 mq. al piano 
terra del fabbricato costituito da 



piano terra e primo piano con 
copertura piana. Prezzo base 
Euro 27.450,00. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. G. Troisi tel. 
0825756879. Rif. RGE 168/2010 
AV237646

FORINO (AV) - VIA GUIDO 
DORSO - DIRITTO DI PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA: Casa a schiera 
in zona PEEP del Comune di 
Forino alla via Guido Dorso 
dispo ta su due piani fuori terra, 
un piano sottotetto, un piano 
seminterrato adibito a garage, 
un’area pertinenziale esterna. 
In CATASTO: Foglio n. 7 del 
Comune di Forino, p,lla 1232 
sub 3 cat A/2 consistenza 7 vani, 
rendita catastale euro 397,67 
, piano T -1-2-S l Superficie 
utile di mq 85,90, Superficie 
non residenziale di 111,24 mq, 
area esterna pertinenziale l 
02 mq PIANO SEMINTERRATO 
GARAGE SNR mq 50,74 (garage) 
e mq 7,48(scala) Area esterna 
costituita esternamente da 
due spazi.:uno posto sul lato di 
ingresso pari a 30 mq ed un altro 
nella parte retrostante pari a mq 
72. Prezzo base Euro 120.919,20. 
Vendita senza incanto 03/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Di 
Gennaro tel. 082534923 - email: 

cspidal@tin.it. Rif. RGE 269/2011 
AV238857

GROTTOLELLA (AV) - CORSO 
UMBERTO I EX 177 ORA, 165 
E 167 - APPARTAMENTO: di 
superficie utile complessiva 
di circa mq. 80 disposto su tre 
livelli, piano terra, composto da 
ingresso e due vani, piano primo 
composto da cucina e due vani 
con servizio igienivo posto sul 
pianerottolo del balcone esterno 
e piano secondo composto da 
due vani letto. Prezzo base Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
10:00. G.E. Curatore Fallimentare 
Avv. Giovanni Picariello tel. 
3298032270. Rif. RGE 143/2007 
AV238563

GROTTOLELLA (AV) - PIAZZA 
MAGLIO - LOTTO 1) ABITAZIONE 
distribuita su due livelli della 
superficie utile complessiva 
di mq. 133,60 oltre mq. 3,24 
di balconi ed un vano cantina 
al piano seminterrato della 
superficie utile complessiva di 
mq. 40,10, facenti parte di un 
fabbricato per civile abitazione. 
L’abitazione confina con vano 
scale, Piazza Maglio e altra 
ditta; il vano cantina confina 
con altra ditta, Piazza Maglio, 
vano comune e terrapieno. L 
‘abitazione è riportata al Catasto 
dei Fabbricati al foglio 5 con 
la particella 549 sub 4, Piazza 
Maglio, piani 2-3, categoria N4, 
classe 2, consistenza 4,5 vani, 
Rendita Euro 148,74; il vano 

cantina è riportato al Catasto 
Terreni al foglio 5 particella 170 
sub 3, porzione di fabbricato 
rurale. Prezzo base Euro 
24.072,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. De Vitto tel. 0825786288. 
Rif. RGE 206/2009 AV238114

LAPIO (AV) - PIAZZA FILANGERI 
(EX VIA LARGO PIAZZA) 
- Piena proprietà di unità 
immobiliare consistente in 1) 
un appartamento avente una 
superficie complessiva di 129,87 
mq su due livelli: 59,95 mq al 
piano terra e 9,92 mq al primo 
piano e 2) locali deposito e locale 
caldaia al piano seminterrato 
avente una superficie 
complessiva di 45,36 mq, 
individuato in NCEU del comune 
di Lapio al foglio 10 p.lla 467, 
snb 10, categoria A/4, Classe 5, 
Consistenza 8 vani. Prezzo base 
Euro 79.966,41. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio 
De Donato tel. 0825446944. Rif. 
RGE 321/2011 AV237622

MANOCALZATI (AV) - FRAZIONE 
S. BARBARTO, AV - IMMOBILE a 
destinazione residenziale situato 
nel Comune di Manocalzati fraz. 
San Barbato (A V) alla via Orni 
n.14, al primo piano interno B 
di fabbricato condominiale con 
due corpi di scale, superficie 

utile pari a circa 80,00 mq, con 
annesso balcone di superficie 
con superficie pari a circa 14,00 
mq. II fabbricato è identificato 
nel N.C.E.U., Comune di 
Manocalzati fraz. San Barbato (A 
V), al foglio n.3, particella n.763 
sub 20, Categoria A/2, classe l, 
consistenza vani 4,5, Rendita 
Catastale € 278,89. Prezzo base 
Euro 60.675,00. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco De 
Blasi tel. 082522940. Rif. RGE 
174/2009 AV238235

