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Abitazioni e box

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
FAVORITA, 55 - LOTTO 2) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
immobile con annessa corte di 
pertinenza siti al piano terra, Cat. 
A/4, Classe 3^, vani 7, rendita €. 
303,68; composto da un corridoio 
centrale dal quale si accede a 
quattro camere con ognuna un 
piccolo vano con servizio igienico 
ad eccezione della seconda 
stanza; è inoltre presente un 
ripostiglio; alla fine del corridoio 
vi è una porta che consente 
l’accesso alla corte/giardino di 
pertinenza che confina per tre lati 
con proprietà altrui. L’immobile 
risulta utilizzato dai debitori 
esecutati come deposito di merce. 
Dalla perizia agli atti risulta che 
l’immobile è stato costruito prima 
del 01/09/1967. Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
51.051,00. Vendita senza incanto  
12/05/15 ore 12:00. Eventuale  
vendita con incanto 15/05/15 ore 
12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 125/2013 LAR246273

 
CAMPOMARINO (CB) - VIA 
KENNEDY, 37 - PROPRIETÀ 1/1 
DI ALLOGGIO: con giardino di 
proprietà al piano terreno, interno 
C, immobile adibito ad abitazione, 
composto da ingresso, pranzo/
soggiorno, cucina, corridoio/
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
2 camere da letto; stato di 
manutenzione, interna ed esterna 
sufficiente con impianti di energia 
elettrica ed idraulico. Prezzo base 
Euro 38.116,83. Vendita senza 
incanto 18/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RGE 70/2010 
LAR246519

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA NUOVA CLITERNIA, 
50/B - PROPRIETÀ 1/1 DI 
PORZIONE IMMOBILIARE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE: 
collocato su 4 livelli. L’immobile è 
così composto al piano interrato 
con garage e ripostiglio, piano 
terra con piccolo ingresso e vano 
scale; piano primo dove è posto 
l’appartamento composto da 

soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni e due camere; piano 
sottotetto, praticabile ma non 
abitabile, con tre camere e un 
w.c. di servizio. Prezzo base 
Euro 55.265,63 oltre eventuali 
imposte ed oneri di legge. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/05/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 36/2008 
LAR246455

COLLETORTO (CB) - VIA 
MARCONI, 152 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da Corridoio di mq. 
13.91 con pavimento in pietra 
di Trani; Cucina di mq. 15.83 
con soggiorno di mq. 15.00; una 
camera da letto matrimoniale di 
mq. 15.98; una piccola cameretta 
di mq. 9.38; in bagno di mq. 8.03 
ed infine un balcone di mq. 4.29. 
posto al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 82.42. Prezzo base Euro 
11.418,00. Vendita senza incanto 
03/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/06/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 

0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR246628

GUARDIALFIERA (CB) - A) Piena 
proprietà di unità immobiliare, 
al piano secondo; B) piena 
proprietà della unità immobiliare 
al piano terra sita nel Comune di 
Guardialfiera Via Walter Tobagi 
n. 7. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 64.648,80. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 16:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702-3394822006. 
Custode Giudiziario Avv. Salvatore 
Pilone tel. 0874824702. Rif. RGE 
21/2014 LAR246643

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA, 
5 - LOTTO 3) Diritti pari alla piena 
proprietà di un fabbricato ad 
uso residenziale: censita presso 
il N.C.E.U., al Foglio 67, p.lla 304 
sub.4, Cat.A/2, cl.1, consistenza 
7 vani, Piano T, Rendita € 341,64. 
Sono compresi nella vendita, 
quali accessori e pertinenze 
comuni a tutti i subalterni le 
scale e androne indentificati 
con il sub.2. L’immobile risulta 
utilizzato dai debitori esecutati e 
famiglia ed è costituito da cucina, 
sala da pranzo, soggiorno con 
disimpegno, n.3 camere da letto 
e n.2 bagni.Dalla perizia agli atti 



risulta che la scheda catastale non 
corrisponde allo stato di fatto, 
difformità sanabile ad un costo 
all’incirca di € 1.000,00 detratto 
dal prezzo di vendita; sono state 
inoltrate le seguenti pratiche 
edilizie: progetto di casa di 
civile abitazione, Licenza Edilizia 
presentata in data 13/09/1968; 
copertura per lavori tetto, 
Licenza Edilizia rilasciata in data 
02/10/1973-n.prot. 113/1973; 
l’agibilità è stata rilasciata in data 
07/10/1974-n.prot.412; variante 
e modifica casa di civile abitazione 
Licenza Edilizia rilasciata in data 
15/04/1976-n.prot. 23/1976; 
progetto di sopraelevazione 
del fabbricato Licenza Edilizia 
presentata in data 28/05/1977. 
Per maggiori informazioni 
visonare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 39.303,20. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR246259

GUGLIONESI (CB) - VIA 
REGINA MARGHERITA, 45 - 
APPARTAMENTO: composto 
da cucina-tinello, camera, 
camera con soppalco, bagno 
con rivestimento in ceramica, 
disimpegno e balcone. Ha 
una superficie calpestabile 
interna pari a mq. 55,30, una 
superficie lorda di mq. 88,10 e 
una superficie convenzionale 
di mq. 89,45. Nel complesso 

l’appartamento è in discreto stato 
di conservazione ma necessita 
di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Prezzo 
base Euro 17.718,75. Vendita 
senza incanto 18/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 69/2011 LAR246525

MAFALDA (CB) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 35 - APPARTAMENTO: 
sito al secondo piano, composto 
di quattro vani ed accessori, con 
annesso terrazzo di mq. 50,70 
circa. Quota pignorata pari a 1/1 
del diritto di nuda proprietà per 
un soggetto esecutato e pari ad 
1/1 del diritto di usufrutto per 
altro soggetto esecutato. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 03/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/06/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 60/2004 LAR246620

MONTECILFONE (CB) - VIA ROMA, 
163/A - A) APPARTAMENTO con 
annesso sottotetto non abitabile: 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere 
da letto, due bagni, posto al piano 
primo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
accessori, di circa mq. 171. Il 
sottotetto sviluppa una superficie 
complessiva di 51,30 (30% circa 
della superficie lorda). L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa 2,95. B) Autorimessa, 
deposito e locali accessori posto 
al piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi accessori di circa mq. 171. 
Accessori: giardino posto al piano 
terra che sviluppa una superficie 
complessiva di 449. Proprietà in 
vendita 1000/1000. Prezzo base 
Euro 55.663,04. Vendita senza 
incanto 05/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 

10/06/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 5/2013 
LAR246322

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIA V. ARGENTIERI, 161 - LOTTO 
3) Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà di appartamento: 
categ. A/3, classe 2, Piano: 1, 
consistenza 7 vani, rendita € 
397,67. Dalla perizia agli atti 
trattasi di appartamento che 
occupa l’intero primo piano di 
una palazzina di quattro piani 
composto da: ingresso, tinello, 
due bagni, tre camere, cucina 
e retro cucina, corridoio e due 
balconi; il lotto è utilizzato dai 
debitori esecutati. Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
26.696,79. LOTTO 4) Diritti pari a 
1/1 della piena proprietà di vano 
sottotetto: Piano: 4, in corso di 
costruzione. Dalla perizia agli atti 
trattasi di vano sottotetto a cui 
si accede dalla scalinata (bene 
comune non censibile F. 55 part. 
334 sub 2) attraverso una porta 
in legno non blindata, i prospetti 
di tale vano sono difformi dal 
progetto originario, è stata 
presentata domanda di condono 
rimasta incompleta; risulta 
libero. Per maggiori informazioni 
visonare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 8.009,04. LOTTO 5) 
Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà di appartamento: categ. 
A/3, classe 1, Piano: T, consistenza 
2,5 vani, rendita € 123,95. 
Dalla perizia agli atti trattasi di 
unità immobiliare composta da 
ambiente unico con superficie 
calpestabile pari a mq. 53.10 

difforme al progetto originario 
per la suddivisione interna, è 
stata presentata domanda di 
condono edilizio a tutt’oggi in 
attesa di perfezionamento; risulta 
arredato ad ufficio utilizzato dal 
debitore esecutato. Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
12.992,44. LOTTO 6) Diritti pari 
a 1/1 della piena proprietà di 
appartamento: categ. A/3, classe 
2, Piano: 3, consistenza 6 vani, 
rendita € 340,86. Dalla perizia 
agli atti trattasi di appartamento 
composto da ingresso, tinello, 
due bagni, tre camere, cucina e 
retro cucina, corridoio e quattro 
balconi, è vuoto di arredi e 
libero. Per maggiori informazioni 
visonare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 24.027,11. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/05/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa R. Vitale. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 12/2006 LAR246281

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA MAZZINI, 11 - LOTTO 1) 
IMMOBILE per civile abitazione: 
facente parte di un fabbricato 
gentilizio in muratura sito in 
zona centrale del comune di 
Montorio nei Frentani, costituito 
dall’abitazione al piano terreno 
di circa 130 mq, la cantina al 
piano interrato di circa 40 mq e 
il sottotetto al secondo piano di 
circa 30 mq; vi si accede attraverso 
un portone in legno che introduce 
in un grande androne comune che 
conduce ad una porta in legno 
e vetro che apre su un ulteriore 
atrio comune dove si trova 
l’ingresso dell’appartamento. 
Esso è composto da un ingresso, 
una cucina, una stanza studio, 
due camere da letto e un bagno; 
la distribuzione degli ambienti è 
tipica di una costruzione antica; 
i soffitti sono voltati; i pavimenti 
in cotto ed in parte in legno; le 
porte e le finestre sono in legno; 
il bagno è stato ristrutturato da 
poco e non presenta finestre; i 
termosifoni non funzionano e per 
il riscaldamento si utilizzano delle 
stufe; lo stato di manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
23.287,50. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 
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ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 77/2012 
LAR246603

