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TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

AIROLA (BN) - VIA VICINALE 
CORTECALCE - a) Un Appartamento e 
un locale sottotetto ubicati 
rispettivamente al piano primo ed al 
piano secondo della palazzina uffici, 
collegati da una scala esterna. 
L’appartamento ha una superficie 
utile complessiva di circa mq 93,80 ed 
un’altezza netta di m 2,80 ed è 
composto da quattro camere, due 
bagni, ripostiglio e relativi disimpegni; 
sono inoltre presenti due balconi di 
superficie utile di circa mq 10,00. Il 
piano sottotetto, adibito a mansarda, 
è composto da un locale allo stato 
rustico, di superficie utile di circa 
110,20 ed altezza variabile tra m 1,40 
e m 3,00. b) Un appartamento ed un 
locale sottotetto ubicati 
rispettivamente al piano primo ed al 
piano secondo della palazzina uffici, 
collegati da una scala esterna. 
L’appartamento ha una superficie 
utile complessiva di circa mq 88,60 ed 
un’altezza netta di m 2,80 ed è 
composto da tre camere e due bagni 
con relativo disimpegno e due balconi 
di superficie complessiva di circa mq 
10,00. Il piano sottotetto, adibito a 
mansarda, è composto da un locale 
allo stato rustico, di superficie utile di 
circa 104,20 ed altezza variabile tra 
mq 1,40 e m 3,00. c) Uffici, spogliatoi 
e capannoni artigianali. e) 
Appezzamento di terreno di 
superficie 760 mq. Prezzo base Euro 
713.549,95. Vendita con incanto 
16/07/15 ore 10:30. G.D. Dott. F. P. 
Feo. Curatore Fallimentare Dott. 
Claudio Zollo tel. 0824/25444. Rif. 
FALL 17/2001 AV256332

ATRIPALDA (AV) - CONTRADA 
NOVESOLDI, SN - FABBRICATO 
adibito a abitazione di tipo civile 
disposto u tre livelli fuori terra e 
un piano interrato adibito a box-
garage, annesso a tale immobile 
vi è un giardino di pertinenza con 
relativi camminamenti e totalmente 
recintato con muretto sovrastante 
inferriata; appezzamento di terreno 
della superficie di 85 mq qualità 

noccioleto, tale appezzamento di 
terreno è destinato a giardino di 
pertinenza della villetta. Prezzo 
base Euro 287.962,50. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Daniela Santoli 
tel. 3287678961. Rif. RGE 190/2008 
AV256808

AVELLA (AV) - VIA BIANCARDI, 
14 - APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE di 5,5 vani. Prezzo base 
Euro 76.281,57. Vendita senza incanto 
04/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Comm. 
Antonio De Donato tel. 0825446944. 
Rif. RGE 264/2012 AV255028

AVELLINO (AV) - VIA DUE PRINCIPATI, 
50/D - LOTTO III) Quota pari a 26/36 
di appartamento, con una superficie 
utile residenziale complessiva di 
circa mq. 113,66, composto da 8 vani 
oltre ad un terrazzino di circa mq. 
3,30. Prezzo base Euro 34.028,95. 
VIA DUE PRINCIPATI - LOTTO V) 
Quota pari a 31/36 di area di risulta 
di un fabbricato distrutto per eventi 
bellici, per una superficie catastale 
di mq. 66. Prezzo base Euro 898,72. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa S. Sarno tel. 
08251912065. Rif. RGE 80/2004 
AV254594

AVELLINO (AV) - VIA FRANCESCO 
SCANDONE, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano mansarda, 
corrispondente all’ultimi piano del 
fabbricato, composto da salone 
doppio, camera più accessori. 
Box garage al piano seminterrato 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
69.024,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Maria 

Gabriella Cogliani tel. 082535501. Rif. 
RGE 43/2006 AV255959

AVELLINO (AV) - PIAZZA LIBERTÀ 
- LOTTO 2) Diritti immobiliari su 
Fabbricato e più precisamente, in 
base a quanto assegnato in sede 
condominiale, Autorimessa al piano 
S1, sub. 37, della superficie utile 
complessiva di mq. 8, meglio descritto 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 5.315,62. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
46/2003 AV254653

AVELLINO (AV) - VIA LORENZO 
FERRANTE, 26 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO 
mansardato facente parte dell’edificio 
A - int. n 7, piano 4A del fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
227.200,00. Vendita senza incanto 
05/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Comm. 
Antonio De Donato tel. 0825446944. 
Rif. RGE 202/2013 AV256090

AVELLINO (AV) - VIA MAZZAS, 11 - 
Diritti di proprietà pari a 2/5 di vano 
terraneo indiviso con ammezzato, 
censito al N.C.E.U. al F. 37 (ex 21/C), 
particella 63 sub. 3 (ex 272 sub 3), cat. 
A/5, cl. 3, piano T – 1, consistenza vani 
2, r.c. 320, superficie in pianta mq. 
26,40 (soppalco mq. 12,00). Prezzo 

base Euro 21.408,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. P. Ciarimboli 
tel. 082525271. Rif. RGE 5/1991 
AV254501

AVELLINO (AV) - FRAZIONE PICARELLI 
- VIA SAN SALVATORE, 66 - IMMOBILE 
della superficie catastale di mq. 113, 
di vani 6. Prezzo base Euro 45.562,50. 
Vendita con incanto 10/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Pasquale 
Landi tel. 0824843683. Rif. RGE 
116/2008 AV254697

BAIANO (AV) - VIA NICOLA LITTO, 
50 - - Piena proprietà per la quota di 
1000/ 1000 di unità immobiliare uso 
abitazione della superficie di 58 mq, 
individuata al NCEU Foglio 3, p.lla 410 
sub. 2, piani piano T-1-2, categoria 
A4, classe 2, consistenza 4,5 vani, 
rendita catastale €.116,20; - Piena 
proprietà’ per la quota di 1000/ 1000 
di unità immobiliare uso abitazione 
posta nel comune di Baiano sito alla 
Via Nicola Litto n. 54 della superficie 
commerciale di circa 12 mq, 



individuata al NCEU Foglio 3, p.lla 
409 sub. 2, piano 1, categoria A/ 6, 
classe 2, consistenza n. 1 vani, rendita 
catastale €.18,59. Prezzo base Euro 
17.637,50. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. F. Spirito 
tel. 0825784822. Rif. RGE 246/2010 
AV253684

CAPRIGLIA IRPINA (AV) - VIA 
CASTELLO, 10 - FABBRICATO 
URBANO composto da due piani 
fuori terra e un piano seminterrato, 
della superficie complessiva di ma. 
141,70. Prezzo base Euro 73.400,00. 
Vendita con incanto 10/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fausto 
Colarusso tel. 082535552. Rif. RGE 
72/2009 AV252524

