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TRIBUNALE di Ascoli Piceno

 
Abitazioni e box

ACQUASANTA TERME - VIA 
POMARO, S.N.C - ABITAZIONE 
composta da un piano seminterrato, 
un piano primo, un piano secondo, 
un piano terzo/sottotetto, di vani 8; 
terreno di superficie di mq 375 e 
appezzamento di terreno della 
supererficie di mq 375. Libero. 
Prezzo base Euro 34.875,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 1, 
piano terra, aula 53 in data 13/05/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 1, 
piano terra, aula 53 in data 10/06/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Serra tel. 
073645801. Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 73/2011 
ASC243110

ACQUASANTA TERME - FRAZIONE 
ZONA INDUSTRIALE SANTA  
 
MARIA, 131/B - LOTTO 1)
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
650 con circostante area scoperta  

 
di ca. mq. 15000. Possibilità di 
ampliamento volumetrico. Catasto 
Fabbricati e Terreni Comune di 
Acquasanta Terme Foglio 47, p.lle 
336, 578, 1011, 1016 e 1025. Libero. 
Prezzo base Euro 46.562,63. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 ASCOLI PICENO in data 22/04/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 
ASCOLI PICENO in data 20/05/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 0736261560. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Franca 
Liberati tel. 0736252969. Rif. RGE 
70/2006 ASC241952

ASCOLI PICENO - VIA ALVITRETI, 
23 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo 
di un maggior fabbricato, con 
annesso locale ad uso fondaco al 
piano terra. L’appartamento, della 
superficie lorda di circa mq. 93, è 
composto da ingresso su corridoio, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e due terrazzi della 

superficie di circa mq. 55. Si precisa 
che l’abitazione ha un’altezza interna 
di ml. 3,55, ma i locali soggiorno, 
camera e bagno hanno un’altezza 
di ml. 2,70 e 2,43 in quanto 
controsoffittati.Libero. Prezzo base 
Euro 127.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
28/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 6.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Dott. 
Tonino Napoletani tel. 073585212. 
Rif. RGE 139/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241972

ASCOLI PICENO - VIA ARRIGO BOITO, 
13 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato con annesso fondaco al 
piano seminterrato. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 97.700,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione posto al 
piano primo con annesso fondaco 
al piano seminterrato. Occupato 
dal genitore di uno degli esecutati. 
Prezzo base Euro 88.900,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
ASCOLI PICENO in data 16/04/15 

ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO in data 21/05/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 4.900,00 Lotto 
1; € 4.400,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Pietro Perla tel. 0736250309. 
Rif. RGE 28/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241894

ASCOLI PICENO - VIA ASIAGO, 2 
- PIENA PROPRIETÀ SU porzione 
di fabbricato: (palazzina E), e 
precisamente: - Appartamento 
ad uso abitazione sito al piano 
terra (rialzato) di circa mq. 166, 
accatastato come unica unità 
immobiliare. Esso è attualmente 
distinto in due unità abitative, 
ognuna delle quali è dotata di 
un proprio ingresso e di impianti 
tecnologici esclusivi. Dette unità 
sono immediatamente riunibili, 
semplicemente riaprendo la 
comunicazione interna attualmente 
murata presente sul disimpegno 
di ingresso. La disposizione degli 
ambienti è la seguente: dalla 
porta di ingresso sul lato ovest 
dell’androne del palazzo si accede 
ad un disimpegno dal quale si è 
introdotti ai vari restanti ambienti: 
camera con balcone, ampio 



soggiorno, cucina con balcone e 
bagno. Passando alla adiacente 
porzione, alla quale si accede dalla 
porta di ingresso sita sul lato nord 
dello stesso androne, si entra in un 
ampio salone con angolo cottura dal 
quale si accede ad una camera con 
balcone, ad una seconda camera ed 
un bagno. Libero. Prezzo base Euro 
178.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 8.900,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 20/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241883

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
BRECCIAROLO - VIA DELLE 
PRATOLINE, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO che 
si articola su tre piani con piccola 
corte esterna oltre a terrazzi e 
balconi di uso esclusivo. L’unità 
immobiliare è composta da: piano 
terra con due locali destinati a 
fondaco con accesso dall’esterno, 
ingresso con vano scala di acceso ai 
piani superiori; -piano primo: ampio 
locale cucina-pranzo con balcone 
accessibile direttamente, due ampi 
locali soggiorno, un bagno ed una 
terrazza collegata con la quota del 
piano terra tramite scala esterna; 
-piano secondo: quattro camere, 
un bagno, un locale lavanderia ed 
un balcone accessibile direttamente 
da una delle camere; -area di 
pertinenza esterna: piccola corte 
esclusiva retrostante il fabbricato e 
piccola area posta tra il fabbricato 
e via delle Pratoline. Libero. Prezzo 
base Euro 27.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/05/15 ore 16:00 

al medcesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 1.400,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Volpi tel. 0735753487. 
Rif. RGE 187/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241985