MONTEFALCIONE (AV) - VIA 
STAZIONE, 43 - ABITAZIONE 
posta al piano secondo con 
annessa cantina di 15,30 mq 
al piano terra di un fabbricato 
per civili abitazioni composto 
da 6 vani di 94,72 mq circa e 
da 10,72 mq di superficie non 
residenziale esterna, oltre alla 
quota di comproprietà sulla 
corte comune. Prezzo base 
Euro 46.654,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott Rocco Freda tel. 
3391419770. Rif. RGE 126/2009 
AV238237

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
CONVENTO, 9 - GIÀ VIA BALBO, 
188 - DIRITTO in ragione di 
1000/1000 su fabbricato: di vani 
5. Prezzo base Euro 23.621,07. 
Vendita senza incanto 13/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Clara 
Raciti tel. 3497276256. Rif. RGE 
138/2006 AV237618

MONTORO SUPERIORE (AV) - 
FRAZIONE S. EUSTACHIO - VIA 
CASALE DI SOPRA - Porzioni 
dell’intero fabbricato, e 
precisamente: a) unità abitativa 
della superficie di circa mq. 
81,68; b) unità garage della 
superficie di mq. 36,25. Diritti 
di proprietà in ragione di 1/2 
su area circostante il fabbricato 
di cui sopra, per complessivi 
mq. 840. Prezzo base Euro 
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40.509,50. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Grazia Foti tel. 
0825679986. Rif. RGE 10/1987 
AV238233

MONTEFORTE IRPINO (AV) - 
CORSO VITTORIO EMANUELE 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
della consistenza immobiliare 
composta da: un piano terra 
(androne - cortile - 2 box) un p. 
piano con 3 appartamenti ed 
un secondo piano (sottotetto) 
con 2 appartamenti e 2 bilocali, 
inoltre un appezzamento di 
terreno di 365 mq. Prezzo base 
Euro 348.000,00. Vendita senza 
incanto 06/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio 
De Donato tel. 0825446944. Rif. 
RGE 176/2010 AV237659

MUGNANO DEL CARDINALE 
(AV) - VIA MANCINI, 6 - 
IMMOBILE urbano riportato in 
NCEU al foglio 2 part.lla 444 sub 
3, cat. A/4, classe 2, consistenza 
vani 3, 5, R.C. € 146, 42, semi-

indipendente che si sviluppa su 
tre livelli, collegati da un vano 
scala, ognuno caratterizzato da 
un unico ambiente, di superficie 
netta complessiva pari a 53,46 
mq (lorda 66,29 m). Prezzo base 
Euro 46.635,00. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Annalisa Lettieri 
tel. 0825781664. Rif. RGE 
184/2008 AV238123

PRATOLA SERRA (AV) - VIA 
TERRA, 31 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE unifamiliare , 
disposta su due livelli fuori terra 
ed uno seminterrato, di superficie 
commerciale utile di 115,40 mq, 
terrazzo 6,70 mq e due vani 
cantina di 40,80 mq. Prezzo base 
Euro 30.937,50. Vendita senza 
incanto 09/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio 
De Donato tel. 0825446944. Rif. 
RGE 61/2010 AV237655

ROTONDI (AV) - VIA 
CIRCUMVALLAZIONE NORD, 16-
18 (EX N. 4, GIÀ VIA PASSATA 
S.N.C.) - FABBRICATO URBANO 
ad uso abitativo sito in Rotondi 
(A V), via Circumvallazione 
Nord n.ri 16- 18 (ex n. 4, già 
via Passata s.n.c.), composto 
da dieci vani catastali posti tra 
piano seminterrato e primo, 
riportato in Catasto Fabbricati 
del Comune di Rotondi al foglio 
3, particella 748, categoria A/2, 
classe l, via Passata s.n.c., piani 
Sl-T, consistenza lO vani, rendita 
catastale € 506,13. Prezzo base 
Euro 280.059,53. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Ucci 
tel. 082523283. Rif. RGE 40/2011 
AV239170

ROTONDI (AV) - VIA LIBERTÀ, 
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 80,50 formato da 5 vani, 
con cantina al rustico di mq 8. 
Prezzo base Euro 31.696,88. 
Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 

con incanto 20/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Fabrizio Granata tel. 0825783321. 
Rif. RGE 6/2009 AV238544