CASTELVETERE SUL CALORE (AV) 
- LOCALITA’ SERRA PAUZONE - 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) di 
un fabbricato per civile abitazione 
completamente indipendente di mq. 
255, costituito da piano interrato 
adibito a locale cantina cui si accede 
dalla parte posteriore dell’immobile; 
piano terra costituito da un ingresso, 
un ampio soggiorno, due cucine di 
cui una con ripostiglio, una camere 
da letto, un bagno ed un corridoio, 
disimpegno con scala di accesso 
al piano superiore; piano primo 
comprendente quattro camere da 
letto con bagno ed un corridoio-
disimpegno. Appezzamenti di 
terreno contigui fra di loro il tutto 
per una superficie complessiva di 
circa mq. 4700 avente destinazione 
mista uliveto, seminativo e 
seminativo arboreo allo stato 
attuale. Prezzo base Euro 61.804,69. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Ciullo 
tel. 082530728. Rif. RGE 102/2009 
AV254894

CERVINARA (AV) - VIA N.D. - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
terreno non coltivato, su cui risultano 

costruiti due manufatti edili, uno in 
muratura adibito ad ufficio e servizi 
di mq. 42 circa, ed altezza 2,80 m. 
circa, l’altro in muratura di blocchetti 
in calcestruzzo prefabbricati mista 
ad onduline di lamiera zincata, 
adibito a locale artigianale di mq. 
184 circa ed altezza di 3,30 m. circa; 
la restante area, non coperta è 
invece adibita parte a deposito di 
materiali di risulta, parte a stradina 
asfaltata e a parte ad insediamento 
di due casotti on onduline di lamiera 
zincata. Prezzo base Euro 27.237,37. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Luisa Santucci tel. 
082535371. Rif. RGE 164/2003 
AV253648

CERVINARA (AV) - VIA VARIANTE 
- VILLA UNIFAMILIARE: fronte 
strada edificata su tre livelli fuori 
terra, per una superficie lorda 
totale di 597,36 mq., con annesso 
giardino di pertinenza di superficie 
complessiva di 1900 mq. Prezzo 
base Euro 74.750,99. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Iannaccone 
tel. 0825760612. Rif. RGE 164/2005 
AV252522

DRAGONI (CE) - VIA COLUCCI - 
FABBRICATO sito in Dragoni (Caserta) 
alla via Colucci, al Foglio n.15 mappale 
58 e 5066 subalterno 2, categoria A4, 
classe4, composto da 3,5 vani posto 
a piano T. L’unità immobiliare ha una 
superficie netta di circa 89,45 mq. 
Prezzo base Euro 12.750,00. Vendita 
con incanto 18/06/15 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa Patrizia Grasso. Curatore 
Fallimentare Dott. Carmelina Nappi. 
Rif. FALL 32/2012 AV254574

FORINO (AV) - VICOLO MELE, 45 - 
FABBRICATO di 96,5 mq composto 
da due vani al piano terra, individuati 
catastalmente come cucina e wc, 
con ingresso e scala per il piano 
superiore; un vano al piano primo 
con disimpegno ed arrivo della scala 
in comune con la zona al piano terra; 
un vano al piano terra con accesso 
alla scala per il piano superiore; 
un vano al piano primo. Prezzo 
base Euro 26.775,00. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annalisa Spiniello 

tel. 0825460552. Rif. RGE 94/2004 
AV255609

MANOCALZATI (AV) - SS 7 BIS 
TERRA DI LAVORO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO MANSARDATO: 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere da letto ed un 
bagno - sup. residenziale di mq. 
122,35 - sup. non residenziale di 
mq. 60,95 - h media mt. 2.50. Prezzo 
base Euro 59.977,13. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO MANSARDATO: 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere da letto ed un 
bagno - sup. residenziale di mq. 
118,30 - sup. non residenziale di 
mq. 36,95 - h media mt. 2,50. Prezzo 
base Euro 55.692,57. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa S. Sarno tel. 
08251912065. Rif. RGE 139/2004 
AV255661

MANOCALZATI (AV) - LOCALITA’ 
SALICE - FABBRICATO RURALE ad uso 
abitativo, insistente su suolo di altrui 
proprietà e si raggiunge percorrendo 
una strada larga metri 4 su cui è 
costituita, a favore del fabbricato, 
una servitù di passaggio da esercitarsi 
a piedi o con mezzi meccanici; è 
disposto su due livelli e presenta una 
superficie complessiva lorda di circa 
mq. 139,63; è composto al piano 
terra da cucina, soggiorno, sala da 
pranzo e piccolo wc, e al piano primo, 
a cui si accede da scala interna, da 
tre stanze da letto, un wc e piccolo 
ripostiglio. LOCALE DEPOSITO al 
piano terra, di mq. 101,35 doato 
di piccolo wc. TERRENO AGRICOLO 
(ex fabbricato ruale) di mq. 114; 
sul terreno insisteva un fabbricato 
rurale, ora demolito, di cui esistono 
ancora tracce di rudeti di fondazione. 
Prezzo base Euro 84.375,00. Vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 

Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa S. Sarno tel. 
08251912065. Rif. RGE 88/2009 
AV255665

MONTEFALCIONE (AV) - CONTRADA 
CROCE, 14 - FABBRICATO RURALE 
composto da locali deposito e 
garage al piano seminterrato di 
circa 111 mq e da un appartamento 
posto al piano rialzato di circa 116 
mq, oltre ai balconi per circa mq. 
32.Appezzamento di terreno con 
estensione complessiva parei a 
2888 mq, sul terreno è presente un 
piccolo manufatto in blocchi di cls, 
ad uso pollaio o deposito, edificato 
abusivamente. Prezzo base Euro 
73.036,50. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Anastasia 
Giglio tel. 082534125. Rif. RGE 
186/2009 AV254882

MONTEFORTE IRPINO (AV) - EX 
FRAZIONE GIARDINI - VIA NAZIONALE 
- VILLETTA UNIFAMILIARE fronte 
strada, di 247 mq circa di superficie 
utile distribuiti su tre impalcati fuori 
terra e 51 mq circa di superficie non 
residenziale computata tra balconi. 
Prezzo base Euro 340.450,00. 
Vendita senza incanto 29/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/02/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. R. Balletta tel. 
08251912247. Rif. RGE 122/2010 
AV256162

MONTEFORTE IRPINO (AV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ della consistenza 
immobiliare composta da: un piano 
terra (androne - cortile - 2 box) un 
p. piano con 3 appartamenti ed un 
secondo piano (sottotetto) con 2 
appartamenti e 2 bilocali, inoltre 
un appezzamento di terreno di 365 
mq. Prezzo base Euro 348.000,00. 
Vendita senza incanto 06/11/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/11/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio De 
Donato tel. 0825446944. Rif. RGE 
176/2010 AV256086

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
MERCATELLO, 40 - APPARTAMENTO 
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della consistenza di 6,5 vani, 
superficie complessiva lorda di mq. 
117,10, composto da quattro vani, 
cucina, due bagni e balconi, oer circa 
mq. 18,48. L’immobile risulta gravato 
da un’ordinanza di demolizione e da 
un’azione revocatoria. Box garage 
ubicato al piano seminterrato del 
fabbricato condominiale. L’immobile 
risulta gravato da un’azione 
revocatoria. Prezzo base Euro 
37.420,32. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Angelo 
Zuccardi tel. 0825679251. Rif. RGE 
69/2008 AV254156