ASCOLI PICENO - VIA DEI 
BONACCORSI, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO al 
piano primo, di circa mq. 133 lordi, 
composto da ingresso, disimpegno, 
studio, salone, tinello con angolo 
cottura, terrazza chiusa di circa mq. 
7,30 con accesso sia dal salone che 
dal tinello, corridoio, due camere 
e bagno con anti bagno. Occupato 
da uno degli esecutati con prole a 
seguito di assegnazione derivante 
da separazione consensuale, in 
forza di Decreto di Omologa emesso 
dal Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 13/01/2009. Prezzo base Euro 
123.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 6.200,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Franca Liberati 
tel. 0736252969. Rif. RGE 183/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241908

ASCOLI PICENO - VIA DELLE 
BETULLE , 2 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con superficie commerciale 
complessiva di 102 mq e composto 
da un ingresso/disimpegno, cucina/
pranzo, soggiorno, bagno, due 
camere, oltre un balcone di circa 
6 mq, un fondaco posto al piano 
seminterrato di circa 11 mq netti, un 
manufatto esterno ad uso deposito 
di mq 8 ed il piano secondo/
sottotetto destinato a locali di 
servizio avente superficie lorda pari 
a quella dell’appartamento. Libero. 
Prezzo base Euro 102.937,50. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, Piazza Serafino 

Orlini n. 1, piano terra, aula 53 in 
data 10/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n. 1, piano terra, aula 53 in 
data 08/07/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 107/2012 
ASC243615

ASCOLI PICENO - VIA DELLE ZINNIE, 
75 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO elevato a due piani 
fuori terra (piano terra e piano 
primo) di cui il piano terra consiste 
in un unico locale avente accesso 
dalla via pubblica ed il primo piano 
è costituito da un appartamento 
avente anch’esso accesso 
indipendente sul lato Nord-Ovest 
costituito da ingresso-disimpegno, 
cucina, due camere e bagno. Libero. 
Prezzo base Euro 27.300,00. VIA 
DELLE ZINNIE, 77 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE garage al 
piano primo sottostrada con accesso 
dalla via principale, con annesso 
fondaco, lavatoio ed una piccola 
grotta, escluso il locale centrale 
termica. Il locale è sprovvisto di 
impianto di riscaldamento e la 
centrale termica è al servizio di 
altre unità immobiliari. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
33.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 14/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 1.400,00 Lotto 
1; € 1.700,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott Massimiliano Pulcini tel. 
073645801. Rif. RGE 145/2009. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241958

ASCOLI PICENO - VIA G. VERDI, 
7 - Intera piena proprietà su 
appartamento posto al piano 
secondo distinto con l’interno 
8 (otto) con annesso fondaco al 
piano seminterrato, il tutto per 
complessivi vani catastali 6 (sei). 
Occupato da debitore/famiglia. 

Prezzo base Euro 76.900,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
ASCOLI PICENO in data 16/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO in data 21/05/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 3.800,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 126/2004. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241881

ASCOLI PICENO - VIA LUIGI 
MARINI - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà di negozio della superficie 
commerciale di mq. 129,5 a p. terra, 
con altezza interna di m. 4. Libero. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 2000. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Ortenzi San Benedetto Del Tronto 
Via Sardegna 12 in data 29/04/15 
ore 16:00. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Pietro Ortenzi tel. 073586465. 
Rif. CP 6/1997 ASC243528

ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
MARINO DEL TRONTO - PIENA 
PROPRIETÀ DI porzione di 
capannone industriale con 
annesse n. 2 corti di pertinenza in 
proprietà esclusiva della superficie 
complessiva di circa mq. 220, 
costituito da un unico locale al piano 
terra di forma rettangolare al quale 
si accede da entrambi i lati di minore 
dimensione nonché da 2 soppalchi 
nelle zone di accesso realizzati con 
struttura in c.a. Libero. Prezzo base 
Euro 160.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
28/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 8.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario 
Rag. Massimiliano Filaggi. Rif. 
RGE 79/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241969

ASCOLI PICENO - CORSO MAZZINI, 
100 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO situato al piano 
secondo di un palazzo con corte 
interna comune e con annesso 
ripostiglio situato al piano terra, 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cucina, camera, 
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ripostiglio, bagno e disimpegno al 
piano secondo. Occupato risulta 
occupato da terza persona in 
forza di decreto di omologa della 
separazione tra coniugi del 1/09/08, 
contenente l’assegnazione della 
casa coniugale. Provvedimento non 
trascritto e pertanto per il Tribunale 
non oppoibile al fallimento. Prezzo 
base Euro 132.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 6.600,00. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Curatore Fallimentare 
Dott. Carlo Cantalamessa tel. 
0736259601. Rif. FALL 21/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241874

CASTEL DI LAMA - VIA ROMA, 
--- - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo con annesso fondaco al 
piano scantinato. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 2.600,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Enrica Silenzi. 
Custode Giudiziario Dott. Francesco 
Chincoli tel. 0735 582785. Rif. 
RGE 231/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241887

CASTIGNANO - VIA 
PALOMBARETTA, 15 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo dell’estensione 
di circa mq. 118.540, coltivato 
quasi interamente a vigneto ed 
attraversato dal fosso Santa Maria. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Castignano in data 13/02/13 il 
terreno risulta in Zona Agricola “E”. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 226.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 11.300,00. 