PETACCIATO (CB) - PIAZZA 
DELL’AUTONOMIA , 7 - 
ABITAZIONE: composta al piano 
seminterrato di un vano cantina, 
di un ripostiglio e un disimpegno 
con una scaletta di accesso al piano 
superiore; al piano terra, con 
accesso da Piazza dell’Autonomia, 
una cucina-soggiorno; al piano 
primo di una camera, un bagno 
e un disimpegno-vano scala; 
al piano - sottotetto di due 
camere e un disimpegno - vano 
scala. I materiali impiegati per 
le rifiniture, quali pavimenti e 
rivestimenti di cucina e bagni, 
sono di ceramica di buona 
qualità. Il tutto è in buono stato 
di manutenzione ivi compreso la 
rubinetteria ed i servizi igienici. 
La superficie complessiva utile è 
di mq. 120. Il fabbricato è ubicato 
nel centro storico del paese il 
quale risulta planimetricamente 
collocato molto vicino al centro 
vitale destinato alle attività 
commerciali e pubbliche. Esso 
gode del vantaggio di usufruire 
di una buona esposizione su 
tutti gli affacci e di conseguenza 
anche una buona vista derivante 
dall’assenza di altri fabbricati più 
alti nelle immediate vicinanze. 
Prezzo base Euro 41.118,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Liliana Smargiassi 
tel. 0875702672. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. Rif. 
RGE 83/2007 LAR246448

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, VIA EUGENIO 
MONTALE, 39/C - LOTTO 1) Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà 
di: A) fabbricato rurale in fase 

di costruzione costituito da un 
piano fuori terra allo stato grezzo, 
uno seminterrato (con 3 lati f. t., 
suddiviso in zona giorno: cucina, 2 
ripostigli, bagno, salone con studio 
e zona notte: 3 camere, bagno e 
disimpegno) ed un sottotetto allo 
stato grezzo e mancante di scala 
di collegamento allo stesso; B) 
terreno non edificabile adiacente 
al fabbricato di cui al punto A) 
ricadente in zona E1 del vigente 
P.R.G. del Comune di Petacciato; 
al catasto individuato al foglio 28 
part.lla 156, seminativo, classe 
3, superficie ha 00.37.90, R.D. 
€ 9,79 R.A. € 10,77. Il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 92.812,50. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/05/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR246366

PIETRACATELLA (CB) - VIA 
CAVATOIO, 11 - ALLOGGIO: 
(abitazione) sito al piano 
terreno (ingresso), piano primo 
(abitazione) e piano secondo 
(soffitta) di un immobile per 
abitazioni e terziario. L’alloggio 
è composto di ingresso al piano 
terra, corpo scala, arrivo al piano, 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno, corridoio, un 
secondo disimpegno, n° 4 camere 
da letto ed un piccolo bagno 
di servizio. Quota di proprietà 
pignorata pari a 1/1 dell’intero 
della piena proprietà; 2- Negozio 
in Pietracatella in via Cavatoio 
n° 9, sito al piano terreno di 
un immobile per abitazioni e 
terziario; Quota di proprietà 
pignorata pari a 1/1 dell’intero 
della piena proprietà per omissis; 
3- (unità immobiliare uso) 
Frantoio con deposito e legnaia 
in Pietracatella in via Cavatoio n° 
9, sito al piano terreno (frantoio e 
deposito) e piano primo (legnaia) 
di un immobile per abitazioni e 
terziario; composto di androne 
ingresso, ripostiglio, deposito ed 
opificio, magazzino e legnaia; 
Quota di proprietà pignorata 
pari a 1/1 dell’intero della piena 
proprietà per omissis. SI AVVERTE: 
Con la terza relazione tecnica 
le unità immobiliari in vendita 
hanno subito una variazione 
catastale; esse costituiscono 

un corpo unico di costruzione 
assai vecchia, oltre 50 anni, sia 
l’abitazione al primo piano con 
sottotetto, che il sottostante 
locale artigianale necessitano di 
manutenzione edilizia radicale. 
Il complesso in vendita è vicino 
alla piazza principale e centro di 
Pietracatella. Prezzo base Euro 
68.553,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vincenzo Antonello Centra tel. 
0874823080. Rif. RGE 36/2007 
LAR246410

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VENETO, 53 - LOTTO 2) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
fabbricato residenziale con corte: 
individuati in catasto al Fg.4 
P.lla 541 Sub.1, Cat.C/1, Classe 
2, Piano T, consistenza mq.37, 
rendita € 642,06, P.lla 541 Sub.2, 
Cat.A/4, Classe 1, Piano T-1-2, 
consistenza vani 8, rendita € 
237,98 e part.lla 542; confinante 
con Via Veneto, proprietà altrui, 
salvo altri. L’unità immobiliare è 
costituita da piano terra suddiviso 
in due soggiorni, cucina, ingresso, 
disimpegno, tre bagni, deposito 
attrezzi, magazzino, locale tecnico 
e corte esclusiva; piano primo 
suddiviso in quattro camere, 
due disimpegni e un bagno; 
piano sottotetto suddiviso in 
corridoio e due vani. Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
39.600,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 491/2010 LAR246289

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
LEUCI; MAZZINCOLLO; IN C.DA 

FONTEDONICA; SAN LEONARDO - 
LOTTO 1) Quota pari a 1000/1000 
del diritto di piena proprietà di 
Terreni: tutti i fondi hanno forma 
varia, irregolare in piano ovvero 
in leggero pendio, però, godono 
di una buona esposizione e 
panoramicità; la superficie totale 
di tutti i terreni è: ha 11 are 32 
centiare 50. Le particelle oggetto 
di pignoramento sono meglio 
descritte nell’avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 90.720,00. 
Vendita senza incanto 03/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/06/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 50/2010 LAR246633

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIAGODENA, 20 - LOTTO 
2) FABBRICATO RURALE: 
composto di un alloggio, al piano 
di campagna, con ingresso/
pranzo, piccola cucina, corridoio 
di distribuzione, soggiorno, n° 
2 camere da letto ed un bagno, 
e di un piano seminterrato, con 
autorimessa, ripostiglio e cantina; 
fabbricato rurale con consistenza 
pari a mq. lordi 142,93( alloggio 
al piano terreno) e mq. 134,42 
(piano seminterrato) cui si 
aggiunge una piccola corte, lo 
stato di manutenzione, interno ed 
esterno, verosimilmente buono. 
Per il suddetto fabbricato rurale 
sono stati effettuati i lavori di 
riparazione con miglioramento 
sismico. Prezzo base Euro 
13.159,35. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 64/2006 
LAR246584

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - CONTRADA DIFENSUOLA - 
UNITÀ IMMOBILIARE: costituita 
da un garage in San Giacomo 
degli Schiavoni della superficie 
commerciale di mq. 46 con 
accesso da Via Adige 5/A. Unità 
immobiliare, parte integrante 
di una villa bifamiliare, in San 
Giacomo degli Schiavoni della 
superficie commerciale di mq. 
194,90, su quattro livelli, di cui 
uno interrato, collegati da un 
vano scala interno. Diritto di 
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proprietà 1000/1000. Prezzo base 
Euro 224.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100. Rif. RGE 27/2014 
LAR246340

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- VIA G. PEPE, 25 INT. 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: composto 
da ampio soggiorno-cucina, tre 
stanze da letto, due servizi igienici, 
ripostiglio e corridoio, mq.105,00. 
Garage: foglio 6 mappale 554 sub 
15, cat. C/6, cl2, vani 61,00 mq, 
posto al piano S1 unico ambiente 
oltre al servizio igienico. Prezzo 
base Euro 35.513,00. Vendita 
senza incanto 29/05/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 03/06/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
18/2013 LAR246618

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MOLISE, 48 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e due balconi al piano 
secondo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
80,00. Oltre piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di garage 
che sviluppa una superficie lorda 
di circa mq 18.00. Il locale ha 
una altezza interna di m 3.00. 
L’edificio è stato costruito tra il 
1965 ed il 1966. Costituito da tre 
piani complessivi, tutti fuori terra, 
presenta due alloggi per ciascun 
piano (per un totale di quattro) 
e quattro garages al piano terra. 
SI FA AVVISO CHE IL C.T.U. HA 

EVIDENZIATO LE SEGUENTI 
IRREGOLARITA’: 4.3.1 Conformità 
urbanistico edilizia: Difformità 
riscontrate: demolizione delle 
pareti divisorie dell’ingresso 
regolarizzabile mediante SCIA. 
Oneri: oneri tecnico € 400,00 
Riferito: appartamento 4.3.2 
Conformità catastale:Difformità 
riscontrate: demolizioni di piccole 
porzioni di tavolati interni, 
regolarizzabili mediante schede 
di variazione. Oneri tecnico: € 
300,00 Non è stata effettua-ta 
la variazione catastale in quanto 
le modifiche sono di poca entità 
e non mutano i dati catastali. 
Riferito: limitatamente ad 
appartamento. Prezzo base Euro 
16.685,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vincenzo Antonello Centra tel. 
0874823080. Rif. RGE 64/2011 
LAR246474