ROTONDI (AV) - STRADA 
STRADA STATALE APPIA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ubicata al 
piano primo di un fabbricato 
destinazione residenziale 
turistico alberghiera di sup. 
utile di 230,18 mq e di sup. non 
residenziale di 40,76 mq. Prezzo 
base Euro 149.625,00. Vendita 
senza incanto 13/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa D. 
Dello Russo tel. 082530728. Rif. 
RGE 215/2009 AV238219

SAN MANGO SUL CALORE (AV) 
- VIA TORRE, 29 - LOTTO 1) - 
Immobile al piano terra e piano 
primo, categoria A/2; - particella 
902/4, piano seminterrato, 
categoria C/6, classe U, mq. 
55; - particella 902/6, piano 
seminterrato, categoria C/2, 
classe U, mq. 29. Il tutto per una 
superficie utile di mq. 141 ed 
una superficie non residenziale 

di mq. 119,60. Prezzo base Euro 
75.550,00. LOTTO 2) - Immobile 
al piano terra e piano primo, 
categoria A/2; - particella 902/5 
piano seminterrato, categoria 
C/6, classe U, mq. 52. Il tutto per 
una superficie utile di mq. 140 ed 
una superficie non residenziale 
di mq. 92,10. Prezzo base Euro 
69.192,38. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa D. Giorgione tel. 
0825784902. Rif. RGE 26/2004 
AV238560

SANTA PAOLINA (AV) - VIA 
PASQUALE DE GUGLIELMO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO ad uso abitativo, 
composto da quatto vani e mezzo, 
compresi gli accessori, distribuiti 
tra il piano seminterrato, il 
piano terra ed il piano primo. 
L’immobile ha una superficie di 
mq 105,28. La struttura portante 
è in muratura. Prezzo base Euro 
35.859,38. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Comm. Antonio De Donato 
tel. 0825446944. Rif. RGE 
122/2009 AV236940
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SOLOFRA (AV) - VIA BALSAMI, 
52 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 786/1000 di 
locale garage in fabbricato 
condominiale posto in Solofra 
(AV), via Balsami con accesso dal 
civico n.52, al piano terra, S.N. 
pari a m2 19,00 e S.L. pari a m2 
27,00. Al lotto viene associata 
anche la quota di superficie, pari a 
l/3, del cortile interno pertanto la 
superficie complessiva di vendita 
sarà: m2 27,00 + m2 11,00 = 
38,00 m2. In NCEU del Comune 
di Solofra, Foglio 11, particella 
613, sub 7, categ. C/6, cl.U, 
consistenza mq.19, r.c. €.53,97. 
Occupato da terzi. Prezzo base 
Euro 24.750,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 786/1000 di locale garage in 
fabbricato condominiale posto 
in Solofra (AV), via Balsami 
accesso dal civico n.52, al piano 
terra, S.N. pari a m2 · , 25,00 e 
S.L. pari a m2 32,00. Al lotto 
viene associata anche la quota di 
superficie, pari a 1/3, del cortile 
intemo pertanto la superficie 
complessiva di vendita sarà: m2 
32,00 + m2 11,00 = 43,00 m2. 
In NCEU del Comune di Solofra, 
Foglio 11, particella 613, sub 
3, categ. C/2, cl.4, consistenza 
mq.26, r.c. €.63,11. Occupato da 
terzi. Prezzo base Euro 27.750,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 786/1000 di 
locale garage in fabbricato 
condominiale posto in Solofra 
(AV), via Balsami accesso dal 
civico n.52, di forma rettangolare 
avente S.N. pari a m2 25,00 e 
S.L. pari a m2 30,00. Al lotto 
viene associata anche la quota di 
superficie, pari a 1/3, del cortile 
interno pertanto la superficie 
complessiva di vendita sarà: mq 
30,00 + mq 11,00 = 41,00 mq. 
In NCEU del Comune di Solofra, 
Foglio 11, particella 613 sub 
4, categ. C/6, cl.U, consistenza 
mq.25, r.c. €.71,91. Prezzo base 
Euro 27.750,00. VIA BALSAMI, 
48 - LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 786 j l 000 di 
appartamento al primo piano in 
fabbricato. condominiale posto 
in Solofra (AV), via Balsami n.48. 
La sua S.N. è pari a mq 132,00 (di 
cui 16,00 mq di balconi) mentre 
quella lorda (S.L.) è pari a mq 
146,00. Al lotto viene associata 
anche la quota di superficie, pari  