G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ss Flavia De Felice. 
Custode Giudiziario Dott. Clemente 
Ciampolillo tel. 0735781254. 
Rif. RGE 78/2012. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241920

CASTIGNANO - CONTRADA 
TESINO - LOTTO 1) 1) Piena 
proprietà di A) Relitto stradale 
della consistenza di circa mq. 
155; b) appezzamento di terreno 
agricolo dell’estensione di circa  
mq. 21700; c) fabbricato di civile 
abitazione con annesso giardino, 
composto da rimessa-garage, due 
magazzini, un ripostiglio ed una 
lavanderia al piano seminterrato; 
cucina, salotto, tre camere, bagno, 
ingresso e ripostiglio al piano terra 
ed un piano sottotetto allo stato 
grezzo. 2) Piena proprietà di a) 
appezzamento di terreno agricolo 
sito in Montalto delle Marche 
(AP), C.da Tesino, dell’estensione 
di circa mq. 5810. I terreni in 
oggetto risultano in “Zona Agricola 
E” come da certificato dal Comune 
di Montalto delle Marche in data 
01/07/08. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
136.100,00. LOTTO 2) 1) Piena 
proprietà di a) appezzamento di 
terreno agricolo con sovrastanti 
fabbricati rurali, dell’estensione di 
circa mq. 4.995; b) appezzamento 
di terreno agricolo con sovrastanti 
fabbricati rurali, dell’estensione di 
circa mq. 5.836; 2) Piena proprietà 
di a) appezzamento di terreno 
agricolo dell’estensione di circa 
mq. 13.415 sito nel Comune di 
Montalto delle Marche (AP). I 
terreni in oggetto risultano in “Zona 
Agricola E” come certificato dal 
Comune di Montalto delle Marche 
in data 01/07/08. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
283.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 28/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 6.800,00 Lotto 
1; € 14.200,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. RGE 90/2006. 
Informazioni c/o Associazione  
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241927

COLLI DEL TRONTO - VIA SALARIA, 
154 - LOTTO 1) NEGOZIO sito al  

 
piano terra con annesso magazzino 
al piano seminterrato e garage; 
corte esterna di circa 72 mq. e 
due posti auto esclusivi di circa 
10 mq. cadauno. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
96.750,00. Rilancio Minimo 4%. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno aula n.53 in data 
29/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno aula n.53 in data 
27/05/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossana 
Ulissi tel. 0735592715. Custode 
Giudiziario Dott. Daniele Gibellieri 
tel. 0736344739. Rif. RGE 75/2012 
ASC242575

COMUNANZA - VIA ROMA, 1 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
unità immobiliare costituita da 
appartamento per civile abitazione 
posto al piano secondo, composto 
da corridoio-ingresso, soggiorno, 
cucina, salottino, tre camere da 
letto, un bagno e due balconi, oltre 
locale fondaco-ripostiglio al piano 
primo sottostrada e n. 2 locali 
soffitta al piano terzo sottotetto. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 33.104,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 1, 
piano terra, aula 53 in data 13/05/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 10/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Serra tel. 073645801. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Volpi tel. 0735753487. Rif. RGE 
92/2009 ASC239676

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- VIALE ALCIDE DE GASPERI, 1 
- PIENA PROPRIETÀ SU edificio 
indipendente costituito da tre 
piani fuori terra (terra, primo 
e sottotetto) con piccola corte 
esclusiva. Si precisa che una 
porzione del piano terra è stata  

 
venduta all’asta in tempi recenti ed 
oggi risulta di proprietà di altra ditta. 
La restante parte dell’edificio di 
proprietà dell’esecutato risulta così 
composta: -piano terra: soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno (con 
centraline d’impianto, caldaia ed 
altri accessori impiantistici), locale 
non di proprietà dell’esecutato, 
per una superficie lorda di mq. 
77,67; -piano primo: disimpegno, 
salotto, bagno, tre camere, studio 
e locale multiuso, terrazza in parte 
coperta, balcone, terrazza grande 
non praticabile per una superficie 
lorda di mq. 143,22; -piano 
secondo: sottotetto attualmente 
allo stato grezzo, vi sono quattro 
ambienti della superficie lorda 
di circa mq. 99,82. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
73.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 28/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 3.700,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 180/2007. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241956

MONTEDINOVE - CONTRADA 
LAPEDOSA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI : a) appezzamento 
di terreno agricolo con impianto 
specializzato ad uliveto, 
dell’estensione di circa mq. 13.965. 
Dal Certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Montedinove in data 19/12/2014 
il terreno in oggetto ricade 
interamente in Zona “E - Aree 
Agricole”. piena proprietà b) opificio 
ad uso industriale composto da 
locale laboratorio, locale deposito, 
servizi igienici e locale uffici, con 
annessa vasca esterna a locale 
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rimessa attrezzi. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
72.500,00. CONTRADA LAPEDOSA 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO da cielo a terra, ad uso 
civile abitazione, con annessa corte 
di circa mq. 3.600. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
370.000,00. CONTRADA LAPEDOSA 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
appezzamento di terreno agricolo 
senza sovrastanti fabbricati della 
superficie complessiva di mq. 
93.590 di cui mq. 34.630 edificabili 
e mq. 58.960 agricoli in forza di 
delibera di C.C. n. 5 del 26 marzo 
2010.Dal Certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune di 
Montedinove in data 19/12/2014 
i terreni in oggetto ricadono in 
parte in “Zona E - Aree Agricole” 
ed in parte in zona residenziale. 
non esiste alcun contratto di 
locazione o altro. Prezzo base Euro 
510.000,00. CONTRADA LAPEDOSA 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo senza sovrastanti fabbricati 
della superficie complessiva di 
mq. 111.280.Dal Certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Montedinove in data 
19/12/2014 i terreni in oggetto 
ricadono interamente in “Zona E 
- Aree Agricole”. sugli immobili in 
oggetto non esiste nessun contratto 
di locazione o altro. Prezzo base 
Euro 80.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
28/05/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilancio minimo € 
3.600 Lotto 2; € 18.500,00 Lotto 
3; € 25.500,00 Lotto 4; € 4.000,00 
Lotto 5. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Tonino Napoletani 
tel. 073585212. Rif. RGE 177/2007. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241941