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DELLA REPUBBLICA, 
59 - LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
e Autorimessa: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento 
e autorimess. Abitazione al primo 
piano composta da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno posto al 
piano terra, primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusivi gli accessori, di circa mq. 
234. Autorimessa e deposito sito 
al piano terra. A1: Sottotetto non 
abitabile; A2 Corte. Prezzo base 
Euro 121.099,50. Vendita senza 
incanto 18/05/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR246308

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DESIDERIO, 1 - PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
identificato al NCEU del Comune al 
foglio 20 p.lla 242 sub 10 categoria 
A/4, classe 3, composto da 4,5 
vani posto al piano secondo - 
rendita:€ 159,90. L’appartamento 
e’ posto al secondo piano del 
fabbricato che risulta essere di 
vecchia costruzione, con molta 
probabilita’, costruito prima del 
1967. Il fabbricato e’ posto nella 

zona centrale del paese ed è 
composto da tre piani fuori terra; 
da un ingresso, una piccola cucina 
con apertura comunicante con 
la sala, da due camere da letto, 
da un bagno e un ripostiglio. La 
superficie lorda è di circa 96 mq 
e l’altezza utile dell’appartamento 
è di circa 3 m. Sul lato a sud e ad 
est dell’appartamento vi sono due 
balconi continui avente larghezza 
di circa 1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. L’appartamento è 
provvisto di una linea telefonica, 
di un sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro 
infissi in alluminio ed impianto 
elettrico a pavimento. Prezzo 
base Euro 50.625,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
- 7 0 2 3 1 2 / 3 4 7 9 0 6 5 4 7 0 . 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
93/2013 LAR246432

TAVENNA (CB) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE NORD, 
22 - LOTTO B) LOTTO B : Piena 
Proprietà per la quota 1/1 
Superficie: a) Piano Terra : Sup. 
Lorda : Mq. 133,76 Sup. Netta 
Mq. 131,97 b) Piano Ammezzato : 
Sup. Lorda : Mq. 37,44 Sup. Netta 
Mq. 30,24 c) Piano Sottotetto 
: Sup. Lorda : Mq. 133,76 Sup. 
Netta Mq. 113,37 Totale : Mq. 
304,96 Mq. 275,58 Quota di 
possesso : ½ ciascuno in capo 
ai due debitori. L’intero lotto è 
occupato dai debitori. Prezzo 
base Euro 6.757,88. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 

28/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. RGE 
45/2001 LAR246561

TERMOLI (CB) - VIA ADRIATICA, 
16 - LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di A) Appartamento: 
situato al piano rialzato e particella 
435 graffata (piccolo giardino 
adiacente l’abitazione), Categoria 
A/2, Classe 2, Consistenza 7 vani, 
Rendita € 650,74, confinante con 
vano scale, area condominiale 
e proprietà di terzi. Dalle perizie 
agli atti l’appartamento risulta 
costituito da ingresso, tre camere 
da letto, cucina, bagno, W.C., 
due ripostigli, salone adibito a 
soggiorno. B) Autorimessa situata 
al piano seminterrato ubicato 
nel Comune di Termoli (CB) alla 
Via Adriatica n. 16, riportata in 
catasto al Fg. 21 Particella 199 
Sub. 7, Categoria C/6, Classe 4, 
Consistenza 20 mq., Rendita € 
120,85, confinante con corsia 
condominiale in due lati e 
proprietà di terzi. Dalle perizie 
agli atti gli immobili risultano 
conformi alle previsioni della 
concessione ed agli strumenti 
urbanistici, non risulta il 
rilascio della dichiarazione di 
agibilità e risultano utilizzati dal 
proprietario. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
certificazione energetica. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 89.649,00. VIA ATLETI - 
LOTTO 2) Diritti pari alla piena 
proprietà di A) Appartamento: 
situato al piano quarto, Categoria 
A/2, Classe 2, Consistenza 4,5 
vani, Rendita € 418,33. Dalle 
perizie agli atti l’appartamento 
risulta costituito da ingresso, una 
camera da letto, cucina, bagno, 
W.C., ripostiglio, soggiorno e 
balcone. B) Autorimessa situata 
al piano seminterrato ubicato 
e riportata in catasto al Fg. 12 
Particella 653 Sub. 22, Categoria 
C/6, Classe 4, Consistenza 14 
mq., Rendita € 84,60, confinante 
con cortile ribassato, proprietà 
di terzi e terrapieno. C) piccola 
cantina al piano cantinato alla 
quale si accede mediante un 
corridoio condominiale. Gli 
immobili risultano conformi 
alle previsioni delle concessioni 
edilizie (nr.17556 del 26.12.1971 
e nr.7245 del 15.09.1973) ed agli 
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strumenti urbanistici, risulta il 
rilascio di due dichiarazioni di 
abitabilità e risultano condotti in 
locazione da terzi con contratto 
registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Termoli in data 
05.02.2001, con decorrenza 
01.02.2001 per quattro anni con 
canone annuale di lire 7.800.000 
(€ 4.028,36). L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
certificazione energetica. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
58.410,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 687/2011 LAR246291

TERMOLI (CB) - VIA CARDARELLI 
- Proprietà 1/1: Fabbricato isolato 
per civile abitazione di recente 
ristrutturazione a due piani e 
terreno circostante. Il fabbricato 
pignorato è gravato da formalità 
pregiudizievoli. Il valore stimato 
ed indicato è onnicomprensivo dei 
relativi oneri che dovranno essere 
sostenuti dall’aggiudicatario per 
l’ottemperanza dell’ordinanza 
di demolizione e per la 
successiva sanatoria degli abusi 
minori, nonché per il regolare 
accatastamento del fabbricato. 
Occupato da debitori. Prezzo base 
Euro 112.719,73. Vendita senza 
incanto 18/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 44/2007 
LAR246517

TERMOLI (CB) - VIA DEI TIGLI 
58-60IN CONTRADA COLLE 
MACCHIUZZO (ZONA DIFESA 
GRANDE) DI TERMOLI - L’immobile 
è costituito da un’abitazione: con 
giardino privato e garage facente 
parte di un complesso di alloggi a 
schiera. L’immobile si articola su 
tre livelli fuori terra compreso il 
sottotetto ed un livello interrato 
ed in specie è composto da un 
piano terra adibito a sala pranzo-
soggiorno ed angolo cottura, con 
un giardino esterno, un bagno, 
un balcone e scala per i piani 
superiori e per il piano interrato; 

da un primo piano avente un 
disimpegno di distribuzione, tre 
camere, un bagno e tre balconi; 
da un secondo piano (sottotetto) 
destinato a soffitta ed avente 
un terrazzo-balcone; da un 
piano seminterrato destinato a 
garage, ma di fatto trasformato 
ad abitazione con la presenza di 
uno spazio cucina ed una zona 
pranzo-soggiorno con camino, 
e dotato di un ripostiglio, di 
un bagno, di una cantina e 
scala per i piani superiori. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 133.800,00. Vendita senza 
incanto 18/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato Avv. 
Nicola Tana tel. 0875714573. 
Custode Giudiziario Avv. Nicola 
Tana tel. 0875714573. Rif. RGE 
130/2010 LAR240804

TERMOLI (CB) - VIA DELLE 
BETULLE, 12 - Diritti di piena 
proprietà per l’intero del 
complesso immobiliare formato 
da: abitazione di tipo civile posta 
al piano primo. Box sito in Termoli 
(CB) alla via delle Betulle n. 12. 
Prezzo base Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 27/2009 
LAR246459

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILIERI - VIA MAESTRALE - 
VILLA BIFAMILIARE: composto 
da un ingresso che permette 
l’accesso ai piani superiori, al 
piano terra, un ampio ambiente 
unico soggiorno-pranzo-cucina 
che da su un portico, una parte 
del garage è stata trasformata in 
“tavernetta” dotata di cucina con 
un bagno, garage, al primo piano, 
tre camere da letto, un bagno 
con doccia; dal disimpegno/
corridoio una porta finestra 
conduce all’esterno dell’immobile 
accedendo ad una porzione di 
giardino pavimentata; un locale 
sottotetto a falda unica dotato 
di zona cottura e zona soggiorno 
con bagno. Prezzo base Euro 
401.250,00. Vendita senza incanto 
18/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 

ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. 
Rif. RGE 122/2011 LAR246527