 

a 1/4, del vano scala pertanto 
la superficie complessiva di 
vendita sarà: mq 146,00 + mq 
9,00 = 155,00 m2. In NCEU del 
Comune di Solofra, Foglio 11, 
particella 613, sub 8, categ. A/2, 
cl.3, consistenza n.6,5 vani, r.c. 
€.469,98. Occupato da terzi. 
Prezzo base Euro 99.000,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota ·di 786/1000 di 
appartamento al primo piano in 
fabbricato condominiale posto in 
Solofra (AV), via Balsami n.48. La 
sua S.N. è pari a mq 95,00 (di cui 
4,00 mq di balconi) mentre quella 
lorda (S.L.) è pari a mq 113,00. 
Al lotto viene associata anche la  
quota di superficie, pari a 1/4, del  
vano scala pertanto la superficie 
complessiva di vendita sarà: mq 
113,00 + mq 9,00 = 122,00 mq. 
In NCEU del Comune di Solofra, 
Foglio 11, particella 613, sub 9, 
categ. A/2, cl.3, consistenza n.5 
vani, r.c. €.361,52. Occupato 
da terzi. Prezzo base Euro 
87.000,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 786 
l l 000 di locale sotto tetto ad 
uso deposito al piano secondo 
in fabbricato condominiale posto 
in Solofra (AV), via Balsami n.48. 
La sua S.N. è pari a mq. 130,00 
mentre quella lorda (S.L.) è pari a 
mq 153,00, per una superficie di 
vendita ragguagliata pari a 77,00 
mq. Al lotto viene associata 
anche la quota di superficie, pari 
a 1/4, del vano scala pertanto 
la superficie complessiva di 
vendita sarà: mq 77,00 + mq 
9,00 = 86,00 mq. In NCEU del 
Comune di Solofra, Foglio 11, 
particella 613, sub 10, categ. 
C/2, cl.2, consistenza mq.129, 
r.c. €.226,52. Prezzo base Euro 
67.500,00. LOTTO 10) Secondo 
in fabbricato condominiale posto  

 
in Solofra (AV), via Balsami n.48. 
La sua S.N. è pari a m2 93,00· 
mentre quella lorda (S.L.) è pari a 
m2 111,00, per una superficie di 
vendita ragguagliata pari a 56,00. 
m2. Al lotto viene associata 
anche la quota di superficie, pari 
a 1/4, del vano scala pertanto la 
superficie complessiva di vendita 
sarà: m2 56,00 + m2 9,00 == 
65,00 m2. In NCEU del Comune 
di Solofra, Foglio 11, particella 
613, sub 11, categ. C/2, cl.2, 
consistenza mq.94, r.c. €.165,06. 
Prezzo base Euro 56.500,00. 
VIA MAFFEI, 1/C - LOTTO 11) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di l 000 l l 000 di appartamento  
al piano secondo in fabbricato  
condominiale posto in Solofra 
(AV), via Maffei n.ljC. La sua S.N. 
è pari a m2 135,00 (di cui 20,00 
m2 di balconi) mentre quella 
lorda (S.L.) è pari a m2 140,00. 
In NCEU del Comune di Solofra, 
Foglio 5, particella 100, sub 13, 
categ. A/2, cl.S, consistenza 6,5 
vani, r.c. €.654,61. Occupato 
da terzi. Prezzo base Euro 
243.750,00. VIA A. MORO - 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI locale garage al piano terra in 
fabbricato condominiale posto 
in Solofra (AV), con accesso da 
via A. Moro (già via Marcello). 
La sua S.N. è pari a mq 20,00 
mentre quella lorda (S.L.) è pari 
a mq 24,00. In NCEU del Comune 
di Solofra, Foglio 5, particella 
100, sub 25, categ. C/6, cl.U, 
consistenza mq.20, r.c. €.56,81. 
Occupato da terzi. Prezzo base 
Euro 31.200,00. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. F. Spirito tel.  