MONTEFORTINO - CONTRADA 
SOSSASSO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO da cielo a 
terra. L’immobile è un cantiere 
abbandonato, non è abitato nè 

risulta essere utillizzato. Prezzo 
base Euro 122.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 6.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Marcelli tel. 0736814888. 
Rif. RGE 129/2002. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241877

MONTEMONACO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO edificabile, di circa 
mq. 1.300 sul quale sono state 
realizzate opere in cemento armato 
infrastrutturali preparatorie alla 
edificazione. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Montemonaco 
in data 22/01/2013 il terreno 
risulta in “Zona omogenea C2 di 
espansione”. Prezzo base Euro 
16.700,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO edificabile, di circa 
mq. 1.080 sul quale sono state 
realizzate opere in cemento armato 
infrastrutturali preparatorie alla 
edificazione. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Montemonaco in 
data 22/01/2013 il terreno risulta in 
“Zona omogenea C2 di espansione”. 
Prezzo base Euro 12.100,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
68. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 15.500,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
39. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 8.600,00.  - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
17. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 

non registrati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 3.900,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
31. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 7.400,00. LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
30. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 7.400,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
20. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 4.500,00. LOTTO 
9) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
21. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 5.100,00. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ DI garage, 
posto al piano primo sottostrada, 
della consistenza di circa mq. 
29. Occupato L’immobile risulta 
occupato dai rispettivi promissari 
acquirenti in forza di scritture private 
di promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. 
Prezzo base Euro 6.800,00. 
LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ 
DI garage, posto al piano primo 
sottostrada, della consistenza di 
circa mq. 67. Occupato L’immobile 
risulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza di 
scritture private di promesse di 
compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
15.900,00. LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terra e composto 
da sette vani catastali. Occupato 
L’immobile risulta occupato dai 
rispettivi promissari acquirenti in 
forza di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 

verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
53.300,00. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terra e composto 
da quattro vani catastali. Occupato 
L’immobile risulta occupato dai 
rispettivi promissari acquirenti in 
forza di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
35.100,00. LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo e composto 
da quattro vani catastali. Occupato 
L’immobile risulta occupato dai 
rispettivi promissari acquirenti in 
forza di scritture private di promesse 
di compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
23.100,00. LOTTO 15) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo e composto 
da cinque virgola cinque vani 
catastali. Occupato L’immobile 
risulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza di 
scritture private di promesse di 
compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
22.200,00. LOTTO 16) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano terra e composto 
da cinque vani catastali. Occupato 
L’immobile risulta occupato dai 
rispettivi promissari acquirenti 
in forza di scritture private di 
promesse di compravendita 
immobiliare e verbali di consegna, 
non registrati e non trascritti. Prezzo 
base Euro 24.800,00. LOTTO 17) 
PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO, 
posto al piano secondo sottotetto di 
circa mq. 68. Occupato L’immobile 
risulta occupato dai rispettivi 
promissari acquirenti in forza di 
scritture private di promesse di 
compravendita immobiliare e 
verbali di consegna, non registrati 
e non trascritti. Prezzo base Euro 
8.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 28/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 800,00 per il Lotto 
1, 3 e 11; € 600,00 per Lotto 2; € 
400,00 per Lotto 4, 6, 7; € 200,00 
per Lotto 5 e 8; € 300,00 per Lotto 
9, 10 e 17; € 2.700,00 Lotto 12; € 
1.800,00 Lotto 13; € 1.200,00 Lotto 
14; € 1.100 Lotto 15; € 1.200,00 
Lotto 16. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
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0735753487. Rif. RGE 155/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241981