TERMOLI (CB) - VIA LEOPOLDO 
PILLA, 32 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano secondo e terzo, 
catastalmente individuata al 
foglio 13, p.lla 862, sub 4, cat. 
A/4 (abitazioni di tipo popolare), 
classe 4, consistenza vani 5; Il 
debitore esecutato è titolare 
della piena proprietà in regime 
di separazione dei beni. L’unità 
immobiliare è parte di un 
fabbricato costituito da tre piani 
fuori terra comprendente n° 
2 alloggi ai piani superiori ed 
un locale destinato ad attività 
produttiva e commerciale al piano 
terra, ubicazione in zona centrale 
a traffico locale con parcheggi 
insufficienti, provvista di servizi 
di urbanizzazione primaria e 
secondaria, con aree residenziali 
limitrofe. Immobile libero e nella 
piena disponibilità del Custode 
Giudiziario L’unità immobiliarie 
è parte di un fabbricato, 
costituito da tre piani fuori terra, 
comprendente n° 2 alloggi (uno 
per piano) più locale destinato ad 
attività produttiva e commerciale 
al piano terra. L’appartamento 
è al piano secondo e costituito 
da ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e due balconi mentre 
al piano terzo è presente un 
locale ripostiglio/lavatoio con 
ingresso diretto dal vano scale. - 
L’alloggio ha una superficie lorda 
complessiva di circa mq 102,00, 
una superficie utile calpestabile di 
circa mq 76,00 ed una superficie 
dei balconi pari a circa mq 8,60, il 
locale ripostiglio/lavatoio ha una 
superficie lorda di mq 12,60. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 83.132,80. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Fabio Mancini tel. 0875702563. 
Custode Delegato Dott. Fabio 
Mancini tel. 0875702563. Rif. RGE 
67/2014 LAR246571

TERMOLI (CB) - VIA MARTIRI 
DELLA RESISTENZA, 162 - 1) 
Abitazione di tipo civile: con 
accessorio un locale soffitta piano 
2-4, facenti parte di un fabbricato 
– condominio plurimo posto lungo 
la S.S.16 (Europa 2). L’abitazione 
è posta al piano secondo della 
scala A int. A6, si compone di un 
corridoio ad “L”, tinello-cucina, 
piccolo ripostiglio, soggiorno, 
altro ripostiglio, due camere da 
letto, bagno e n.2 balconi. La 
soffitta, accessorio a servizio dei 
vani principali, non comunicante, 
è posta al piano quarto della scala 
A int. R13. 2) Autorimessa: sita 
in Comune di Termoli (CB) alla 
Via Montecarlo s.n.c., facente 
parte dello stesso fabbricato – 
condominio plurimo posto lungo 
la S.S.16 (Europa 2). L’autorimessa 
è esterna all’orma dell’alloggio, è 
posta al piano terra della scala BX 
int. G1, con accesso esterno da 
via Montecarlo s.n.c. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Tomizzi tel. 3205641094. Rif. FALL 
20/2011 LAR246530

TERMOLI (CB) - VIA NISIDA, 12 
- Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
un appartamento: posto al 
primo piano di un editicio. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso che disimpegna sulla 
destra un ripostiglio, un ambiente 
soggiorno - cucina, sulla sinistra 
due camere da letto ed un bagno. 
Nel soggiorno è stato ricavato, con 
la realizzazione di un divisorio, 
un locale adibito a camera da 
Ietto. La zona giorno e il bagno 
sono pavimentati con piastrelle 
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in gres porcellanato, mentre la 
camere da letto con parquet 
Iamellare. Gli infissi esterni 
sono in alluminio elettrocolore 
con tapparelle avvolgibili in 
plastica, gli infissi interni sono in 
legno ad una specchiatura. Gli 
impianti elettrico ed idrotermico 
sono sottotraccia, dotati di 
interruttore magnetotermico 
il primo e con corpi scaldanti 
in alluminio e generatore di 
calore di tipo murale posizionato 
sul balcone della cucina il 
secondo. L’aspetto è gradevole 
e lo stato di conservazione 
è complessivamente buono. 
Occupato dai proprietari. Prezzo 
base Euro 74.211,45. Vendita 
senza incanto 18/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
15/2013 LAR246312

TERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO, 18 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e garage: 
L’appartamento, posto al piano 
terra, confina con muri esterni, 
vano scala e proprietà altro 
debitore esecutato. Ha superficie 
lorda di circa mq.156,02 circa 
e netta di circa mq.128,78. Si 
compone di soggiorno, cucina, 
due camere da letto di forma 
regolare e altra camera da letto 
risultante dall’unione di due 
rettangoli, bagno nella zona notte 
e piccolo bagno a servizio della 
zona giorno. Buono lo stato di 
conservazione e di manutenzione. 
Il garage sito in un fabbricato 
separato, in mattoni forati e 
soletta di calcestruzzo armato, 
alto mt. 2,10 circa, ha superficie 
di circa mq.43 da delimitare 
(con abbattimento e costruzione 
di un divisorio). Prezzo base 
Euro 45.961,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO e garage: 
L’appartamento, posto al primo 
piano, confina con muri esterni, 
vano scala e proprietà altro 
debitore esecutato. Ha superficie 
lorda di circa mq.156,02 e netta 
di circa mq.128,80. Si compone di 
soggiorno passante e affacciante 
su due lati, cucina, tre camere da 
letto, bagno nella zona notte, e 
un wc con vaso a sedere e lavabo 
a servizio della zona giorno. 
Ha balcone su facciata sud con 
superficie di circa mq.13,55. 

Buono lo stato di conservazione 
degli ambienti. Il garage, posto in 
fabbricato separato, è realizzato 
con mattoni forati e soletta di 
calcestruzzo armato, alto mt. 2,10 
circa, ha superficie di circa mq.37 
da delimitare (con abbattimento 
e costruzione di un divisorio). 
Prezzo base Euro 48.840,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO e 
magazzino: L’appartamento, 
posto al primo piano, confina 
per con muri esterni, vano 
scala e proprietà altro debitore 
esecutato. Ha superficie lorda 
di circa mq.156,02 e netta di 
circa mq.128,24. Si compone di 
soggiorno, cucina–pranzo, tre 
camere da letto, bagno nella 
zona notte e bagno a servizio 
della zona giorno. La copertura è 
parte a terrazzo e parte a tetto, 
mentre il balcone sulla facciata 
sud a superficie di circa mq.13,55. 
Buono lo stato di conservazione 
degli ambienti. Il magazzino, 
posto in fabbricato separato, è 
realizzato con mattoni forati e con 
soletta in calcestruzzo armato, 
pavimento in battuto di cemento. 
Prezzo base Euro 49.244,00. 
Vendita senza incanto 25/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 36/2005 
LAR246601

URURI (CB) - VICO I DI TILLO, 15 
- LOTTO 1) APPARTAMENTI: 1. 
Immobile sito in Ururi (CB) VICO I 
DI TILLO n. 15 piano: T oIn catasto 
FG 12 PLLA 320 SUB 2 – cat. C/6 
– classe 2 – consistenza 49 Mq 
– rendita € 103.76. 2. Immobile 
sito in Ururi (CB) VIA DEL PIANO 
n. 15 piano: 1; o In catasto FG 
12 PLLA 320 SUB 7 – cat. A/4 – 
classe 2 – consistenza 1.5 vani 
- rendita € 60.43. 3. Immobile 
sito in Ururi (CB) VIA DEL PIANO 
n. 11 piano: 1; In catasto FG 12 
PLLA 333 SUB 3 – cat. A/4 – classe 
3 – consistenza 1 vano – rendita 
€ 47.51. 4. Immobile sito in Ururi 
(CB) VIA DEL PIANO n. 11 piano: 1. 
Prezzo base Euro 134.708,00. VIA 
ALBA, 47 - LOTTO 2) GARAGE/
magazzino: mq. 46 al piano terra 
con accesso tramite porta in ferro 
a doppia sponda. Prezzo base Euro 
4.140,00. VIA MEDIA, 47 - LOTTO 
3) EDIFICIO: abitativo di mq. 155, 

inagibile in seguito al terremoto. 
Prezzo base Euro 18.135,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Michele Giuliano 
tel. 087581023. Rif. RGE 97/2012 
LAR246660

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI 
ISTMICI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
vantati per 1/2 ciascuno dai 
debitori e quindi per l’intero 
della unità immobiliare su due 
piani, con cantina e sottotetto 
(villetta unifamiliare) con relativa 
area pertinenziale delimitata da 
recinzione continua, costituita da 
muretto con sovrastante struttura 
in profilato metallico con due 
ingressi carrabili. Prezzo base Euro 
112.039,20. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702-3394822006. 
Custode Giudiziario Avv. Salvatore 
Pilone tel. 0874824702. Rif. RGE 
161/2013 LAR246644

URURI (CB) - VIALE DELLE ROSE, 
77 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE: cat.A/3, cl.1, vani 8, 
R.c.330,53., Piano T- 1-2; Giusta 
perizia agli atti, il bene pignorato 
è composto al piano terra, con 
accesso dal fronte principale, di 
soggiorno, di un cucina-cottura 
e di un bagno, e al I° piano con 
accesso mediante una scala 
interna da una stanza passante di 
accesso alle 2 camere da letto e di 
un bagno e un balcone; al piano 
secondo da due locali sottotetto 
e da una terrazza. Il fabbricato 
risulta privo di ascensore e risulta 
servito da una scala interna che 
mette in relazione i vari locali che 

compongono l’abitazione ai vari 
livelli; gli infissi esterni ed interni 
sono in legno. Le ringhiere del 
balcone e della terrazza sono in 
ferro. L’intero edificio dal punto 
di vista dello stato conservativo, 
si presenta in buone condizioni. 
L’intera struttura appare di 
gradevole aspetto sotto il profilo 
architettonico. Prezzo base Euro 
24.916,98. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 40/2004 LAR246371