MONTORO SUPERIORE (AV) - 
FRAZIONE BANZANO- CONTRADA 
MONTE - LOTTO 1) Costituito dal 
diritto di usufrutto nella misura 
del 50%. Piccolo fabbricato ad 
uso abitazione, impegnante una 
superficie di mq. 138, composto 
da piano terra-locale uso deposito, 
primo piano-appartamento di 4 vani 
ed accessori con annessa corte e 
zonetta di terreno. Prezzo base Euro 
50.375,00. LOTTO 2) Costituito dal 
diritto di usufrutto nella misura del 
50%. Suolo esteso per are 13.03. 
Prezzo base Euro 847,00. LOTTO 3) 
Costituito dal diritto di usufrutto 
nella misura del 50%. Appezzamento 
di terreno esteso per are 7.27. Prezzo 
base Euro 472,00. Vendita senza 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Carmine Freda tel. 
08251910564. Rif. RGE 140/2005 
AV255696

MONTORO SUPERIORE (AV) - VIA 
TURCI_SUPPIGLIA (C.DA GRECI), 64 - 
APPARTAMENTO posto al 2° piano di 
un edificio condominiale di superficie 
abitabile di 81,96 mq di 5,5 vani. 
Prezzo base Euro 97.597,62. Vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annalisa Spiniello 
tel. 0825460552. Rif. RGE 19/2010 
AV255690

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 
- VIA CAMPO - LOTTO 2) Quota di 
piena proprietà in ragione di 1/2 
di 5 unità immobiliare abitative 
che si sviluppano su tre livelli fuori 

terra (primo, secondo e terzo 
piano). Prezzo base Euro 56.103,83. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. G. Scalia tel. 
082530728. Rif. RGE 175/2005 
AV254490

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - 
VIA COSIMO PETRILLO, 105 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE collocata 
al secondo piano di un fabbricato 
di superficie complessiva lorda di 
72,20 mq, composto da un locale 
adibito a cucina, e due camere 
tra di loro comunicanti, senza 
disimpegno e senza WC. Prezzo base 
Euro 40.050,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE collocata al piano 
primo di un fabbricato condominiale; 
si compone di due stanze da letto, un 
ripostiglio, un bagno e una zona office 
che disimpegna gli ambienti, per una 
superficie utile abitabile di mq 55,86, 
una superficie non residenziale di mq 
4,46. Prezzo base Euro 32.926,50. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
collocata al piano terra di un 
fabbricato condominiale; si compone 
di due locali imprescindibilmente 
collegati, un ripostiglio, un bagno 
e relativo disimpegno per u na 
superficie u tile abitabile di mq 11,38, 
una superficie non residenziale di 
mq 64,65 (depositi). Prezzo base 
Euro 27.793,88. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE collocata a l piano 
terra di un fabbricato con do miniale; 
si compone di un solo ambiente e un 
minuscolo bagno per una superficie 
utile abitabile di mq 2,05, una 
superficie non residenziale di mq 
45,92. Prezzo base Euro 16.574,25. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa S. Sarno tel. 
08251912065. Rif. RGE 191/1996 
AV254590

QUINDICI (AV) - VIA SAN NICOLA, 
4 - PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
di un fabbricato per civile abitazione 
completamente indipendente di 
mq. 229,31, costituito da tre livelli: 
piano terra formato da un androne, 
un garage per due auto, un piccolo 
portico, una zona di disimpegno 
ed un cortile interno; piano primo 
compredente un ampio soggiorno-
pranzo, una cucina ed un piccolo 
bagno; secondo piano costituito da 
un disimpegno, tre stanze da letto 
due delle quali dotate di cabina 
armadio e due bagni. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Ciullo 

tel. 082530728. Rif. RGE 178/2009 
AV254911

SAN MANGO SUL CALORE (AV) - 
CONTRADA PEDENGONE - LOTTO 1) 
A) Edificio in muratura, distribuito su 
due livelli e costituito da un deposito 
pertinenza al piano terra (mq. 53) e 
un’abitazione al piano primo (mq. 51), 
a cui si accede attraverso una scala 
esterna, composta da una cucina, 
bagno, disimpegno e due camere. B) 
Quota di proprietà in ragione di 1/2 
di una corte (di mq. 843) che funge 
da accesso al fabbricato al punto a. 
Prezzo base Euro 29.025,00. LOTTO 2) 
A) Edificio in muratura, distribuito su 
due livelli e costituito da un deposito 
pertinenza al piano terra (mq. 53) e 
un’abitazione al piano primo (mq. 51), 
a cui si accede attraverso una scala 
esterna, composta da una cucina, 
bagno, disimpegno e due camere. B) 
Quota di proprietà in ragione di 1/2 
di una corte (di mq. 843) che funge 
da accesso al fabbricato al punto a. 
Prezzo base Euro 29.025,00. Vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Carmine Capozzi 
tel. 0825784909. Rif. RGE 195/2008 
AV254512

SAN MANGO SUL CALORE (AV) - 
CONTRADA TREMOLIZZI - PIENA 
PROPRIETÀ DI fondo agricolo con 
entrostante Fabbricato in e.a. in 
costruzione, L’erigendo Fabbricato 
presenta una pianta ad L della 
superficie lorda cli 138,30 mq e si 
sviluppa su tre livelli costituiti da un 
piano seminterrato, un piano terra 
e un piano copertura mansardato, 
parzialmente utilizzabile a causa delle 
modeste altezze perimetrali dì piano. 
La superficie complessiva del fondo 
è di 19.539 mq,. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Di Rito 
tel. 082536545. Rif. RGE 188/2012 
AV253627

SALZA IRPINA (AV) - VIA CITTADELLA, 
76 - UNITÀ IMMOBILIARE 
(appartamento sviluppantesi al 
primo piano di un edificio) sita nel 
Comune di Salza Irpina (Av) alla via 
Cittadella, n. 76 ed è riportata in 

C.T.U. nel Comune di Salza Irpina (Av) 
al fg. 2 p.lla 62-sub 8-Cat. A/4-classe 
1- vani 3,5- R.C. € 115,69. Prezzo 
base Euro 21.830,00. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vincenza Luciano 
tel. 0818251731. Rif. RGE 108/2011 
AV255970

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) 
- LOCALITA’ CONTRADA CAZZARI 
- LOTTO 1) Diritti pari a 1/2 su 
appartamento strutturato su due 
livelli, piano terra e primo, riportato 
al N.C.E.U. al foglio 15, p.lla 355, 
consistenza 3 vani, categoria A/6, 
classe 2, rendita €43,38 e al foglio 15, 
p.lla 356, subalterno 2, consistenza 1 
vani, categoria A/6, classe 2, rendita 
€17,04, con terreno distinto al N.C.T. 
al foglio 15, p.lla 318, qualità bosco 
ceduo, classe 2, superficie mq 198, 
reddito dominicale €0,31 e reddito 
agrario €0,06. Prezzo base Euro 
28.645,31. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 00:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. VIA CASALI VECCHI, 4 - LOTTO 
2) Diritti pari a 1/12 su appartamento 
distinto al N.C.E.U. al foglio 11, p.lla 
217, consistenza 1,5 vani, categoria 
A/6, classe 4, rendita €30,21, con 
cantina esterna sita alla Via Casali 
Vecchi n. 3 distinta al N.C.E.U. al 
foglio 11, p.lla 359, subalterno 4, 
consistenza mq 20, categoria C/2, 
classe 4, rendita €51,65. Prezzo base 
Euro 3.079,69. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. F. Spirito 
tel. 0825784822. Rif. RGE 47/2008 
AV253674