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI - VIA DEI LAVORATORI 
10 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO INDUSTRIALE con annessa 
palazzina uffici, corte di pertinenza 
e cabina elettrica. Appezzamento di 
terreno di mq. 2.735 complessivi, 
ricadente per la maggior parte in 
standard urbanistici (parcheggio) 
e per la restante parte in zona 
industriale, come meglio risulta 
dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Monteprandone in data 
18/04/2014. Libero. Gli immobili 
vengono inoltre posti in vendita 
con tutti i beni mobili, attrezzature 
e macchine elettroniche /
elettromeccaniche quali corredano 
gli uffici e descritti nella perizia, 
esistenti all’interno dell’immobile. 
Gli immobili sono inoltre venduti con 
le seguenti attrezzature del locale 
quadri elettrici uffici così attrezzato: 
- CIS A386 - stabilizzatore di corrente 
Astrid Energy Entreprises A388 CIS 
A387 - A388 n. 2 quadri ABB ArTu 
90x35x200 - CE CIS A389 - n. 1 
quadro ABB ArTu 70x20x130 fissato 
a muro – CE CIS A390 - impianto e 
centralina irrigazione programmata 
giardino Rain Bird E-6C Nonché 
con i seguenti CARROPONTI: CIS 
A204 - con verricello COMAG 2007 
SI ton. 6,3 cl. M7 C.I.R 12052 CIS 
A205 - con verricello COMAG 2007 
SI ton. 6,3 cl. M7 C.I.R 12052 CIS 
A206 - con verricello COMAG 2007 
SI ton. 10,0 cl. M7 C.I.R 12053 CIS 
A207 - con verricello COMAG 2007 
SI ton. 15,0 cl. M7 C.I.R 12054 CIS 
A208 - con verricello TECNOPONTI 
2-2590 1999 SI ton. 6,3 cl. A7 CIS 
A209 - con verricello TECNOPONTI 
2-2615 1999 SI ton. 6,3 cl. A7 
ALTRI IMPIANTI / ATTREZZATURE 
(All’interno cabina stabilimento) CIS 
A132 - COMPRESSORE ATLAS COPCO 
/ GA30 – Matricola: API298433 
CIS A133 - COMPRESSORE ATLAS 
COPCO / GA30 – Matricola: 
API300222 CIS A134 - ESSICCATORE 
ATLAS COPCO / FX12 CIS A135 
- QUADRI ELETTRICI CIS A136 - 
TRASFORMATORE. Prezzo base 
Euro 2.760.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Silenzi 
Ascoli Piceno Corso Mazzini 215 in 
data 28/04/15 ore 11:00. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi (Tel 0736/250956). 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Mario Volpi (Tel 0735/753487 - 

335/7862712) - Domenico Dott. 
De Angelis (Tel 0736/255787). Rif. 
CP 7/2012. Informazioni c/o http://
straferrocentroitalia.fallcoweb.it 
ASC243672

MONTEPRANDONE - VIA 
DELL’INDUSTRIA, S.N.C - LOTTO 
1) Diritti di piena proprietà su 
porzione di fabbricato ad uso 
opificio disposto su due piani e 
collegato da una scala esterna, 
con corte esclusiva di pertinenza 
e cabina elettrica, ubicato nel 
Comune di Monteprandone (AP) 
Via dell’Industria snc. Libero. Prezzo 
base Euro 37.304,29. Rilancio 
Minimo Euro 1900. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 
1, piano terra, aula 53 in data 
13/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n. 1, piano terra, aula 53 in 
data 10/06/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Rag. Armando Coccia 
tel. 0735657281. Rif. RGE 239/2010 
ASC243109

MONTEPRANDONE - VIA 
MATTEOTTI, 53 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso civile abitazione, posta al 
piano terra, composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, oltre ad un 
bagno con piccolo corridoio, con 
annesso locale ad uso fondaco al 
piano primo sottostrada e locale 
ad uso centrale termica al piano 
terra; -Locale autorimessa al piano 
terra della consistenza di circa 
mq. 31. Occupato dal debitore 
e dalla moglie. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO in data 21/05/15 
ore 16:00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso civile abitazione, posta al 
piano primo, composta da cucina 
con retrocucina, sala da pranzo, tre 
camere, un bagno, disimpegno, un 
balcone ed un ampio terrazzo, con 
annessi due locali ad uso soffitta al 
piano terzo sottotetto. Occupato 
dal debitore e dalla moglie. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
1.600,00 Lotto 1; € 4.100,00 Lotto 

2. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ss Flavia De Felice. 
Custode Giudiziario Dott. Clemente 
Ciampolillo tel. 0735781254. 
Rif. RGE 56/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241900

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
CALATAFIMI, 99 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
primo e composto da ingresso, 
soggiorno cucina, ripostiglio, bagno, 
camera, un balcone e due balconcini. 
Occupato in forza di locazione giusto 
contratto del 13/09/2012 della 
durata di anni quattro rinnovabili 
automaticamente, con decorrenza 
dal 01/10/2012, registrato a San 
Benedetto del Tronto il 03/10/2012 
al n. 2998/1 serie 3. Prezzo base 
Euro 130.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
secondo e composto da ingresso, 
soggiorno-cucina, ripostiglio, bagno, 
camera e due balconi. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
124.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 21/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 6.500,00 Lotto 
1; € 6.200,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ss Flavia 
De Felice. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 0736344832. 
Rif. RGE 34/2012. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241917

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
LIBERAZIONE , 31 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU unità 
immobiliare sita in San Benedetto 
del Tronto, Via della Liberazione n. 
31 costituita da appartamento su 
due piani (1° e 2°) composto da, 
al piano primo, ingresso e locale 
guardaroba, soggiorno, cucina, 
quattro camere da letto, tre bagni, 
due stanze-armadio collegate con 
due delle camere da letto, due zone 
disimpegno, scala a chiocciola di 
collegamento al piano superiore, 
ampio terrazzo su due livelli e, al 
piano secondo, da un locale soffitta 
sito sul lato nord del fabbricato con 
ampio terrazzo prospettante su tutti 
i lati dell’edificio e con un locale 
bagno con antibagno accessibile 
dalle scale comuni. Libero. 
Prezzo base Euro 147.713,27. 