URURI (CB) - VIA SANTA VENERE, 
6 - APPARTAMENTO con 
cantina di pertinenza: ubicato al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale. E’ composto da 
un ambiente unico destinato 
a ingresso-soggiorno-cucina, 
un bagno, un wc, una camera 
da letto matrimoniale e due 
camerette.L’appartamento è 
dotato di due balconi. Superficie 
complessiva mq.128,61. Prezzo 
base Euro 52.160,00. Vendita 
senza incanto 15/05/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/05/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. Rif. RGE 12/2014 
LAR246506

URURI (CB) - VIA TANASSI - 
LOTTO 1) A. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 appartamento: 
facente parte di un fabbricato 
che si sviluppa su tre livelli 
(piano terra, primo piano e piano 
secondo). L’immobile è dotato di 
doppio ingresso autonomo ed è 
situato al piano terra. Si sviluppa 
in lunghezza, come indicato nella 
planimetria catastale allegata ed è 
costituito a partire da via Tanassi 
da un unico locale adibito a cucina 
e sala avente una superficie netta 
di circa 25 metri quadrati, a 
seguire vi è una camera da letto 
avente una superficie netta di 
circa 13 metri quadrati ed infine 
vi è un vano adibito ad ingresso 
e bagno avente una superficie 
netta di circa 13 metri quadrati 
ed il cui ingresso è su via Cavour. 
Il totale della superficie netta 
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è di circa 51 metri quadrati. Il 
tutto riportato nella planimetria 
allegata (alla relazione peritale). 
Lo stato di manutenzione esterna 
risulta essere discreto. Lo stato 
di manutenzione interno risulta 
essere sufficiente. Prezzo base 
Euro 20.160,00. Vendita senza 
incanto 03/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/06/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 76/2011 
LAR246639

URURI (CB) - VIA VIA BIXIO, 2 - 
UNITÀ ABITATIVA: al piano terra 
in corso di costruzione - Piena 
proprietà per la quota di 1/1. 
Unità abitativa sita in Ururi (Cb), 
alla Via Bixio n. 2, piano terra, 
cat. A/3 - Piena proprietà per 
la quota di 1/1. Terreno sito in 
Ururi (CB) qualità sem. arbor., 
Quota di appartenenza Omissis 
livellari, Omissis usufruttuario 
generale di livello, Omissis diritto 
del concedente. Terreno sito in 
Ururi (CB) 1. qualità sem. arbor, 
superficie:00.04.74, redd.dom. 
e agr.:€.2.33 e €.1.59; 2. qualità: 
uliveto, superficie:00.10.66, 
redd.dom. e agr.: € 2.20 e €.1.38, 
Quota di appartenenza Omissis 
enfiteusi 1/1; Omissis diritto 
del concedente 1/1; Terreno 
sito in Ururi (CB), foglio 11, 
p.lla 576, qualità: seminativo, 
superficie:00.03.20, reddito 
dom. e agr. €.1.49 e €.1.07; 
Quota di appartenenza Omissis 
enfiteusi 1/1; Omissis diritto del 
concedente 1/1. Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro  
20.218,36. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 44/2011 LAR246376

 
Immobili industriali e 

commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA BUCCHERI - LOTTO 2) 
Compendio mobiliare: costituito 
da macchine per la lavorazione e 
verniciatura del legno. Prezzo  
base Euro 53.000,00. Vendita  
senza incanto 15/05/15 ore  

 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/2011 
LAR246469

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
MOLISE, 24 - LOCALI n. 2: un piano 
terra e un piano seminterrato 
collegati fra loro mediante 
scala interna con unica rampa 
in ferro. Totale mq 196. Piano 
terra con due ingressi, piano 
seminterrato con altro ingresso 
su altra strada. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 12:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Antonietta Tutolo tel. 
0875706485. Rif. FALL 6/1999 
LAR246234

LARINO (CB) - CORSO 
MAGLIANO, 98/100 - LOTTO 1) 
A. Larino - Corso Magliano, 98 
- Locale commerciale situato al 
piano terra dotato di 2 ingressi, 
uno principale, prospettante  
su C.so Magliano al civico n.98, 
l’altro su via Marra. B. Larino 
- Corso Magliano 100 - Locale 
commerciale con annessi 
laboratorio e deposito situati al 
piano terra e piano I°. Ambiente al 
piano terra riservato alla vendita e 
un livello superiore raggiungibile 
tramite scala interna, in parte  
soppalcato e collegato a sua 
volta con altri ambienti adibiti a 
laboratorio di tessuti e deposito. 
Prezzo base Euro 57.568,50. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/05/15 ore 12:00. G.E.  
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode  
Giudiziario Dott. Fabio Marone  

 
tel. 335486465. Rif. RGE 112/2012 
LAR246370

LARINO (CB) - FONDO VALLE 
BIFERNO - Proprietà 1/1 di: 
A) appezzamento di terreno 
riportato al N.C.E.U. del comune 
di Larino al foglio 1, particella 
239, subalterno 1-2, categoria 
D/10, della superficie catastale di 
m2 22’681, rendita: € 4.830,00, 
confinante a nord-ovest con la 
strada statale Bifernina n° 147, 
sui lati nord-est e sud-est con 
terreni agricoli di altra ditta, sul 
lato sud-ovest con il torrente 
Tortore, salvo altri. Internamente 
il lotto è costituito da diversi 
tunnel-serra (nr.1 serra in vetro, 
nr.18 tunnel singoli e nr.4 tunnel 
doppi). B) edificio commerciale 
di un piano, riportato al N.C.E.U. 
del comune di Larino al foglio 1, 
particella 202, subalterno 2, cat. 
A/10, classe 1, composto da vani 
7,5, rendita: € 2.246,59, costituito 
da un piano terra in cui vi sono 
due ingressi uno indipendente e 
l’altro attraverso una pertinenza  
del subalterno 8 della medesima 
particella, quattro uffici e un 
ufficio reception, con un’altezza 
utile interna di circa 300 cm. 
ed una superficie calpestabile 
di circa 143,60 m2, confinante 
sui tre lati esterni con la corte 
comune rappresentata dal 
subalterno 1 e con i locali di cui  
al punto successivo C e del sub 
8 costituito dalle parti comuni 
del complesso. C) edificio 
commerciale di un piano, in 
Larino alla c/da Bosco - Fondo 
Valle Biferno, riportato al N.C.E.U. 
del comune di Larino al foglio 1, 
particella 202, subalterno 5, cat.  
C/1, classe 6, della superficie 
catastale di m2 177, rendita:  
€ 2.532,14 costituito da un  

 
piano terra in cui vi sono diversi 
ingressi, per facilitare l’ingesso 
nella sala commercializzazione, 
con un’altezza utile interna 
variabile di circa 350 cm. ed 
una superficie calpestabile di 
142,80 m2., confinante sul fronte 
anteriore con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 1, 
sul fronte posteriore con il sub 8 
costituito dalle parti comuni del 
complesso, salvo altri. D) edificio 
commerciale di un piano, riportato 
al N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
7, cat. A/4, classe 4, consistenza 3 
vani, rendita: € 162,68; costituito 
da un piano terra, con un’altezza 
utile interna di circa 300 cm. ed 
una superficie calpestabile di 
74,00 m2., confinante sul lato 
anteriore e laterale esterno con 
la corte comune rappresentata 
dal subalterno 1, con i locali di 
cui ai punti C sul lato interno 
ed E sul lato posteriore, salvo 
altri. E) edificio commerciale di 
un piano, riportato al N.C.E.U. 
del comune di Larino al foglio 1, 
particella 202, subalterno 6, cat. 
D/1, rendita: € 976,00, costituito 
da un piano terra in cui vi sono 
diversi ingressi indipendenti, 
un locale attualmente non 
utilizzato, due locali non ultimati 
(manca intonaco, pavimento) con 
un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile 
di 144,50 m2., confinante sui due 
lati esterni con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 1, 
con il sub 8 costituito dalle parti 
comuni del complesso sul lato 
interno, salvo altri. F) portico e 
piazzale comune identificato con 
il subalterno 1 della medesima 
particella 202; G) bene comune, 
servizi igienici e locale tecnico che 
fanno parte del sub. 8 e 9 (A/4, 
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classe 2, consistenza 1,5 vani, 
rendita € 58,88) beni a servizio 
di tutte le unita immobiliari 
individuate al foglio 1 part.lla 
202. Per maggiori informazioni 
visonare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 289.061,70. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 90/2011 LAR246244

MAFALDA (CB) - CONTRADA 
PIANETTE - ZONA INDUSTRIALE 
- OPIFICIO con circostante 
area: la recinzione che delimita 
l’area di sedime del capannone 
è realizzata con paletti e rete 
“Orsogril” con basamento in 
blocchi in calcestruzzo. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 131.878,51. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 27/2003 
LAR246579

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA MAZZINI, 11 - LOTTO 2) 
LOCALI magazzino: facenti parte 
di un fabbricato gentilizio in 
muratura sito in zona centrale 
del paese, costituito da un primo 
vano, utilizzato anche come 
passaggio per accedere a locali di 
proprietà aliena, e da un secondo 
altro utilizzato come magazzino; 
vi si giunge attraverso un portone 
in legno che introduce in un 
grande androne comune che 
conduce ad una porta in legno 
e vetro che apre su un ulteriore 
atrio comune ove è sito l’accesso 
ai beni costituenti il lotto; le 
pareti e gli intonaci sono in stato 
di abbandono; i pavimenti sono 
in cotto; non vi è riscaldamento 

ma è presente impianto elettrico; 
i locali necessitano di ordinaria 
manutenzione. Prezzo base Euro 
6.355,97. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 77/2012 
LAR246604