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) 
- VIA TUOPPO SUFFOLTO, 16 - LOTTO 
1) IMMOBILE COMPOSTO DA 2,5 
vani. Prezzo base Euro 20.943,85. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. R. Balletta tel. 
08251912247. Rif. RGE 188/2010 
AV252526

SANTA LUCIA DI SERINO (AV) - VIA 
S. ROCCO VICOLO III, 109 - Quota 
pari a 500/1000 di piena proprietà 
dell’unità abitativa sita al piano terra 
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e piano primo composta da 5,5 vani 
e di superficie di mq 105,41. Prezzo 
base Euro 28.164,21. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. A. Savino 
tel. 0825780574. Rif. RGE 173/2003 
AV254525

SERINO (AV) - VIA BUONOMINI, 1 - 
LOTTO 2) Quota pari a 500/1000 di 
locale garage con superficie utile di 
mq. 24,64 sito al piano terra di un 
edificio ricostruito con il contributo 
della L. 218/81, con accesso diretto 
dall’ingresso carrabile sulla strada 
comunale, ed ingresso interno 
all’androne dell’edificio, mediante il 
passaggio comune. Prezzo base Euro 
6.757,38. LOTTO 3) Quota 500/1000 
di unità abitativa - Piano T., primo 
piano, sottotetto e S1° con superficie 
utile di mq. 142,59 comprendente 
complessivamente: unità abitativa al 
primo piano, con pertinente porzione 
incidente di sottotetto, e ampio 
vano cantina al piano sotto-strada. 
L’appartamento al primo piano si 
compone di: ingresso, corridoio, 
tre vani letto, bagno, cucina, ampio 
soggiorno e due balconi. Prezzo base 
Euro 32.583,96. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Susanna 
Sacco tel. 0825460138. Rif. RGE 
142/2009 AV254734

SIRIGNANO (AV) - VIA COGNUOLO 
- RIONE MONTEVERDE MARIA 39 - 
Residua quota 50% di appartamento 
indivisibile occupato, rientrante in un 
ampio complesso edilizio denominato 
“Parco Monteverde”, composto da: 
piano terra, con annesso cortile di 
pertinenza, composta da cucina, w.c., 
ripostiglio, due cani e disimpegno, 
con accesso principale dalla corte 
comune mediante scala esterna 
ed annesso ballatoio. Deposito al 
piano sottostrafa con ingresso dalla 
corte comune; una scala esclusiva 
interna. Prezzo base Euro 10.483,27. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 

incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Eduardo Lamberti. 
Rif. RGE 66/2008 AV254950

SOLOFRA (AV) - VIA MICHIELE 
NAPOLI, SN - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO composto da 8 
vani di mq. 186,31. Prezzo base 
Euro 266.700,00. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vincenza Urciuoli 
tel. 082526178. Rif. RGE 167/2009 
AV254521

SOLOFRA (AV) - VIA N.D. - 1) 
diritti immobiliari pari ad 1/3 della 
piena proprietà di un laboratorio 
artigianale ubicato al piano terra 
del fabbricato condominiale sito in 
Solofra alla Via Santa Lucia di mq. 
69,64; 2) diritti immobiliari pari a 1/3 
della piena proprietà del fabbricato 
in corso di costruzione allo stato 
grezzo e della relativa corte sito in 
Solofra alla Via Provinciale Turci; 3) 
diritti immobiliari pari a 1/3 della 
piena proprietà di area urbana della 
superficie complessiva lorda di mq. 
672, con entrostanti, deposito della 
consistenza di 15 mq. e deposito con 
tettoia di mq. 50; 4) diritti immobiliari 
pari a 1/3 di 953/1000 della piena 
proprietà del fabbricato urbano sito 
in Solofra alla via Caposolofra di mq. 
238. Prezzo base Euro 177.750,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Ettore 
Bruno tel. 0825756566. Rif. RGE 
115/2011 AV252525

Aziende
Tribunale di Avellino - Fallimento 
‘SIRIGNANO PETROLI – sas.’ – N. 
50/2014 - Giudice delegato, dr. 
Antonio G. Marena. Il curatore del 
fallimento Avv. sergio Moscariello 
invita a fare pervenire offerte per 
acquisto di azienda di commercio al 
dettaglio di carburante per 
autotrazione (Cod. 473000), nonché 
di quota parte (1/3) degli immobili, 
funzionali all’esercizio dell’azienda; il 
tutto sito in Sirignano (Av), S.S. 7Bis, 
Km. 61+925 snc. Corrispettivo base: 
€. 85.000,00. Gli interessati dovranno 
far pervenire, entro e non oltre le ore 
17.00 del 15 giugno 2015, presso lo 
Studio del Curatore, Avv. Sergio 
Moscariello, in Avellino -83100- via 
Carmelo Errico 6, le offerte in busta 
chiusa, con la specifica dell’importo 
offerto. Qualora fossero presentate 
più offerte, sarà effettuata, presso lo 
Studio del Curatore, gara informale 
tra gli offerenti, con apertura delle 
buste il 20 giugno 2015, alle ore 
10.00, precisandosi che, nel caso di 

pluralità di offerte, si procederà alla 
gara sulla base dell’offerta più 
favorevole al Fallimento, con rilanci di 
€. 1000,00 (euro mille/00). Gli 
interessati potranno chiedere 
ulteriori, eventuali, informazioni, 
contattando il Curatore al n. 0825-
34317 – e-mail: sergio.moscariello@
libero.it.

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVELLINO (AV) - LARGO DE LUCA, 
13/15 - AMPIO LOCALE terraneo 
avente superficie utile complessiva di 
circa mq. 326,52 adibito ad area 
vendite, ufficio e sala confezioni nella 
parte anteriore ed a laboratorio/area 
produttiva in quella posteriore. 
Ampio locale interrato avente 
superficie complessiva di mq. 244,58, 
suddiviso in più ambienti ed adibito a 
deposito. Prezzo base Euro 
325.215,00. Vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa M. G. Fuccio tel. 
0824312383. Rif. RGE 183/1999 
AV254947

AVELLINO (AV) - VIA DUE PRINCIPATI, 
50/B - LOTTO IV) Quota pari a 26/36 
di negozio con incluso WC, al piano T, 
con una superficie utile complessiva 
di circa mq. 36,79. L’immobile è 
oggetto di contratto di fitto fino 
al 01/06/2012. Prezzo base Euro 
16.814,18. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa S. Sarno 
tel. 08251912065. Rif. RGE 80/2004 
AV254595

AVELLINO (AV) - PIAZZA LIBERTÀ 
- LOTTO 1) Diritti immobiliari su 
Fabbricato e più precisamente, Locale 
Commerciale al piano terra, sub. 11, 
della superficie utile complessiva di 
mq. 34, meglio descritto all’interno 
della documentazione allegata. 
Prezzo base Euro 45.182,81. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
46/2003 AV254652