VIA CAMPANIA, 100 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
unità immobiliare facente parte di 
maggior fabbricato condominiale 
di 10 piani fuori terra costituita 
da appartamento di mq. 128 al 
piano secondo con atrio d’ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, bagno 
principale, camera matrimoniale, 
tre camere singole, di cui una 
dotata di un piccolo bagno interno, 
locale di sgombero, disimpegni, 
secondo ingresso, balcone di mq. 
13 e locale fondaco di mq. 11 sito 
al piano primo sottostrada. Libero. 
Prezzo base Euro 135.893,81. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n. 1, piano terra, aula 53 in 
data 10/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n. 1, piano terra, aula 53 in 
data 08/07/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 75/2010 
ASC243612

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
GIOSUÈ CARDUCCI, 117 - PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO sito ai 
piani terra, primo e secondo. I 
primi due con destinazione d’uso 
principalmente commerciale, 
l’ultimo, che è un sottotetto, funge 
in massima parte da deposito. I piani 
sono collegati fra loro mediante una 
scala interna. Occupato in forza di 
contratto di affitto con decorrenza 
il 01/02/2009 della durata di 
anni 9 rinnovabile per altri nove, 
registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Giulianova il 02/02/2009. Prezzo 
base Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 7.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario Dott. 
Tonino Napoletani tel. 073585212. 
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Rif. RGE 142/2012. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC241923

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA GUIDO GONELLA, 9 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ SUperficiaria 
su appartamento al piano secondo 
con annessa soffitta al piano 
quinto o sottotetto, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina-tinello, 
tre camere, due bagni, disimpegno 
zona notte, balcone accessibile 
dal soggiorno, soggiorno lato sud 
accessibile dalla cucina-tinello. 
Occupato dal coniuge e dai figli 
dell’esecutato in forza di sentenza 
di separazione consensuale del 
Tribunale di Ascoli Piceno del 
29/08/06, trascritta il 20/02/09 al n. 
reg. part. 987, con assegnazione del 
diritto di abitazione ma non oggetto 
di voltura catastale. Prezzo base 
Euro 184.400,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SUperficiaria 
su locale ad uso garage al piano 
terra di catastali mq. 18. Occupato 
dal coniuge e dai figli dell’esecutato 
in forza di sentenza di separazione 
consensuale del Tribunale di Ascoli 
Piceno del 29/08/06, trascritta il 
20/02/09 al n. reg. part. 987, con 
assegnazione del diritto di abitazione 
ma non oggetto di voltura catastale. 
Prezzo base Euro 14.650,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
21/05/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilancio minimo € 
9.000,00 Lotto 1; € 700,00. Lotto 
2. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Franca Liberati 
tel. 0736252969. Rif. RGE 114/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241903

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- CORSO MAZZINI, 159 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 

per civile abitazione al piano terra 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni 
e studio, con annessa corte esterna 
di pertinenza in proprietà esclusiva, 
della consistenza catastale di 
complessiva di 6,5 vani e locale ad 
uso garage al piano seminterrato 
della superficie di mq. 26. Occupato 
gli immobili risultavano occupati 
da terzi, in forza di contratto di 
locazione registrato a Giulianova 
in data 28/06/12 al n. 2043 serie 
3, con data di inizio dal 01/06/12 e 
scadenza in data 31/05/16 con tacito 
rinnovo salvo recesso con preavviso 
di mesi sei. Prezzo base Euro 
306.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 28/05/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 15.000,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 63/2013. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241946

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
MONTE SAN MICHELE, 48 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 
piano terra di circa mq. 66. non è 
occupato da persone ed è in fase di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
81.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 4.100,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 169/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241926

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
PAPA SISTO V, 1 - LOTTO A) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU locale 
magazzino della superficie di circa 
mq. 212, con spazi condominiali. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 64.000,00. LOTTO 
B ) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU locali al piano terra con diversa 
destinazione, area di pertinenza ad 
uso esclusivo e spazi condominiali. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 104.500,00. LOTTO 
C ) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU appezzamento di terreno di 
circa mq. 590. L’area attualmente 
non presenta alcuna costruzione 

e risulta utilizzata a giardino ed 
orto. Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di San Benedetto del Tronto in data 
4 ottobre 2013, il terreno ricade 
in Zone Artigianali di Espansione. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 11.900,00. LOTTO 
D) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO allo stato grezzo di 
circa mq. 140, con spazi condominiali. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 106.400,00. 
LOTTO E) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con spazi condominiali composto  
da soggiorno, locale cucina, tre  
camere, due bagni, un balcone.  
Occupato da debitore e famiglia.  
Prezzo base Euro 135.200,00.  
LOTTO F) DIRITTI DI PIENA  
PROPRIETÀ SU locali soffitta allo 
stato grezzo di circa mq. 170 con 
spazi condominiali. Occupato da 
debitore e famiglia. Prezzo base 
Euro 35.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o  
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
14/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
3.200,00 Lotto A; 5.200,00 Lotto B; 
€ 600,00 Lotto C; € 5.300,00 Lotto 
D; € 6.800,00. Lotto E; € 1.800,00 
Lotto F. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 90/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241986