 
0825784822. Rif. RGE 197/2008 
AV236933

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ 
STARZA - PARCO ROSAMARIA,  
 
15 - PIENA PROPRIETÀ PER  
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, posto al 
piano secondo, interno 4, della 
superficie lorda complessiva di 
mq. 326,95, composto di cinque 
vani, cucina, bagno e WC e 
terrazzo scoperto; annesso a tale 
appartamento vi è un sovrastante 
terrazzo scoperto cui si accede a 
mezzo scala esterna. Box garage, 
al piano interrato, interno L, della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 27,70. Prezzo base Euro 
76.361,33. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. G. Scalia tel. 082530728. 
Rif. RGE 1/2006 AV238861
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SPERONE (AV) - VIA SANTA 
CROCE - IMMOBILE di due 
piani di superficie 129,52 mq 
composto da quattro vani, due 
accessori, e un locale deposito. 
Prezzo base Euro 25.983,57. 
Vendita senza incanto 10/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Tecce tel. 082531668. Rif. RGE 
135/2009 AV237648

TAURANO (AV) - VIA 
SANT’ANGELO, 15 - LOTTO 1) 
DIRITTO di proprietà pari a 1/3 di 
fabbricato di 2 vani. Prezzo base 
Euro 22.475,68. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Modestino 
Prisco tel. 0818251138. Rif. RGE 
86/2010 AV238854

TORRE LE NOCELLE (AV) - 
CONTRADA CAMPOCERASO, 
44 - FABBRICATO con annessa 
corte composto da ingresso, una 
cantina, un tinello con ripostiglio 
ed una cucina al piano terra, tre 
camere da letto ed un bagno 
al primo piano. Prezzo base 
Euro 85.043,00. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Delegato Dott. Antonio Ciullo 
tel. 082530728. Rif. RGE 15/2009 
AV238119

TORRE LE NOCELLE (AV) - 
PIAZZA VITTORIA, 21 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE disposta su tre 
livelli fuori terra ed un piano 
seminterrato di un fabbricato 
per civile abitazione con annesso 
terreno retrostante. Proprietà 

di 1/3 di terreno agricolo con 
destinazione seminativo arboreo 
di sup. totale pari a 175 mq. 
Prezzo base Euro 67.950,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa D. 
Dello Russo tel. 082530728. Rif. 
RGE 200/10+115/12 AV238181

TORRE LE NOCELLE (AV) - PIAZZA 
VITTORIA, 9 - FABBRICATO 
ubicato nel comune di Torre 
Le Nocelle (AV) al secondo e 
terzo livello di un più ampio 
immobile. L;accesso avviene 
da Piazza Vittoria al civico n. 
9, dove, attraverso una scala 
esterna, si arriva ad un portone 
condominiale. Da questo, con 
ulteriore scala condominiale,si 
arriva al secondo livello, dove da 
un portone di legno si accede al 
bene. Secondo livello. Superficie 
netta residenziale: mq 48,07; 
superficie netta non residenziale 
mq 5,96. Terzo livello: Superficie 
netta residenziale: mq 29,54; 
superficie netta non residenziale: 
mq 30,70. Prezzo base Euro 
81.112,50. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Pasqualino Bresciamorra 
tel. 082538188. Rif. RGE 56/2010 
AV238853

TUFO (AV) - VIA MICHELE DI 
MARZO 8-10 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso 
abitazione con affaccio su due 
strade. L’immobile ha una 
superficie di mq 126,83 circa, 
ed è in parte di condominio di 

3 piani f.t. L’appartamento è 
accatastato come piano terreno 
che corrisponde ad un piano 
terra/primo su via di Marzio 
e ad un piano secondo su via 
Nazionale. Prezzo base Euro 
33.539,06. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Comm. Antonio De Donato 
tel. 0825446944. Rif. RGE 
93/2009 AV236938

VOLTURARA IRPINA (AV) - 
VIA RIMEMBRANZA, SNC 
- FABBRICATO URBANO con 
terreno circostante distribuito 
su due livelli fuori terra con 
antistante porticato e garage. Al 
piano terra: bagno, quattro locali 
a deposito e scala di collegamento 
con il piano superiore; al primo 
piano vi sono quattro camere, 
cucina, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 184.050,00. Vendita 
senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Cristina Cotticelli tel. 082533463. 
Rif. RGE 151/2011 AV239135

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ATRIPALDA (AV) - VIA TUFAROLE 
SULLA SS, 7/BIS - COMPLESSO 
IMMOBILIARE disposto su area 
complessiva di 9625 mq 
costituita da quattro edifici 
strutturalmente indipendenti e 
affiancati dalla superficie coperta 
di circa 1227,46 piazzali asfaltati 
per parcheggi, esposizione e 
viabilità interna di circa mq 2850 
con ampio sviluppo fronte strada 
e retrostante terreno agricolo.
Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 731.953,13. Vendita 

senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Colucci 
Giovambattista tel. 0818244381. 
Rif. RGE 194/2008 AV238240