MERCOGLIANO (AV) - ANGOLO 
CORSO GARIBALDI E P.ZZA 
VITTORIO VENETO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE, 
attualmente occupata, adibita ad 
attività commerciale condominiale. 
Superficie mq. 77. Prezzo base 
Euro 47.643,75. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa D. Dello Russo 

tel. 082530728. Rif. RGE 92/2006 
AV255807

MERCOGLIANO (AV) - VIA 
NAZIONALE, 350 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE commerciale 
collocato al piano terra, della 
superficie commerciale di mq 100,00. 
Prezzo base Euro 180.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
commerciale collocato al piano terra, 
della superficie commerciale totale 
di mq 136,00. Prezzo base Euro 
244.800,00. Vendita senza incanto 
05/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Comm. 
Antonio De Donato tel. 0825446944. 
Rif. RGE 202/2013 AV256089

MONTEFORTE IRPINO (AV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 65 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
commerciale, posto al piano terra di 
30 mq. Prezzo base Euro 31.200,00. 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 
67 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI un locale commerciale posto al 
piano terra di 28 mq. Prezzo base 
Euro 30.075,00. CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 71 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI un locale commerciale 
posto al piano terra di mq. 23. 
Prezzo base Euro 20.250,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 73 - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
commerciale posto al piano terra di 
24 mq. Prezzo base Euro 21.825,00. 
Vendita senza incanto 06/11/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/11/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio De 
Donato tel. 0825446944. Rif. RGE 
176/2010 AV256085

MONTORO INFERIORE (AV) - 
LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO - VIA 
STARZA GRANDE, 1 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA un capannone 
industriale di complessivi mq. 
2.316 oltre a cabina Enel e spazio 
scoperto di mq. 5.330. Prezzo base 
Euro 718.890,69. Vendita senza 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. A. Savino tel. 
0825780574. Rif. RGE 5/2006 
AV254149
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MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 
- VIA CAMPO - LOTTO 1) Quota di 
piena proprietà in ragione di 1/2 di 
unità immobiliare autonoma che 
si sviluppa su due livelli, un piano 
terra ed un piano sottostrada.Il 
piano sottostrada è costituito da una 
serie di locali rifiniti per complessivi 
mq 357,89 e da un deposito al 
grezzo di mq 456,31. Il piano terra 
è costituito da una serie di ambienti 
rifiniti per complessivi mq 375,69 
e da un deposito al grezzo di mq 
279,98. Prezzo base Euro 80.878,67. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. G. Scalia tel. 
082530728. Rif. RGE 175/2005 
AV254488

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE, 199 
- FABBRICATO ad uso promiscuo, 
opificio industriale con annessa 
abitazione, composto da tre piani 
fuori terra ed uno interrato. Il tutto 
meglio descritto nella perizia tecnica. 
Prezzo base Euro 325.582,04. Vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. G. Macchia. Rif. 
RGE 188/2005 AV254895

SANT’ANGELO A SCALA (AV) - 
LOCALITA’ SIBERGHE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
dei seguenti beni immobili: 1) 
Fabbricato in muratura interamente 
da condonare con caratteristiche 
residenziali, composto da un piano 
terra di 84 mq. e da un primo piano 
di 68 mq. 2) Scuderia con strutture 
in acciaio e legno interamente da 
condonare, della superficie lorda pari 
a circa mq. 202; 3) Fabbricato rurale 
con strutture in cemento armato, 
fermo allo stato di rustico, composto 
da un piano interrato di circa 260 
mq., un piano terra di circa 164 mq., 
un primo piano di circa mq. 190, un 
piano sottotetto di circa 167 mq.; 4) 
Scuderia con strutture in cemento 
armato, ferma allo stato di rustico, 
composta da un piano terra con 
superficie pari a circa mq. 191; 5) 
Terreni per complessivi mq. 12.561 
mq. Prezzo base Euro 48.621,33. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 

Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
187/2004 AV254254

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) - 
VIA QUADRIVIO ZONA INDUSTRIALE 
- OPIFICIO INDUSTRIALE di superficie 
totale pari a mq 6.268, confinante 
con strada comunale Monticchio, 
fascia di rispetto e beni del Comune 
di S. Angelo dei Lombardi. In catasto 
tipo mappale 167174/2004 Foglio 
28 n. 1278 ZC U, cat. D07. Prezzo 
base Euro 330.108,95. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Patrizia Grasso. 
Curatore Fallimentare Dott. Giovanni 
Montaperti tel. 08119916323. Rif. 
FALL 4/2001 AV255059

SIRIGNANO (AV) - VIA CAMPANA 
O VIA G. FALCONE - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
sito al terzo piano della scala A della 
sup. mq 86,53 ed ampio terrazzo di 
circa mq 26 con accessione piccolo 
ripostiglio sullo stesso piano della 
superficie di circa 1,50 mq. Prezzo 
base Euro 49.017,60. VIA CAMPANA 
- LOTTO 2) IMMOBILE al piano S1, 
della consistenza di mq. 27. Prezzo 
base Euro 8.917,20. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 10:30. G.D. 
Dott. F. P. Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. A. Di Gennaro tel. 082534923 
- email: cspidal@tin.it. Rif. FALL 
1339/1997 AV254588

SERINO (AV) - VIA BUONOMINI, 1 - 
LOTTO 1) Quota pari a 500/1000 di 
locale deposito con annessa corte, 
con superficie utile di mq 27,35, posto 
al piano terra di un edificio ricostruito 
con il contributo della L. 218/81, con 
accesso dall’androne d’ ingresso 
dello stesso fabbricato. Prezzo base 
Euro 3.750,03. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Susanna 
Sacco tel. 0825460138. Rif. RGE 
142/2009 AV254733

SOLOFRA (AV) - CONTRADA 
CARPISANO - Intero complesso 
industriale costituito da opificio 
industriale su cinque livelli dedito 
all ‘ attività conciaria delle pelli, 
con circostante terreno; l’opificio è 
comprensivo anche degli impianti e 
di tutto quanto in esso attualmente 

presente, così come indicato nella 
2° relazione del Ctu, Ing. Aniello 
Alessandrino del 24. 11.2014. 
L’edificio e il terreno circostante sono 
catastalmente così riportati: edificio a 
destinazione produttiva, su 5 (cinque) 
livelli: N.C.E.U.: foglio 2, p.lla 2031; 
cabina energia elettrica: N.C.E.U.: 
foglio 2, p.lla 2032; terreni: N.C.E.U.: 
foglio 2 p.lla 2156 e foglio 2 p.lla 
2160. Prezzo base Euro 824.000,00. 
Vendita con incanto 11/06/15 ore 
11:00. G.D. Dott.ssa Patrizia Grasso. 
Curatore Fallimentare AVV. ERMES 
VISCONTI tel. 082524385. Rif. FALL 
6/2007 AV254572

SOLOFRA (AV) - VIA MICHELE 
NAPOLI, SN - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO di mq 64. Prezzo 
base Euro 52.900,00. Vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vincenza Urciuoli 
tel. 082526178. Rif. RGE 167/2009 
AV254522