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA SIMONE FORMENTINI, 
74 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO di 
civile abitazione sito nel Comune 
di San Benedetto del Tronto (AP), 
Via Simone Formentini n.74, piano 
quarto, scala C, interno 10, con 
superficie utile lorda complessiva 
di circa 95 mq, con due balconi di 
10 mq complessivi, e composto da 
ingresso, un ampio soggiorno, una 
cucina con disimpegno armadiato, 
una piccola sala da pranzo, una 
camera matrimoniale, una camera 
doppia, un bagno, un ripostiglio, 
un disimpegno di distribuzione 
verso i suddetti locali e due balconi. 
Occupato da debitore/famiglia solo 
nel periodo estivo. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, 
aula 53 in data 13/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, 

aula 53 in data 10/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Serra tel. 073645801. 
Custode Giudiziario Dott. Pietro 
Ortenzi tel. 073586465. Rif. RGE 
71/2013 ASC243119

SPINETOLI - FRAZIONE PAGLIARE 
DEL TRONTO - VIA SANDRO 
PERTINI, 18 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso-soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, due 
wc, due camere ed un balcone con 
annesso fondaco al piano terra. 
Posto auto scoperto al piano terra 
di pertinenza dell’appartamento 
sopra riportato. In data 18/06/2013 
l’amministratore del condominio ha 
comunicato che sull’immobile in 
oggetto gravano spese condominiali 
non pagate per l’importo di € 
2.549,84. Occupato dall’esecutata. 
Prezzo base Euro 44.100,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
ASCOLI PICENO in data 16/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO in data 21/05/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 2.200,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Marcelli 
tel. 0736814888. Rif. RGE 126/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241905

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
CASTAGNETI - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO artigianale con 
annessa corte pertinenziale, 
composto da un corpo principale 
sviluppantesi ai piani primo 
sottostrada, terra e primo con due 
uffici, bagno, locali spogliatoio con 
docce e bagni, e da un avancorpo 
con piano terra e primo sul lato sud. 
Libero. Prezzo base Euro 170.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO in 
data 16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO in data 21/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 8.500,00. G.E. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ss Flavia De Felice. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Franca Liberati 
tel. 0736252969. Rif. RGE 202/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC241884
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CARTELLI DA CANTIERE varie 
tipologie, complete di telaio 
espositivo. Prezzo base: € 100,00. 
Data Vendita: 26.03.2015 alle 
ore 14:30. La vendita avrà luogo 
presso: Sala Aste I.V.G. Corridonia. 
N.B. il telaio espositivo è custodito 
in San Benedetto del Tronto-Via 
Pontida e il ritiro del bene è a carico 
dell’aggiudicatario. Nel caso in 
cui la vendita del 26.3.15 dovesse 
andare deserta ovvero non tutti i 
beni dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento 
di vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e 
il 9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

UFFICI COMPLETI Prezzo base: 
€ 880,00 Data Vendita: 26.03.2015 
alle ore 14:30. La vendita avrà luogo 
presso: Sala Aste I.V.G. Corridonia. 
Nr. 02 scrivanie, due cassettiere, 
armadio con vani a giorno e 
cassetti, nr. 02 scrivanie, armadio a 
quattro ante e tre ripiani, armadio a 
quattro ante, mobiletto basso a due 
ante e due ripiani, nr. 2 scrivane, nr. 
3 armadi a 4 ante, mobiletto basso, 
nove sedie, poltroncina. Nel caso in 
cui la vendita del 26.3.15 dovesse 
andare deserta ovvero non tutti i 
beni dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento 
di vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e 
il 9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

MACCHINA SPELLATUBI marca OP 
matr. 1496, completa di accessori 
prezzo base € 1.500,00 Data Ven-
dita: 26.03.2015 alle ore 14:30 

la vendita avrà luogo presso: Sala 
Aste I.V.G. Corridonia. Tipo vendita: 
commissionari N.B. nel caso in cui la 
vendita del 26.3.15 dovesse andare 
deserta ovvero non tutti i beni do-
vessero andare venduti, si effettuerà 
un nuovo esperimento di vendita il 
02.04.2015 ore 14.30 presso la sala 
aste IVG Marche e il 9.4.2015 ore 
14.30 al prezzo di stima. FALL. N 9/14

MACCHINA TAGLIATUBI marca 
OP prezzo base € 1.500,00 data 
vendita: 26.03.2015 alle ore 14:30 la 
vendita avrà luogo presso: Sala Aste 
I.V.G. Corridonia N.B. nel caso in cui 
la vendita del 26.3.15 dovesse anda-
re deserta ovvero non tutti i beni do-
vessero andare venduti, si effettuerà 
un nuovo esperimento di vendita il 
02.04.2015 ore 14.30 presso la sala 
aste IVG Marche e il 9.4.2015 ore 
14.30 al prezzo di stima.FALL. N 9/14

TRANSPALLET MANUALE Prez-
zo base € 100,00 Data Vendita: 
26.03.2015 alle ore 14:30 la vendita 
avrà luogo presso: sala aste IVG Mar-
che. FALL. N 9/14