CERVINARA (AV) - CORSO 
NAPOLI, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
500/1000 di locale commerciale 
in fabbricato condominiale 
posto in Cervinara (AV), al 
Corso Napoli n.4, piano terra, 
attualmente ad uso pizzeria con 
autorizzazione all’occupazione 
temporanea del cespite sino 
alla data di aggiudicazione; il 
locale è diviso in due zone: una 
funge da ingresso/forno/cassa 
di mq. 16,52, e l’altra risulta 
adibita a cucina per mq.11,25, 
per un totale di superficie utile 
di mq.27,77, altezza interna 
m.3,80. Il locale commerciale 
risulta annesso alla superficie 
di altro locale commerciale 
utilizzato come sala pizzeria e 
non oggetto di pignoramento. In 
N.C.E.U. Comune di Cervinara, al 
foglio 12, p.lla 4 sub 14, cat. Cf l, 
cl.5, consistenza mq. 28, rendita 
catastale €. 300,78. Prezzo base 
Euro 11.454,75. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. F. Spirito tel. 
0825784822. Rif. RGE 118/2007 
AV236915

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
NAZIONALE DELLE PUGLIE, 266 
- PIENA PROPRIETÀ DI un locale 
commerciale sito al piano terra 
di un fabbricato di cinque piani 
completamente indipendente 
di mq. 130 ubicato nel Comune 
di Monteforte Irpino (AV) alla 
via Nazionale delle Puglie n. 
266, costituito da cinque vani, 
due servizi igienici di cui uno 
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con antibagno ed un ripostiglio 
a cui si accede sia dal portone 
comune al condominio sia dalla 
porta di accesso alla corsia dei 
box garage. E’ identificato al 
N.C.E.U. al foglio 21, p.lle 226 
sub. 2 e 336 sub. 32 (ex p.lle 226 
e 336 sub.I), cat. Cl, cl. I, mq. 130, 
con RC di€ 1.631,49. Prezzo base 
Euro 146.479,91. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Ciullo tel. 082530728. Rif. RGE 
222/2010 AV238120

MONTEFORTE IRPINO (AV) - 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 
65 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE commerciale, posto 
al piano terra di 30 mq. Prezzo 
base Euro 31.200,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 67 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
un locale commerciale posto 
al piano terra di 28 mq. Prezzo 
base Euro 30.075,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 71 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
un locale commerciale posto 
al piano terra di mq. 23. Prezzo 
base Euro 20.250,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 73 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE commerciale posto al 
piano terra di 24 mq. Prezzo base 
Euro 21.825,00. Vendita senza 
incanto 06/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio 
De Donato tel. 0825446944. Rif. 
RGE 176/2010 AV237658

SOLOFRA (AV) - VIA BALSAMI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
vecchio capannone industriale 
dismesso da demolire, con 

recupero dell’area di sedime 
di mq.2.652, posto in Solofra 
(AV), alla via Balsami, in N.C.E.U. 
Comune di Solofra, Foglio 11, p.Ila 
235 (ex p.lle 334, 236, 237, 335, 
327) categ. D/ l, r.c. €.4.028,36. 
Prezzo base Euro 86.250,00. VIA 
BALSAMI, 50 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 786 
l 1000 di locale commerciale in 
fabbricato condominiale posto in 
Solofra (AV), via Balsami accesso 
dal civico n.50, al piano terra di 
forma rettangolare e provvisto 
di servizio igienico (cfa 2,00 m2), 
la sua S.N. è pari a m2 43,00 
mentre quella lorda (S.L.) è pari 
a m2 54,00. In NCEU del Comune 
di Solofra, Foglio 11, particella 
613, sub 6, categ. Cf l, cl.7, 
consistenza mq. 45, r.c. €.657,71. 
Prezzo base Euro 48.750,00. VIA 
BALSAMI, 46 - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
786/1000 di locale commerciale 
in fabbricato condominiale posto 
in Solofra (A V), via Balsami 
contraddistinto dal civico 46 
piano terra. Di forma ad “L” non 
è provvisto di servizio igienico, 
la sua S.N. è pari a mq 52,00 
mentre quella lorda (S.L.) è pari 
a mq 63,00. In NCEU del Comune 
di Solofra, Foglio 11, particella 
613, sub 5, categ. C/1, cl.7, 
consistenza mq. 51, r.c. €.745,40. 
Prezzo base Euro 57.000,00. VIA 
CIOPPO SAN VITO - LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
l 1000/1000 di intero complesso 
industriale adibito alla concia del 
pellame posto in Solofra (AV), 
alla via Cioppo San Vito. Esso è 
costituito oltre che dal suolo su 
cui sorge di mq. 9.035 {compreso 
tutte le opere accessorie - muri 
di contenimento, recinzioni, 
pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, impianti per 
lo smaltimento delle acque 
meteoriche, ecc. ) anche da 
diversi corpi di fabbrica: A. 
Edificio industriale vero e proprio 
(costituito da tre piani fuori terra 
oltre un piano seminterrato) 
ed edificio (ancora in corso 
di costruzione) da adibirsi a 
nuova linea di produzione, con 
superficie complessiva lorda 
di mq.5.954, 11;; B. Edificio 
adibito a centrale termica; fu. 
C. Edificio adibito ad uffici ed 
appartamenti formato da cinque 
piani fuori terra con superficie  