SOLOFRA (AV) - VIA SAMBUCO, 
49 - OPIFICIO conciario organizzato 
su quattro livelli fuori terra di cui il 
piano terra è adibito ad esposizione/
vendita, il primo ad uffici e laboratori, 
il secondo a laboratori, mentre il 
terzo piano è composto da due unità 
immobiliari che sono contraddistinte 
in catasto come sub 3 e 5, 
rispettivamente di categoria A/2 e D1, 
sono di fatto comunicanti e destinate 
ad uso residenziale. Prezzo base Euro 
975.000,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Pasquale 
Pelosi tel. 3283050381. Rif. RGE 
171/2011 AV253635

Terreni
AIELLO DEL SABATO (AV) - 
CONTRADA BOSCO - LOTTO VI) 
Quota pari a 26/36 di terreno agricolo 
con entrostante piccolo fabbricato 
rurale, con una superficie catastale 
complessiva di mq. 4493. Maggiori 
dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 4.392,87. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 

Giudiziario Dott.ssa S. Sarno tel. 
08251912065. Rif. RGE 80/2004 
AV254593

APOLLOSA (BN) - LOCALITA’ ARIA 
DELLE COSTE - 1) 100% piena 
proprietà di appezzamento di terreno 
della superficie di circa h 00.32.57. 2) 
20% piena proprietà di appezzamento 
di terreno della superficie di circa h 
00.10.30. Prezzo base Euro 16.343,04. 
Vendita con incanto 24/09/15 ore 
11:00. G.D. Dott.ssa Patrizia Grasso. 
Curatore Fallimentare Avv. A. Fabiano 
tel. 0825461562. Rif. FALL 16/2010 
AV254885

AVELLINO (AV) - LOCALITA’ SANTO 
SPIRITO - LOTTO I) Quota pari a 
31/36 di terreno, il tutto esteso per 
una superficie catastale complessiva 
di mq. 4932. Prezzo base Euro 
7.390,78. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa S. Sarno 
tel. 08251912065. Rif. RGE 80/2004 
AV254592

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) 
- LOCALITA’ COSTA TUFO - LOTTO 
7) TERRENO in località Costa di Tufo 
occupato da nocciole selvatiche per 
un totale di 84 7 mq circa; il lotto ha un 
andamento pressoché pianeggiante 
ed è prospiciente la strada statale 
371, seppure sottoposto di circa 
2 metri. Attualmente l’accesso è 
garantito da una strada interpoderale. 
Prezzo base Euro 838,13. LOTTO 
8) TERRENO in località Costa di 
Tufo occupato in parte da cespugli 
lungo il torrente “Viturine” che lo 
costeggia per un totale di 1254 mq 
circa; il lotto è in lieve pendenza ed 
è prospiciente la strada statale 371, 
seppure sottoposto di circa 2 metri. 
Attualmente l’accesso è garantito 
da una strada interpoderale, il cui 
tracciato per un tratto non è più 
visibile, poiché alterato. Prezzo base 
Euro 1.901,25. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa S. Sarno 
tel. 08251912065. Rif. RGE 191/1996 
AV254591

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - LOCALITA’ CONTRADA PADULI 
- LOTTO 3) Diritti pari a 1/2 sui 
terreni distinto al N.C.T. al foglio 9 
e terreno sito alla Contrada lardino 
di Sotto, distinto al N.C.T. al foglio 
16, p.lla n. 507, qualità vigneto, 
classe 2, superficie mq 710, reddito 
dominicale €10,08, reddito agrario 
€5,13. Prezzo base Euro 5.906,25. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
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incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. F. Spirito tel. 
0825784822. Rif. RGE 47/2008 
AV253676

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - LOCALITA’ SELVETELLE - 
TERRENI di varie metrature e qualità. 
Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 4.381,00. Vendita con 
incanto 25/06/15 ore 10:30. G.D. 
Dott. F. P. Feo. Curatore Fallimentare 
Dott. Claudio Zollo tel. 0824/25444. 
Rif. FALL 969/1992 AV256525

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) 
- LOCALITA’ TUOPPO SUFFOLTO, 
16 - LOTTO 2) TERRENO di mq 
150. Prezzo base Euro 1.265,63. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. R. Balletta tel. 
08251912247. Rif. RGE 188/2010 
AV252527

SANT’ANGELO A SCALA (AV) - 
LOCALITA’ SIBERGHE - LOTTO 2) 
TERRENO (proprietà 1000/1000) di 
are 37 e centiare 20, meglio descritto 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 3.165,56. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
187/2004 AV254255

Abitazioni e box
FRIGENTO (AV) - VIA GRAMSCI - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE con 
autorimessa, ubicato nelle vicinanze 
del centro del paese, in zona 
residenziale con accesso diretto sulla 
strada comunale. Prezzo base Euro 
32.868,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 
15:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 39/2009 ANG253504

FRIGENTO (AV) - VIA VADO 
DELL’ OCCHIANO, 47 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di tipo civile. Stato 

occupazionale dell’immobile: 
occupato dal debitore esecutato. 
Prezzo base Euro 18.021,00. Vendita 
senza incanto 24/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 18:30. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 49/2011 ANG253549

GESUALDO (AV) - VIA DANTE 
ALIGHERI, 2 - FABBRICATO costituito 
da due piani fuori terra (piano terra 
e piano primo), ognuno dei quali 
ricopre una superficie di circa mq 
96,00, per un totale di mq 192,00. 
con cortile antistante ed annessa 
piccola zona di terreno. L’immobile, 
con buone rifiniture è dotato di 
impianto di riscaldamento autonomo 
composto da caldaia alimentata a 
gas metano con radiatori in ghisa per 
ogni ambiente. Il cortile prospiciente 
la via pubblica è recintato con 
muretto in mattoni pieni, sormontato 
da una recinzione costituita da 
paletti in ferro e rete metallica. Il 
cancello d’ingresso al cortile è del 
tipo scorrevole a due ripartizioni 
con guida a terra. Prezzo base Euro 
131.250,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/09/15 ore 
18:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri,via 
Via Cappuccini, 12 - Gesualdo, tel/
fax 0824 315359. Rif. RGE 37/2012 
ANG255776

GUARDIA LOMBARDA (AV) - 
LOCALITA’ S. MARIA MANGANELLI 
- LOTTO 2) Quota indivisa pari a 
1/2 di appezzamento di terreno 
con soprastante fabbricato ad uso 
deposito, che dista circa 2,8 km dal 
centro urbano, censito nel C.T. al 
foglio 32, p.lle 779, seminativo, cl. 
1, sup. are 69.90 (ex. p.lla 582); 618, 
bosco ceduo, cl. 3, sup. are 02.49 e 
nel C.F. al foglio 32, p.lla 780, cat. 
C/2, cons. 70, sup. cat. 80 (ex. p.lla 
582), con una superficie catastale 
globale comprensiva del terreno su 
cui grava il fabbricato di are 73.19. 
Il fabbricato ad uso deposito (foglio 
32 p.lla n. 780), è posto al piano 
terra nel C.F. presenta i seguenti 
identificativi: cat. C/2, cl. U, cons. 70. 
L’accesso avviene attraverso un’area 
cortilizia, ricadente sulla p.lla n. 779, 
estesa circa mq. 88,00. Il fabbricato 
si compone di un unico ambiente, di 
superficie lorda mq. 80,00 ed altezza 
m. 2,95. Prezzo base Euro 4.404,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 16/2008 ANG256096