TRANSPALLET ELETTRICO LIFTER, 
completo di caricabatterie Prezzo 
Base € 1.500,00 Data Vendita: 
26.03.2015 alle ore 14:30 la 
vendita avrà luogo presso: Sala 
Aste I.V.G. Corridonia tipo vendita: 
commissionario N.B. nel caso in 
cui la vendita del 26.3.15 dovesse 
andare deserta ovvero non tutti i 
beni dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento 
di vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e 
il 9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

CARRELLO ELEVATORE Toyota 
elettrico portata 25 q.li, completo 
di carica batterie. Prezzo base 
€ 6.000,00. Data vendita: 
26.03.2015 alle ore 14:30 la vendita 
avrà luogo presso: Sala Aste I.V.G. 
Corridonia N.B. nel caso in cui la 
vendita del 26.3.15 dovesse andare 
deserta ovvero non tutti i beni 
dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento di 
vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e il 
9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

BILANCIA marca Arsa Santo 
Stefano Prezzo base € 120,00 Data 
Vendita: 26.03.2015 alle ore 14:30 
la vendita avrà luogo presso: Sala 
Aste I.V.G. Corridonia tipo vendita: 
commissionario N.B. nel caso in 
cui la vendita del 26.3.15 dovesse 
andare deserta ovvero non tutti i 
beni dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento 
di vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e 
il 9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

NR. 08 PAIA DI SCARPE da lavoro, 
nr. 02 paia di stivali, nr. 50 capi di 
abbigliamento da lavoro (pantaloni, 
salopette e pettorine) Prezzo Base 
€ 630,00 Data Vendita: 26.03.2015 

alle ore 14:30 la vendita avrà luogo 
presso: Sala Aste I.V.G. Corridonia 
tipo vendita: commissionario 
N.B. nel caso in cui la vendita del 
26.3.15 dovesse andare deserta 
ovvero non tutti i beni dovessero 
andare venduti, si effettuerà un 
nuovo esperimento di vendita il 
02.04.2015 ore 14.30 presso la sala 
aste IVG Marche e il 9.4.2015 ore 
14.30 al prezzo di stima. FALL. N 
9/14

CIRCA 20 Q.LI DI ACCESSORI e 
ricambi per idraulica (tutti nuovi) 
Prezzo Base € 8.000,00 DATA 
VENDITA: 26.03.2015 alle ore 14:30 
la vendita avrà luogo presso: Sala 
Aste I.V.G. Corridonia N.B. nel caso 
in cui la vendita del 26.3.15 dovesse 
andare deserta ovvero non tutti i 
beni dovessero andare venduti, si 
effettuerà un nuovo esperimento 
di vendita il 02.04.2015 ore 14.30 
presso la sala aste IVG Marche e 
il 9.4.2015 ore 14.30 al prezzo di 
stima. FALL. N 9/14

INGENTE QUANTITATIVO DI 
SCAFFALATURA INDUSTRIALE, 
scaffali, espositori, banconi etc. 
Prezzo Base € 15.100,00 Data 
Vendita: 26.03.2015 alle ore 14:30 
la vendita avrà luogo presso: Sala 
Aste I.V.G. Corridonia. FALL. N 9/14

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: info@vemi.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di marzo e aprile collegarsi al sito www.vemi.it

... e molto altro su

www.vemi.it
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla vendita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data della 
vendita.  Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. 
Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli Piceno   verranno aperte le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 
sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) non trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% del prezzo offerto per cauzione ed il 
secondo per un importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); l’indicazione 
del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 90 giorni; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; la sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni da cui risultino i poteri 
ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale rappresentante di società o ente; fotocopia del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. competente se l’offerente è minorenne o persona priva in tutto o in parte di autonomia 
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di delibera dell’organo competente in estratto autentico notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) ove fosse 
richiesta una delibera autorizzativa (per società di capitali e associazioni); non è possibile formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; fotocopia di documento di identità valido; marca da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non coniugata o divorziata un certificato 
di stato civile; se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia 
della carta d’identità o patente di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione dei beni occorre produrre l’estratto per sunto 
dell’atto di matrimonio; se l’offerente è persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio ordini l’incanto ovvero siano decorsi 
120 giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di vendita. La mancata partecipazione da parte dell’unico offerente non 
preclude l’aggiudicazione; in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità delle stesse, occorre procedere sempre alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in termini 
esclusivamente finanziari; a parità può farsi riferimento al termine indicato per il pagamento o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio dispone l’aggiudicazione sulla 
base dell’offerta più alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore vendita con 
tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% del prezzo base, 
per cauzione, ed il secondo pari al 20% del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti all’udienza perderà un decimo 
della cauzione versata, salvo che questo non documenti un giustificato motivo che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento.  La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla Vendita nel termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché entro 15 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa del credito per capitale, accessori e spese, dovrà provvedere al pagamento immediato direttamente in favore del creditore fondiario, nella 
misura dell’85% del credito come sopra precisato (il restante 15% è accantonato per il pagamento del compenso dei professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo il conteggio finale 
in sede di distribuzione del ricavato). In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui 
per importi fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. Nessuna spesa di perizia. 

EFFETTI : Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono essere presentate entro i successivi dieci giorni dall’aggiudicazione offerte 
superiori di almeno 1/5 al prezzo raggiunto nell’incanto.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
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