 
lorda di mq.l.827,44; D. Cabina  
Enel In NCEU Comune di Solofra, 
Foglio 2, p.lla 1275, sub l, 2, 3, 
4; nel dettaglio per i sub 3 e 4: 
Sub.3 categ. D/1, piani T- 1-Sl-2-
3, r.c. €.34.499,32; Sub.4 categ. 
A/2, cl.3, consistenza 6 vani, 
r.c. €.433,82. Prezzo base Euro 
5.692.500,00. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. F. Spirito tel. 
0825784822. Rif. RGE 197/2008 
AV236934

SOLOFRA (AV) - VIA STARZA DEL 
CONTE - LOCALE COMMERCIALE/
negozio situato al p. terra di 
un fabbricato condominiale 
di sup. di 43,25 mq, incluso il 
servizio igenico. Prezzo base  
Euro 81.211,96. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Delegato Avv. Giuditta Colella 
tel. 082531668. Rif. RGE 4/2000 
AV237614

Terreni
AVELLINO (AV) - LOCALITA’ 
LIQUORINI - LOTTO 2) AREA  

 
EDIFICABILE mq 6.781. Prezzo 
base Euro 264.331,69. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/03/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. F. P. Feo. Custode Giudiziario 
Avv. Volino Edoardo tel. 
0825786209. Rif. RGE 169/2007 
AV238127

CAPRIGLIA IRPINA (AV) - 
LOCALITA’ BRECCELLE O C.DA 
SANTA REGINA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di superficie complessiva di 
mq. 5553. Prezzo base Euro  
14.056,04. LOCALITA’ BRECCELLE 
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- C.DA SANTA REGINA - LOTTO  
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di superficie complessiva di mq. 
1061 circa. Prezzo base Euro 
6.714,19. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale  
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. MANOCALZATI (AV) 
- LOCALITA’ ERTE - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di superficie complessiva di 
mq. 6650. Prezzo base Euro 
84.163,76. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Di Rito tel. 082536545. 
Rif. RGE 108/2009 AV238223

CAPRIGLIA IRPINA (AV) - 
LOCALITA’ ISCHIA - LOTTO 1) 
1/2 di appezzamento di terreno 
di are 43 e centiare 85, pascolo 
arboratp di classe unica. Prezzo 
base Euro 19.732,50. LOTTO 2) 
1/2 di appezzamento di terreno 
di are 44 e centiare 65. Prezzo 
base Euro 13.395,00. LOTTO 3) 
1/2 di appezzamento di terreno 
di are 5 e centiare 31. 1/2 di 
fabbricato rurale di vecchia 
costruzione, composto da 3 locali 
oltre accessori al piano primo, 
con accesso da scala esterna con 
sottostante cantina al piano terra 
e annesso spiazzo di circa mq. 
76. Prezzo base Euro 13.405,57. 
Vendita senza incanto 13/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Luciana 
Zeccardo tel. 082533011. Rif. 
RGE 209/1996 AV238550

GROTTOLELLA (AV) - VIA ND  
- LOTTO 2) Diritti pari ad 1/13 
su: Terreno della estensione 
complessiva di mq. 4742, situato 
in prossimità del centro abitato 
del Comune di Grottolella, 
confinante con p.lle 110,118, 121, 
122, 123, 261, 221, 116, 114 e 
937; riportato nel Catasto Terreni 
al foglio 6 con la particella 117, 
are 47.42, seminativo arborato, 
classe 3, R.D. Euro 15,92, RA. 
Euro 9,80. Prezzo base Euro 
2.370,99. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario  