LIONI (AV) - LOCALITA’ CONTRADA 
PETRARA, 23093 - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, 
distante dal centro del Comune di 
Lioni circa 3 km. Il lotto così composto 
rappresenta un unico appezzamento 
di terreno con una superficie utile 
pari a 5999 mq. I terreni godono di 
un ottimo posizionamento lungo 
l’asse elio-termico e della presenza 
di tutte le opere di urbanizzazione 
primaria, quale strade carrabili 
ed asfaltate, rete idrica, fognaria 
ed elettrica che sono facilmente 
raggiunte all’occorrenza. Prezzo base 
Euro 5.989,00. LOCALITA’ CONTRADA 
PETRARA - LOTTO 2) FABBRICATO 
RURALE e terreni 3 Km dal centro del 
paese. Il fabbricato di difficile accesso 
per la vegetazione che lo circonda 
e costituito da un piano terra e per 
metà in pianta da un primo piano. 
La struttura è costruita in muratura 
in pietrame e risulta in totale 
abbandono. Terreno di Are 0.06 più 
Terreno di Are 0.38. Prezzo base 
Euro 8.250,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
18:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri,via Via Cappuccini, 12 
- Gesualdo, tel/fax 0824 315359. Rif. 
RGE 42/2011 ANG256111

MONTELLA (AV) - VIA GAMBONI, 87 - 
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE. 
Il fabbricato si sviluppa su due livelli 
ed un sottotetto praticabile per una 
superficie utile complessiva di circa 
mq. 152,22 (escluso il sottotetto). Il 
piano terra, esteso per una superficie 
utile di mq. 66,00 circa, è costituito 
da un ingresso-scala, una cucina-
pranzo, un bagno, un disimpegno, 
un deposito-salone ed un ripostiglio 
ricavato sotto la scala. Il piano primo, 
esteso per una superficie utile di 
mq. 80,00 circa, compresa la scala, 
è composto da due camere con 
balconi, un ripostiglio, un bagno, un 
soggiorno che consente l’accesso alla 
scala conducente al sottotetto ed un 
disimpegno. Il sottotetto, esteso per 
una superficie utile di mq. 75,00 circa, 
con accesso attraverso il soggiorno 
del primo piano, ha un’altezza che 
va da un minimo di ml. 0,20 a un 
massimo di ml. 2,80. Il piano terra ed 
il piano primo sono dotati di impianti 
idrici, elettrici e termici. Il fabbricato 
di tipo economico, con muratura 
esterna intonacata, presenta lievi 
segni di degrado. Prezzo base Euro 
27.844,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 19:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 
19:00. G.E. Dott. Marcello Rotondi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 

RGE 24/2009 ANG253546

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV) - VIA A. BARTOLOMEI - LOTTO 
1) ABITAZIONE di tipo civile, 
identificata in N.C.E.U. al foglio 32 
p.lla 458 sub 3, piano 1, categoria 
A/2, classe 2, vani 8,5, rendita euro 
592,63. Prezzo base Euro 55.131,00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE di tipo civile, 
identificata in N.C.E.U. al foglio 32 
p.lla 458 sub 5 (ex p.lla 458 sub 4), 
piano 2, categoria A/2, classe 2, 
vani 4, rendita euro 278,89. Prezzo 
base Euro 27.233,00. LOTTO 3) 
ABITAZIONE di tipo civile, identificata 
in N.C.E.U. al foglio 32 p.lla 458 sub 6 
(ex p.lla 458 sub 4), piano 2, categoria 
A/2, classe 2, vani 4, rendita euro 
278,89. Prezzo base Euro 28.645,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 
ore 18:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/15 ore 18:00. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 54/2011 ANG253544

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV) - CONTRADA MONTANALDO 
- FABBRICATO con annessa area 
pertinenziale, in zona periferica, 
realizzato su un livello, il fabbricato 
e la corte di pertinenza sono in uno 
stato di abbandono Il piano terra 
ha una superficie utile di mq. 93,39 
circa. Il piano sottotetto ha una 
superficie utile di mq. 96,40. Alla 
corte si accede dalla strada privata, 
alla parte abitabile tramite un 
terrazzino delimitato con inferriata 
e cancello in ferro e poi un portone 
in legno che conduce all’interno. Il 
terreno che circonda la costruzione 
non è recintato, sul lato frontale 
della costruzione, a ml. 7,50, è stato 
riscontrato un filare di piante di ulivi, 
mentre la maggiore consistenza 
della corte è destinata a piazzale di 
manovra e parcheggio di pertinenza 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
67.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
16:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Custode Giudiziario Avv. Vincenzo 
Turri,via P. Mascagni, n.3,tel/
fax 0827402332. Rif. RG 32/2011 
ANG255778
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CALITRI (AV) - CONTRADA 
COLAIANICA, 2 - DEPOSITO ad uso 
stoccaggio cereali e paglia, costituito 
da un unico piano terra, per una 
superficie totale di calpestio di 
mq.588,00 circa e relativo terreno. 
L’intera struttura si presente in buono 
stato senza necessità al momento di 
interventi di manutenzione. Prezzo 
base Euro 160.307,00. Vendita senza 
incanto 24/06/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 19/2012 ANG253551

FRIGENTO (AV) - VIA VADO 
DALL’OCCHIANO, 47 - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE, destinato 
a Bar – Pizzeria – Trattoria. Stato 
occupazionale dell’immobile: 
libero. Prezzo base Euro 31.115,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 
ore 18:30. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/15 ore 18:30. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 49/2011 ANG253550

NUSCO (AV) - CONTRADA FUNDERA 
- LOTTO 1) FABBRICATI funzionali 
alla lavorazione delle castagne e 
annessi terreni adibiti a castagneto. 
L’immobile consiste in un edificio 
poligonale isolato ad un livello 
composto da due zone funzionali. 
La prima è adibita a deposito per 
la lavorazione della castagne, la 
seconda è usata come locale di 
ricovero e ristoro per gli addetti ai 
lavori. L’interno è composto da un 
unico grande ambiente. Dall’ingresso 
si accede alla cucina pranzo dove 
è stato ricavato un piccolo camino. 
Alla destra dell’ingresso, ci sono il 
bagno ed una piccola camera da 
letto. Prezzo base Euro 71.568,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 24/2013 ANG256104

Terreni
ANDRETTA (AV) - LOCALITA’ BOSCO 
SAN GIOVANNI - LOTTO I) TERRENO 
esteso are 1.08.90, con prevalente 
attitudine a seminativo per circa 2/3 
e per la restante parte ad essenze 
arboree ed arbustive di diversa 
specie, confinante con terreno 
comunale. Prezzo base Euro 3.456,00. 
LOCALITA’ ALVANO - LOTTO L) 
TERRENO esteso are 99.00, allo stato 
è incolto. Prezzo base Euro 3.456,00. 
LOTTO M) QUOTA DI 1/3 DI TERRENI 
estesi are 70.80, allo stato in frana ed 

incolto. Prezzo base Euro 576,00. 
LOCALITA’ VALLONE SARDA - LOTTO 
P) TERRENO sito in località “Vallone 
Sarda” esteso are 33.00, (ricadente in 
zona agricola E1 b), con prevalente 
attitudine a seminativo. Prezzo base 
Euro 1.152,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/09/15 ore 
16:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri,via Via Cappuccini, 12 
- Gesualdo, tel/fax 0824 315359. Rif. 
RGE 66/1997 ANG256113