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GRAMSCI, SNC - LOCALE 
terraneo: mq 46 composto da 
due vani uso ufficio. Perizia e 
ulteriori informazioni acquisibili 
in Cancelleria o presso il Curatore. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 
ore 09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Maria Antonietta Tutolo tel. 
0875706485. Rif. FALL 17/1993 
LAR246228

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
MADONNA GRANDE, SN - 
LOTTO 1) Proprietà 833/1000 - 
Fabbricato: della superficie netta 
di mq 659,90 di cui il primo piano 
fuori terra adibito a magazzino 
ed il piano superiore ad ufficio, 
collegati da una scala esterna in 
ferro, con circostante piazzale 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
21.177,89. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 
ore 16:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
101/2004 LAR246548

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
PIETRO NENNI - A. Albergo/
ristorante: il cespite si sviluppa 
in un piano seminterrato (locali 
di sgombero e deposito, locale 
tecnico, garage) – superficie lorda 
mq. 204 circa, urbanisticamente 
assentita e mq. 370 circa 
urbanisticamente non accessibile; 
piano terra (sala ristorante, forno 
a legna, cucina, hall, deposito, 
bagni, ufficio) – superficie lorda 
mq. 354 circa; primo piano 
(dieci camere doppie, una 
suite, due camere per disabili, 
corridoi, spazio calmo in caso di 
evacuazione forzata) - superficie 
lorda mq 376 circa e 23 mq di 
balconi; secondo piano non 
completato ( per ulteriori otto 

camere) con accesso spazio 
all’aperto – superficie lorda mq. 
228,00, balconi mq. 28 circa. 
Il collegamento tra i piani è 
assicurato da vano scala interno 
ed ascensore. B. Appartamento al 
piano terra, detto appartamento 
si sviluppa al piano terra del 
fabbricato pignorato ed ha 
un accesso indipendente 
rispetto all’albergo/ristorante, 
contraddistinto da un piccolo 
portico. Si compone di ingresso-
soggiorno, tre camere, due 
servizi igienici, cucina, ripostiglio 
e balcone. La superficie lorda 
complessiva è di mq. 159 circa, 
comprensiva di un balcone di 
mq. 8 e del portico di mq 7. C. 
Fabbricato in corso di costruzione 
piano secondo; si tratta dell’unità 
immobiliare situata al secondo 
piano del fabbricato pignorato, 
ancora non completato. Sono 
stati realizzati solo la struttura 
portante, la copertura, i tompagni 
e gli infissi esterni; si evince dalla 
perizia in atti che vi è anche la 
predisposizione degli impianti 
idrico, elettrico e termico. La 
superficie lorda complessiva è di 
mq 228 circa, con balconi di mq 28 
circa. D. Corte esterna comune a 
tutti i subalterni di cui si compone 
il fabbricato, contraddistinto dalla 
particella 269. E’ iscritta nel NCEU 
del Comune di Portocannone 
al fg. 17, part. 269, sub 6, piano 
terra, come “bene comune non 
censibile”. L’area, di superficie 
pari a mq. 1930 circa. E. Terreno, 
catastalmente individuato al 
Fg. 17, part. 230, seminativo di 
3^, consistenza 3 are, adiacente 
alla particella di sedime del 
fabbricato e con essa confinante 
per un lato. Nello strumento 
urbanistico vigente nel Comune 
di Portocannone, P.d.F. il terreno 
ricade in Zona Omogenea E 
- Attività Agricole - Pastorali. 
Prezzo base Euro 466.200,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 
118/2013 LAR246503

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
ROMA, 15,17 - A - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di laboratorio artigianale: 
L’immobile è composto da un 

ambiente unico su Via Roma di 
mq lordi 24,26. L’immobile verte 
in uno stato di manutenzione 
molto scadente. Confina con 
strada comunale via Roma e con 
terzi. B - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di magazzino 
composto da un unico ambiente 
con volte a crociera in mattoni a 
tavellino di laterizio, il pavimento 
è in gres, le pareti sono intonacate 
al civile, è presente un piccolo 
wc. L’immobile internamente 
verte in un sufficiente stato di 
manutenzione, esternamente 
la manutenzione è scadente. 
C - Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di appartamento 
composto da un unico ambiente 
al quale si accede da una scala 
esterna su Via Roma. La scala 
esterna risulta puntellata a 
seguito del danneggiamento 
subito durante il sisma del 
2002. L’immobile è fortemente 
degradato ed in condizioni 
fatiscenti. Il controsoffitto crollato 
mostra la struttura del tetto in 
legno con alcune travi deformate 
e pertanto risulta rischiosa la 
permanenza all’interno di questo 
ambiente. E’ presente un piccolo 
ambiente presubilmente un 
wc.I. Prezzo base Euro 6.885,00. 
Vendita senza incanto 29/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 03/06/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
99/2012 LAR246614

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - 
CONTRADA MASSERIA ZALOLLA 
ZONA P.I.P., N.D. - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di intero fabbricato: (gia’ 
caseificio) con annessa corte 
circostante. L’immobile e’ un 
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grande capannone, gia’e/o in 
precedenza adibito a caseificio 
(attualmente vuoto e libero di 
macchinari ed attrezzature) che si 
eleva su un intero piano a doppia 
altezza ed insiste su un’area di 
pertinenza dello stesso caseificio 
(corte). L’intero immobile di cui si 
tratta è censito presso l’Ufficio del 
Territorio di Campobasso (Catasto 
dei Fabbricati) al rispettivo foglio 
e particella, nonche’ subalterno, 
di seguito elencati: Comune 
di Sant’Elia a Pianisi : foglio 48 
particella 566 subalterno 1 e 2 
(graffato alla part. 1) categoria 
D7 e rendita pari ad € 5.420,00. 
Trattasi di un’immobile, risalente 
all’anno 2000 composto di n° 1 
grande capannone gia’adibito a 
caseificio (come da perizia) per la 
trasformazione del latte di bufala 
con locali adiacenti (distribuiti 
su due livelli) a supporto 
dell’intero caseificio. Lo stato di 
manutenzione e conservazione 
dell’intera struttura, piano terra 
(compreso la fascia utilizzata come 
servizi) e piano primo, è ottimo. 
Le finiture generali dell’intero 
fabbricato sono di ottima qualita’. 
L’area di pertinenza e’ anche 
essa in ottimo stato. Gli impianti 
(elettrico ed idrico) rispondono 
alla vigente normativa. Il predetto 
fabbricato e’ un bene strumentale 
quindi soggetto ad IVA. Prezzo 
base Euro 170.412,62. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
- 7 0 2 3 1 2 / 3 4 7 9 0 6 5 4 7 0 . 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
42/2011 LAR246429

TAVENNA (CB) - VIA 
CIRCOVALLAZIONE NORD, 22 
- LOTTO A) LOTTO A : Piena 
Proprietà per la quota 1/1 - 
Laboratorio artigianale con 
annesso deposito a) Superficie 

Lorda: Sup. Netta Mq. 157,08 
a1) Laboratorio Artiginale : Mq. 
133,76 a2) Magazzino/Deposito : 
Mq. 50,88 Totale : Mq. 184,64 b)
Superficie Netta: b1) Laboratorio 
Artiginale : Mq. 116,28 b2) 
Magazzino/Deposito : Mq. 40,80 
Totale : Mq. 157,08 Quota di 
possesso : ½ ciascuno in capo ai 
due debitori. L’intero lotto è nella 
disponibilità dei debitori. Prezzo 
base Euro 3.042,56. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. RGE 
45/2001 LAR246560

TERMOLI (CB) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA - ZONA 
INDUSTRIALE NUCLEO DI 
INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA 
VALLE DEL BIFERNO - Diritti 
pari alla piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di un 
intero fabbricato industriale 
– Zona Industriale Nucleo di 
industrializzazione della Valle del 
Biferno - censito presso il N.C.E.U. 
al Fg. 53 P.lla 153, subalterno 1 e 
2 (graffati), categoria D/7, rendita: 
€. 18.437,51. L’intero opificio è 
articolato in diversi manufatti 
connessi tra loro: un capannone 
per uso industriale con area di 
produzione, area assemblaggio-
stoccaggio, area verniciatura, e 
servizi (mq. 3.310,00 ca. lordi); 
deposito attiguo al capannone 
con servizi (mq 455,00 ca. lordi); 
vari depositi e locali tecnici 
servizi interni area lavorazione, 
centrale elettrica (mq. 80,00 ca 
lordi); distaccati dal capannone, 
deposito vernici (mq 60,00 
ca lordi), area lavorazioni con 
attiguo deposito (mq 534,00 ca 
lordi) e palazzina esterna con 
sala esposizione, mensa, servizi 
(piano terra mq 160,00 ca lordi ) 
ed uffici (piano primo mq 115,00 
ca lordi), il tutto insistente su 
un terreno di pertinenza (area 
esterna e giardino di ca 7.571 
lordi). Il terreno su cui insiste 
l’intero opificio industriale ha una 
superficie complessiva di circa mq 
11.970,00. Coerenze: proprietà 
consortile, proprietà soggetto 
terzo, altra proprietà soggetto 
terzo, strada di lottizzazione del 
nucleo industriale. Prezzo base 
Euro 991.080,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 10:30. 

Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Rif. RGE 81/2013 
LAR246491

TERMOLI (CB) - VIA FRANCESCO 
D’OVIDIO, 21 - LOTTO 1) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
immobile: composto da un unico 
vano a piano terra, piano T, 
Cat.C/1, cl.4, superficie mq.32. 
L’immobile risulta libero in 
quanto il conduttore ha liberato 
l’immobile in data 31/10/2014. 
Dalla perizia agli atti risultano 
le seguenti pratiche edilizie: P.E. 
n.93/1995 - P.E. n.405/1997 - P.E. 
n.209/2010 - P.E. n.123/2013 – 
certificato di agibilità rilasciato in 
data 16/12/2013. Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
46.620,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 125/2013 LAR246272

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO/ ZONA 
INDUSTRIALE - PIENA PROPRIETÀ 
per l’intero del complesso 
immobiliare: costituito da due 
capannoni industriali, una 
palazzina uffici e una area 
scoperta di pertinenza. Prezzo 
base Euro 321.000,00. Vendita 
senza incanto 15/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Antonella 
Coloccia tel. 0875705900. Rif. RGE 
144/2010 LAR246465

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE - ZONA 
INDUSTRIALE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI capannone 
industriale: con corpo interno 
di estremità ad uso servizi e 
uffici a tre livelli, e superficie 
esterna recintata e bitumata e 
parzialmente coperta da tettoie 
metalliche sul retro; le dimensioni 
lorde della sagoma di massimo 

ingombro sono m 21,20 x m 61,10. 
Posto al piano T-1-2 (sottotetto), 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 1300. 
Identificato al catasto fabbricati: 
in testa a soggetto esecutato, 
foglio 53 mappale 162, subalterno 
8-9, categoria D/7, posto al 
piano T-1-2. L’edificio è stato 
costruito nel 1993-1996; sono 
in corso lavori di finitura interni 
al piano sottotetto per cambio 
di destinazione d’uso. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa m 7,90 (capannone) - m 
3,50 (piano terra ) - m 2,55 (primo 
piano uffici) - variabile da m 1,80 
a m 3,0 (sottotetto). Prezzo base 
Euro 182.034,00. Vendita senza 
incanto 03/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/06/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 83/2008 
LAR246623

URURI (CB) - VIA CRETA BIANCA, 4 
- LOTTO 4) IMMOBILI commerciali 
con corte di pertinenza e 
precisamente due capannoni 
artigianali ed una palazzina 
adibita ad uffici, esposizione e 
vendita con area circostante; il 
terreno su cui insistono è esteso 
mq.3.100,00 ricadente nella 
“Zona D Industriale-Artigianale”, 
in data 15/07/2010 un incendio 
ha distrutto i capannoni 
artigianali censiti al F.18 p.lla 
111 sub 2 lasciando in piedi la 
palazzina identificata con il sub 3 
stesso foglio e particella. Prezzo 
base Euro 45.878,91. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. Rif. 
RGE 58/1994 LAR246541

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA BUCCARO - LOTTO 1) 
Diritti pari alla piena proprietà di 
terreni: siti in Campomarino alla 
Contrada Buccaro, raggiungibili 
percorrendo la Strada Provinciale 
40 che collega Campomarino con 
Portocannone e distano da 
entrambi i paesi circa 3 Km.; 
censiti al catasto al Fg.13 P.lla 10, 
Porz.AA qualità seminativo, classe 

pag. 9       N. 13 www.astalegale.net



3, superficie ha 00.28.00, R.D. € 
7,95 R.A. € 8,68, Porz.AB qualità 
incolt.prod., classe U, superficie 
ha 00.07.30, R.D. € 0,08 R.A. € 
0,04; P.lla 32 qualità seminativo, 
classe 1, superficie ha 01.17.20, 
R.D. € 69,61 R.A. € 42,37; P.lla 33 
qualità seminativo, classe 3, 
superficie ha 00.49.70, R.D. € 
14,12 R.A. € 15,40; P.lla 43, Porz.
AA qualità seminativo, classe 3, 
superficie ha 01.74.00, R.D. € 
49,42 R.A. € 53,92, Porz.AB 
qualità pascolo, classe U, 
superficie ha 04.99.30, R.D. € 
64,47 R.A. € 28,37; confina con 
strada provinciale per Ururi, 
strada comunale, proprietà altrui, 
salvo altri. Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
44.865,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 491/2010 LAR246288

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA - PIENA PROPRI 
ETA’ di appezzamento di terreno 
agricolo alla contrada Zezza del 
Comune di Campomarino di 
estensione pari ad ha 12.03.60, 
censito al catasto terreni al foglio 
41, particelle n. 121, 124, 125, 
127, 129, 137, 138, 191, 242, 248, 
252 e 267. Si tratta di terreno di 
forma irregolare, leggermente 
acclive in senso trasversale 
(direttrice sud-ovest/nord-est). 
La coltura prevalente è del tipo 
seminativo, ad eccezione delle 
particelle 252 e 125 che sono 
uliveti. Sulla particella n. 127 
vi è anche un piccolo laghetto 
artificiale. Le particelle 129, 124 
e 121 sono in realtà la strada 
(in misto stabilizzato a terra) di 
avvicinamento al fondo e su di esse 
grava una servitù di passaggio. 
NUDA PROPRI ETA’ PER LA QUOTA 
DI 1/1 di fabbricati ubicati alla 
contrada Zezza del Comune di 
Campomarino, censiti al catasto 

fabbricati rispettivamente al foglio 
41 part.lla 9 sub. 2 ed al foglio 41 
part.l la 9 sub. 3, nonché della 
loro corte pertinenziale, censita 
al catasto fabbricati al foglio 41 
part.l la 9 sub. l, di superficie pari 
a 3.600 mq circa. Detti fabbricati e 
la corte pertinenziale sono ubicati 
in prossimità dell’appezzamento 
di terreno innanzi descritto. Un 
primo fabbricato od uso abitazione 
consta di due livelli (piano terra e 
primo piano) e di un sottotetto 
non accessibile. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, tre vani, 
ripostiglio e bagno. Il primo piano 
è suddiviso in cinque camere, 
disimpegno e due bagni. Al 
piano terra, sull’intero perimetro 
del fabbricato, vi è un portico 
pavimentato. Al primo piano 
vi sono balconi sui quattro lati. 
La superficie complessiva lorda 
è di mq 420 circa (210 mq per 
piano), la superficie del portico 
è di mq 80 e quella complessiva 
dei balconi è di mq 50. Il secondo 
fabbricato consta di un unico 
livello ed è quasi completamente 
utilizzato per ricovero bestiame 
e deposito. E’ di forma irregolare 
(27m x 24m), ha una superficie 
lorda di 648 mq ed un altezza 
netta variabile. La superficie del 
manufatto preesistente è di mq 
170 circa, quella dell’ampliamento 
successivo (urbanisticamente 
irregolare) è di mq 480 circa. Esso 
ha struttura in muratura formata 
da blocchi di cemento o mattoni, 
con copertura a falde (con 
manto di coppi) o eternit, infissi 
esterni in ferro e pavimentazione 
interna in battuto di cemento 
(tipologia prevalente). Vi è un 
camino in un unico vano della 
preesistente costruzione, mentre 
l’impianto elettrico è di tipologia 
a vista e di condizioni scarse. Le 
finiture sono di tipo scadente ed 
altrettanto scadente è lo stato di 
conservazione e di manutenzione. 
La pertinenza esclusiva dei due 
fabbricati descritti è l’area residua 
della part.lla n. 9 (incolta) che, di 
fatto, costituisce la loro corte ed 
ha una superficie, di circa 3.600 
mq., pressoché pianeggiante. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 261.900,00. Vendita senza 
incanto 18/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato Avv. 
Nicola Tana tel. 0875714573. 