 

Avv. A. De Vitto tel. 0825786288. 
Rif. RGE 206/2009 AV238115

ROCCABASCERANA (AV) - 
LOCALITA’ TUORO - TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
catastale di 0.41.10 qualità 
pascolo e superficie 0.08.20 
qualità seminativo. Prezzo base 
Euro 11.092,50. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. I. Manzione tel. 
082572035. Rif. RGE 95/2008 
AV238121

SOLOFRA (AV) - FRAZIONE S. 
AGATA IRPINA - LOC. BOSCO 
VECCHIO O CIGLIANO FORNACI 
- 1) Appezzamento di terreno 
sito nel Comune di Solofra(Av) 
Frazione di S. Agata lrpina,alla 
località Bosco Vecchio o Cigliano 
Fornaci ,censito al N.C.T. al Foglio 
n”1 , Particella n”231, Seminativo 
di classe unica di a.76.95, R. 
D. € 25,83 e R.A. € 25,83; 2) 
Appezzamento di terreno sito nel 
Comune di Solofra (Av) Frazione 
di S. Agata lrpina,alla località 
Bosco Vecchio o Cigliano Fornaci 
,censito al N.C.T. al Foglio n”1, 
Particella n 232, Bosco ceduo di 
3” classe di a.1 0.16 R. D. € 0,52  
e R.A. € 0,31; 3) Fondo rustico 
sito nel Comune di Solofra (Av) 
Frazione di S. Agata Irpina, alla 
località Bosco Vecchio, riportato 
al N.C.T. al Foglio n”1 particella n 
143 vigneto di 2 classe di a. 98.25,  

 
R. D. € 109,10 e R.A. € 25,71 ; 4) 
Appezzamento di terreno sito nel  
Comune di Solofra (Av) Frazione 
di S. Agata Irpina, alla località 
Bosco Vecchio, riportato al N.C.T. 
al Foglio n”1 particella n”428, 
seminativo di classe unica di ca. 
66 ,R.D. € 0,22 e R.A. € 0,22; 5) 
Appezzamento di terreno sito nel 
Comune di Solofra (Av) Frazione 
di S. Agata Irpina, alla località 
Bosco Vecchio, riportato al N.C.T. 
al Foglio n”1 particella n”429, 
seminativo di classe unica di a 
2.14, R.D. € 0,72 e R.A. € 0,72; 
6) Appezzamento di terreno 
sito nel Comune di Solofra (Av), 
Frazione di S. Agata Irpina, alla 
località Bosco Vecchio, riportato 
al N.C.T. al Foglio n”1 particella n 
430, seminativo di classe unica dì 
a. 1.50, R.D. € 0,50 e R.A. € 0,50; 
7) Appezzamento di terreno 
sito nel Comune di Solofra (Av) 
Frazione di S. Agata Irpina, alla 
località Bosco Vecchio, riportato 
al N.C.T. al Foglio n 1 particella n 
431, seminativo di classe unica di 
a 3.15, R.D. € 1,06 e R.A € 1,06. 
Prezzo base Euro 21.085,83. 
Vendita senza incanto 03/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio Ricci tel. 0825781440.  
Rif. RGE 162/2011 AV237652

TAURANO (AV) - VIA N.D. - 
LOTTO 2) DIRITTO di proprietà 
paria 1/3 di terreno. Prezzo base 
Euro 10.269,87. Vendita senza  

 
incanto 13/03/15 ore 10:00.  
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Modestino 
Prisco tel. 0818251138. Rif. RGE 
86/2010 AV238855
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro le ore 13 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna 
altra indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla 
udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; · i dati identificativi del 
bene per il quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale 
indicazione non è necessaria in caso di vendita con incanto; · le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli ulteriori oneri, diritti 
e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore 
a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può 
escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con 
incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; ·l›espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle 
condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima 
procedura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà 
aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. 
esecutiva N. “, seguito dal numero della procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con 
incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi 
una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice 
di valutare se dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In 
caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento 
degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’ag-
giudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo 
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, ne potrà essere risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e tra-
scrizioni saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto 
della aggiudicazione sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni 
caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo ipotecario per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi e condizioni eco-
nomiche prestabiliti da ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco consultabile su rete internet all’indirizzo http://www.tribunale.giustizia.avellino.it, 
Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui riferimenti sono 
indicati nelle singole ordinanze di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://www. tribunale.giustizia.avellino.it
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