BAGNOLI IRPINO (AV) - LOCALITA’ 
SALVE REGINA - LOTTO 8) TERRENI 
adibiti a castagneto, con superficie 
complessiva di mq.52.076 ca. 
Prezzo base Euro 104.152,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 07/10/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri,via 
Via Cappuccini, 12 - Gesualdo, tel/
fax 0824 315359. Rif. RGE 24/2013 
ANG256106

CALABRITTO (AV) - LOCALITA’ LIMITI 
O SAN MARTINO - LOTTO 1) Quota 
indivisa pari a 1/2 di appezzamento 
di terreno, in unico corpo, della 
superficie complessiva pari a mq. 
13.200,00, identificato nel C.T. come 
segue: - foglio 7, p.lla 46: seminativo 
irriguo, classe 2, sup. are 12.70; - 
foglio 7, p.lla 47: incolto produttivo, 
classe U, sup. are 13.30; - foglio 7, 
p.lla 48: bosco alto, classe 2, sup. 
are 09.50; - foglio 7, p.lla 49: uliveto, 
classe 2, sup. are 24.50; - foglio 7, p.lla 
264: uliveto, classe 4, sup. are 14.40; - 
foglio 7, p.lla 282: seminativo irriguo, 
classe 2, sup. are 32.30; - foglio 7, 
p.lla 283: uliveto, classe 2, sup. are 
25.30. A partire dal centro urbano di 
Calabritto, i terreni sono raggiungibili 
attraverso la Strada Statale n. 91. 
Prezzo base Euro 2.423,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 16/2008 ANG256095

MONTELLA (AV) - LOCALITA’ 
MONTICCHIO - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI Il lotto è costituito da 
un unico appezzamento di terreno, 
esteso per ettari 15’90’64 (pari 
a 159’064 mq.) con entrostanti 
fabbricati rurali, al quale si accede 
direttamente dalla strada Comunale 
Tagliabosco. Si precisa che su detto 
appezzamento di terreno sono stati 
realizzati un serbatoio di acqua per 

l’irrigazione dei terreni e le relative 
infrastrutture. Prezzo base Euro 
510.000,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 
16:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 12/2010 ANG253542

NUSCO (AV) - CONTRADA FUNDERA 
- LOTTO 2) TERRENI adibiti a 
castagneto, costituenti un unico 
appezzamento, in prossimità della 
strada vicinale posti ad una quota 
compresa tra 820 e 730 metri. 
Superficie complessiva mq.26.150. 
Prezzo base Euro 52.300,00. 
CONTRADA CAMPESTRONE E SAN 
PIETRO - LOTTO 3) TERRENI adibiti 
per la maggior parte a castagneto 
e per la restante parte a foraggio 
divisi in 5 appezzamenti, situati in 
prossimità di tre strade comunali, con 
superficie complessiva di mq. 20.620. 
Prezzo base Euro 41.240,00. LOTTO 
4) TERRENI e fabbricato situati a ca 
5 km dal centro abitato. Il fabbricato 
consiste in un edificio rettangolare 
isolato a due livelli non comunicanti 
tra di loro. Il primo livello situato 
al piano seminterrato comprende 
un unico grande ambiente adibito 
a deposito con doppio ingresso. Il 
piano terra è suddiviso in 4 ambienti 
connessi attraverso un corridoio 
centrale privo di finestre, Sul lato 
ovest è situato un grande ambiente 
definibile come soggiorno. Sul lato est 
sono disposti tre ambienti più piccoli 
costituiti dalla cucina (provvista di 
camino), dal bagno e da una camera 
da letto matrimoniale. Prezzo 
base Euro 187.860,00. CONTRADA 
CESINELLE - LOTTO 5) TERRENI 
coltivati nella parte a monte della 
strada a castagneto ed in quella a valle 
a foraggio, in proporzioni pressoché 
uguali, posti ad una quota compresa 
tra 810 e 755 metri con esposizione 
a nord-ovest. Superficie complessiva 
dei terreni: mq. 14.240. Prezzo 
base Euro 28.480,00. CONTRADA 
FONTIGLIANO - MACCHIA - LOTTO 
6) TERRENI, coltivati a castagneto, 
posti ad una quota compresa tra 
875 e 810 metri con esposizione a 
nord-ovest. Superficie complessiva 
dei terreni di 15.580 mq. Prezzo 
base Euro 31.160,00. CONTRADA 
FONTIGLIANO - LOTTO 7) TERRENI 
coltivati a castagneto, posti ad una 
quota compresa tra 805 e 770 metri 
con esposizione a nord. Superficie 
complessiva dei terreni di 19.670 
mq. Prezzo base Euro 39.340,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 07/10/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Custode Giudiziario 

Dott. Fabrizio Virginio Pesiri,via 
Via Cappuccini, 12 - Gesualdo, tel/
fax 0824 315359. Rif. RGE 24/2013 
ANG256105

SANT’ANDREA DI CONZA (AV) 
- CONTRADA PIANO MOLINARI - 
NELLA ZONA P.I.P. INDUSTRIALE - 
TERRENO nella zona P.I.P. Industriale, 
con entro stanti fabbricati in corso di 
costruzione (n.due capannoni, una 
palazzina uffici, una tettoia ed un 
box prefabbricato). Prezzo base Euro 
235.329,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 89/2012 ANG255773

TEORA (AV) - CONTRADA CIVITA 
SUPERIORE - TERRENI e fabbricato 
rurale a circa 2,7 km dal centro 
abitato, in Catasto Terreni al foglio 
di mappa n. 2 così identificati: p.lla 
44, qual. cl. uliveto, are 94 ca 80, 
reddito € 19,58 dom. € 22,03 agr.; 
p.lla 61, fabbricato rurale, are 15 ca 
30, senza redditi; p.lla 62, qual. sem. 
arborato, cl. 4, are 30 ca 60, reddito 
€ 4,74 dom. € 7,90 agr.; p.lla 63, 
qual. sem. irr., are 7 ca 90, reddito 
€ 3,67 dom. € 2,86 agr.; p.lla 64, 
qualità sem., cl. 3, ha 4 are 40 ca 30, 
reddito € 79,59 dom. € 147,81 agr.; 
p.lla 65, qualità sem., cl. 4, are 50 
ca 10, reddito € 7,76 dom. € 14,23 
agr. Tutte le particelle costituiscono 
un unico grande appezzamento di 
terreno che presenta una pendenza 
verso il fondovalle situato a sud. 
L’intero insieme di terreni, di forma 
poligonale misura lungo le sue 
dimensioni maggiori 330 x 370 m 
ca. Prezzo base Euro 40.437,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 18:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 18/2005 ANG255373
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

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

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

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