Custode Giudiziario Avv. Nicola 
Tana tel. 0875714573. Rif. RGE 
29/2011 LAR240785

COLLETORTO (CB) - VIA 
COLLETORTO ZONA E1 - LOTTO 
2) Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà di terreno: ricadente 
in zona E1 del vigente P.R.G. 
del Comune di Colletorto 
(CB), confinante con demanio 
comunale e proprietà altrui; al 
catasto individuato al foglio 12 
part.lla 100 seminativo, classe 
3, superficie ha 00.98.30, R.D. 
€ 17,77 R.A. € 25,38. Il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 3.796,88. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/05/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR246367

COLLETORTO (CB) - VIA 
MARCONI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: identificato al catasto 
terreni, intestato catastalmente 
al debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 2.406,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: qualità seminativo. 
Per maggiori inforazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 1.338,00. Vendita senza 
incanto 03/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/06/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR246629

GUARDIALFIERA (CB) - VIA 
LINDISCETE O VALLE CUPA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di terreno agricolo: della 
superficie complessiva di circa mq 
9240 qualità seminativo - Terreno 
qualità uliveto. L’area costituisce 
un unico appezzamento di mq 
9.240 complessivi con possibilità 
di edificazione ad uso residenziale 
per un massimo di mc 277 ca. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 

29/05/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valerio D’Ottavio tel. 
0875968248. Rif. RGE 116/2012 
LAR246608

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA SANTA MARIA IN 
CIVITA, SN - LOTTO 5) DIRITTO 
di proprietà per la quota di 1/2 
per alcune particelle e di 1/4 per 
altre di Terreni: della estensione 
complessiva di ha 20.12.40, con 
sovrastante fabbricato rurale, 
delimitati ad ovest dalla Strada 
Comunale Gravellina, a sud dalla 
Strada Comunale Trascia, ad 
est dalla Strada Comunale della 
Montagna; ricadono nella Zona 
“F2” Parco Pubblico del vigente 
Programma di Fabbricazione. 
Prezzo base Euro 34.705,82. 
Vendita senza incanto 19/05/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 33/1992 
LAR246534

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
CASTELLANA - LOTTO 5) Diritti 
pari alla piena proprietà di: A) 
terreni ubicati in Guglionesi 
alla C.da Castellana, natura 
seminativo; B) terreni ubicati in 
Guglionesi alla C.da Castellana, 
Porz. A seminativo e Porz. B 
vigneto; C) fabbricato rurale 
ubicato in Guglionesi alla C.da 
Castellana, costituito da piano 
seminterrato (sub.2) di circa 
mq.116,50, da piano terra (sub.3) 
di circa mq.112,57 (ingresso-
corridoio; cucinasoggiorno; 
tre camere, un bagno, dotato 
di luce e acqua, non di gas e 
riscaldamento) e da sottotetto 
non abitabile (sub.3: tre vani grezzi 
sprovvisti di pavimenti, finestre, 
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infissi, allacci); D) capannone 
ubicato in Guglionesi alla C.da 
Castellana. I terreni/fabbricati 
risultano coltivati/utlizzati dai 
debitori esecutati e famiglia.
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Guglionesi risulta che i terreni 
pignorati sono destinati, nel 
vigente Piano di Fabbricazione in 
zona “E1” (Zona Agricola). Dalla 
perizia agli atti risulta che trattasi 
di immobili realizzati nei primi 
anni sessanta, precedentemente 
alla data del 01/09/1967. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 130.419,66. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR246260

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
S. ERAMO - LOTTO 1) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
terreni agricoli: individuati in 
catasto al foglio 66, particella 
650, Porz.AA uliveto, classe 2, 
ha 00.29.85, R.D. € 10,79, R.A. € 
6,17 e Porz.AB pascolo, classe 2, 
ha 00.00.15, R.D. € 0,01, R.A. € 
0,01. I terreni risultano coltivati 
dai debitori esecutati e famiglia. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Guglionesi risulta che i terreni 
pignorati sono destinati, nel 
vigente Piano di Fabbricazione 
in zona “E1” (Zona Agricola). Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 2.610,36. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR246258

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA BECCIATA - LOTTO 2) 
Diritti pari alla piena proprietà di 
terreno: catastalmente il terreno 
è individuato Foglio 10 particella 
962, qualità sem. arb. – 1^ classe 
– superficie catastale ha 0.99.00 – 
redditoagrario € 35,79 – reddito 
dominicale € 56,24. Coerenze: 
part.lle 963, 56, 57, salvo altri. 
Risulta “scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata” 
dal Notaio Francesco Fasano 
di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai 
nn. 11515 RP e 15427 RG, per 
locazione ultranovennale, tra 
altre particelle, della particella 
962 del F.10; della durata 
di 15 anni a decorrere dal 
27.11.2008. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
che il terreno pignorato ricade 
in zona Omogenea D1 (Attività 
Produttive ed Artigianali). Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 22.781,25. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 128/2011 LAR246295

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA, SN - TERRENI: 
piena ed intera proprietà per 
la quota di 1000/1000, dei 
terreni agricoli di varia natura 
e dimensioni. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita e sito www.astalegale.
net. Prezzo base Euro 39.882,80. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/05/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 96/2007 
LAR246452

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - FRAZIONE CASA BOVE 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO: qualità 
seminativo. Piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
agricolo, qualità seminativo. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 6.187,50. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/06/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Nicoletta D’Ugo tel. 
0875605227. Rif. RGE 18/2013 
LAR246619

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CASTELLI - 
LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di: A) terreno: a circa 
un chilometro dal centro urbano 
di Portocannone, catastalmente 
il terreno è individuato al Foglio 
5 part.2, qualità uliveto – 2^ 
classe – superficie catastale ha 
0.29.20 – reddito agrario € 6,79 
– reddito dominicale € 12,06. 
B) terreno ubicato: a circa un 
chilometro dal centro urbano di 
Portocannone, catastalmente il 
terreno è individuato al Foglio 
5 particella 5: qualità vigneto – 
1^ classe – superficie catastale 
ha 2.17.10 – redditoagrario € 
179,40 – reddito dominicale € 
341,97. Risulta “scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata” 
dal Notaio Francesco Fasano 
di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai 
nn. 11515 RP e 15427 RG, per 
locazione ultranovennale, tra 
altre particelle, della particella 
2 del F.5; della durata di 15 anni 
a decorrere dal 27.11.2008. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica risulta che il terreno 
pignorato ricade in zona 
“E” (Agricola). Per maggiori 
informazioni visonare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
11.010,94. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 128/2011 LAR246293

SAN MASSIMO (CB) - VIA 
CASTAGNOLA, SN - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO: di dimensione 
totale pari a mq 31.230, 
costituito da sette particelle 
adiacenti, semipianeggianti, 
identificate in Catasto Terreni 
al foglio 7- particelle n. 95-96-
97-467-648-614-615, ricadenti 
in Zona E definita “Rurale” 
dal vigente Programma di 
Fabbricazione comunale. Il 
Terreno, direttamente accessibile 
dalla Contrada Castagnola e 
dalla Strada Provinciale 38, 
confina con la stessa Contrada 
Castagnola, proprietà di altri e 
Strada Provinciale 38. Prezzo base 
Euro 105.401,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 10:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. FALL 13/2012 LAR246531

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA N.C. - LOTTO 2) A. Terreno - 
Diritti pari alla piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. Terreno - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base Euro 
5.124,00. Vendita senza incanto 
18/05/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RGE 654/2014 
LAR246309

TERMOLI (CB) - VIA LOCALITÀ 
MARINA - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota 1000/1000 di terreno con 
destinazione di P.R.G. “vincolo 
non aedificandi” e “sedi stradali”, 
coltivato a vigneto; Piena 
proprietà per la quota 1000/1000 
di terreno con destinazione di 
P.R.G. “vincolo non aedificandi” 
e “sedi stradali”; Piena proprietà 
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, avviso 
di vendita e perizia visionabili c/o le Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data e l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, domanda 
in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e (se in regime di comunione 
legale) del coniuge, per le società la ragione sociale, partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi un recapito 
telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si riferisce; - i dati identificativi del bene e del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, 
dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a quello previsto nell’avviso di vendita), il modo di 
pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia documento identità e codice fiscale (anche del coniuge, in 
caso di comunione legale). Per le persone giuridiche: certificato di iscrizione, rilasciato della Camera di 
Commercio, nonché fotocopia documento identità del o dei rappresentanti legali; 2) n. 2 assegni circolari 
che devono essere emessi da istituto di credito presente sulla piazza indicata nell’avviso di vendita. a) un 
assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al valore percentuale del prezzo offerto o prezzo 
base d’asta nella misura indicata nell’avviso; b) un assegno circolare non trasferibile, a titolo di copertura 
approssimativa delle spese di vendita (verificare comunque le disposizioni in avviso di vendita o ordinanza). 
Detti assegni saranno immediatamente restituiti ai concorrenti presenti non aggiudicatari. 
L’offerta deve essere inserita e depositata in busta chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati solo un 
nome o una sigla di fantasia che consenta all’offerente di identificare la propria busta in sede di apertura, la 
data fissata per l’esame delle offerte e il nome del professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o con incanto; nel primo caso si parte da una proposta di offerta 
irrevocabile d’acquisto pari o superiore al valore stabilito. Nelle vendite con incanto si parte da un prezzo 
base sul quale ognuno può proporre dei rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione è provvisoria per i 
successivi 1O giorni nei quali è possibile effettuare l’aumento di un quinto, dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione il giudice pronuncia decreto con il quale trasferisce 
all’aggiudicatario il bene espropriato ordinando la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni 
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

per la quota 1000/1000 di 
terreno con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno con 
destinazione di P.R.G. “vincolo 
non aedificandi; Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno con destinazione 
di P.R.G. “parcheggi”, “verde 
agricolo” e “residenze”, coltivato 
a vigneto; Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” e 
“residenze”, coltivato a vigneto. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 570.278,40. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 19/05/15 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
66/2012 LAR246396

URURI (CB) - ZONA E, SN - 
LOTTO 4) TERRENI: ricompresi 
nel programma di fabbricazione 
del Comune di Ururi in zona E 
(Agricola Rurale). Prezzo base 
Euro 8.080,00. LOTTO 5) N.2 
appezzamenti di terreni: ricadenti 
nel programma di fabbricazione 
del Comune di Ururi in Zona E 
(Agricolo Rurale). Prezzo base 
Euro 8.386,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 

07/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 97/2012 
LAR246661
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