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Abitazioni e box
BARCHI - VIA VERGINETO, 239 - INTERA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di circa mq 
223, su due piani, dotato di corte privata, 
e composto al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, sottoscala, camera, 
deposito e, al primo piano, da 4 camere, 
ripostiglio, bagno e terrazzo. Prezzo base 
Euro 110.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Covino tel. 0722/332697. Rif. RGE 
3034/2013 PSR255277

CARTOCETO - VIA BORGOGNINA, 
LOC. LUCREZIA, 42 - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq 1.590 che si sviluppa 
in due campate; quella lato nord si 
sviluppa su due livelli, collegati con scala 
interna e montacarichi-ascensore, ed 
è stata adibita a uffici, laboratori, sale 
riunioni, archivi. In ogni piano sono 
presenti 2 WC con relativo antibagno, 
oltre ad un bagno per piano per portatori 
di handicap e relativo antibagno. La 
seconda campata è stata lasciata a 
tutta altezza. L’immobile è dotato di 
ampio spazio scoperto di proprietà e di 
pertinenza esclusiva con 3 accessi di cui 
2 carrabili/camionabili. Prezzo base Euro 
1.400.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 11:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 11:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Novella Baronciani. Rif. 
RGE 3020/2013 PSR255272

FANO - FRAZIONE CAMINATE, 18/C 
- LOTTO 1) 100% INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 165 circa 
sito in Fano (PU), Frazione Caminate n. 
18/C, al primo piano ed è costituita da: 
ampio soggiorno, cucina, due camere 
da letto, spazioso ripostiglio e bagno; la 
zona notte è disimpegnata da piccolo 
corridoio che funge da filtro rispetto 
la zona giorno, nonché box singolo di 

mq. 43, RC € 166,56. Prezzo base Euro 
211.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 14/09/15 ore 11:30. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Manisi tel. 0721/802450. Rif. 
RGE 3044/2013 PSR255391

FANO - VIA GRAMSCI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 
primo piano si compone di ingresso, 
soggiorno/pranzo, camera da letto, 
bagno, cantina al piano seminterrato e 
quota proporzionale della corte comune. 
Prezzo base Euro 96.000,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al primo piano si compone di zona 
soggiorno/pranzo, disimpegno, camera 
da letto, bagno, cantina al piano 
seminterrato e quota proporzionale 
della corte comune. Prezzo base Euro 
108.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO primo piano e si 
compone di zona soggiorno/pranzo, 
disimpegno, camera da letto, bagno, 
cantina al piano seminterrato e quota 
proporzionale della corte comune. 
Prezzo base Euro 112.000,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
secondo piano e si compone di 
soggiorno, cucina, disimpegno, camera 
da letto, bagno, soppalco, 2 locali 
cantina al piano seminterrato e quota 
proporzionale della corte comune. 
Prezzo base Euro 196.000,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
secondo piano e si compone di zona 
soggiorno/pranzo, camera da letto, 
bagno, soppalco, cantina al piano 
seminterrato e quota proporzionale 
della corte comune. Prezzo base Euro 
112.000,00. LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO secondo piano e 

si compone di zona soggiorno/pranzo, 
disimpegno, camera da letto, bagno, 
soppalco cantina al piano seminterrato e 
quota proporzionale della corte comune. 
Prezzo base Euro 144.000,00. - Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
09:15. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Volpini tel. 
0721/805656. Rif. RGE 3082/2012 
PSR254527

FANO - VIA LUCIO DOMIZIO 
AURELIANO, 9 - INTERA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO posto al piano 
1, di 3 vani con posto auto scoperto 
di 11. Trattasi di bilocale situato in 
un residence sul mare composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, terrazzo vista mare, camera 
matrimoniale e bagno. La superficie 
commerciale è di mq.44,76. Prezzo base 
Euro 89.304,18. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 27/07/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico Fattorini 
tel. 0721/804711. Rif. RGE 178/2013 
PSR255771

FANO - VIA STATALE ADRIATICA SUD, 
LOC. PONTESASSO, 341 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 
50, nonché posto auto esterno, posto 
al piano seminterrato, composto da 
ingresso, tinello, cucina, 2 camere, 
bagno e due terrazzi interrati. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Fondazione Forense, 

Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 10:00. G.E. Giudice Istruttore Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Custode Giudiziario Avv. 
Federica Poderi tel. 072167079. Rif. RGE 
3103/2012 PSR255250

FANO - VIA STRADA ADRIATICA SUD, 
LOC. METAURILIA, 165/I - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
nonché posto auto coperto di mq 15; 
all’appartamento si accede da scala 
esterna ed è composto da soggiorno/
ingresso con angolo cottura, camera 
doppia, ripostiglio, wc, due balconi. 
Attualmente l’immobile è occupato da 
un comproprietario. Prezzo base Euro 
43.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 14/09/15 ore 10:30. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Patrignani tel. 0721/1543354. 
Rif. RGE 3112/2012 PSR255255

FANO - VIA STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD - LOC. PONTESASSO, 



298/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al primo piano 
con ampia corte condominiale, dotato 
di portoncino blindato, e composto da 
soggiorno con cucina, camera, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi; di pertinenza 
vi è una cantinetta al piano interrato 
accessibile dal patio ed un posto 
auto coperto da struttura metallica e 
rampicanti. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 10:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico Surace 
tel. 0721/824237. Rif. RGE 3101/2012 
PSR255243

MOMBAROCCIO - VIA LARGO 
DONATORI DEL SANGUE, F.NE 
VILLAGRANDE, 7 - 100% DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di circa 
mq 122, al primo piano, cui si accede 
da scala interna esclusiva, si trovano 3 
camere da letto, di cui due con terrazzo, 
un bagno e un disimpegno; mediante 
la medesima scala interna si accede 
al secondo piano in cui si trovano il 
soggiorno/pranzo con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio e un ampio terrazzo 
in copertura, oltre garage di mq 15. 
Prezzo base Euro 115.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gemma Pirro tel. 0721580170. Rif. RGE 
158/2011 PSR255227

MONDAVIO - VIA A. DIAZ - LOC. 
SAN MICHELE AL FIUME - TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi mq 1.547. 
Prezzo base Euro 61.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 27/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/09/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nicola Di Sante tel. 0721/854167. 
Rif. RGE 3009/2013 PSR255388

MONDAVIO - VIA BELLALUCE, F.NE 
SANT’ANDREA, 5 - INTERA PROPRIETÀ 
DI LABORATORI ARTIGIANALI costituiti 
da un capannone industriale con 
struttura prefabbricata, munito di 
portone di accesso scorrevole sul fronte 
e sul retro; internamente è costituito da 
due vani suddivisi da un muro in laterizio 
e collegati con apertura interna. La 
porzione identificata con il sub 2, è dotata 
di piccolo ufficio e bagno. Prezzo base 

Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 10:15. 
G.E. Giudice Istruttore Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Tinti tel. 0721/67079. 
Rif. RGE 3003/2012 PSR255239

MONDAVIO - VIA CAVOUR, LOC. 
SANT’ANDREA DI SUASA, 18 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq 48,00 sito in 
Mondavio, F.ne Sant’Andrea di Suasa, 
Via Cavour n. 18, piano terra, dotato 
di servizio igienico con disimpegno. 
Prezzo base Euro 33.600,00. VIA XX 
SETTEMBRE, LOC. SANT’ANDREA DI 
SUASA, 23 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 100,00 sito 
in Mondavio, F.ne Sant’Andrea di Suasa, 
Via XX Settembre n. 23, piano primo 
e secondo, accessibile dal vano scala 
comune, composto al primo piano da 
soggiorno, servizio igienico, cucina, 
dispensa e balcone; al piano secondo, 
2 camere, ripostiglio. Prezzo base 
Euro 88.179,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tommaso 
Patrignani tel. 0721/1543354. Rif. RGE 
3079/2013 PSR255394

MONDOLFO - VIA BEATO ANGELICO, 30 - 
INTERA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 73, composto di soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 camere, 
bagno, 3 balconi, nonché box auto di mq 
25. Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Selenia Mazzanti tel. 
0721/892254. Rif. RGE 3018/2013 
PSR254540

MONDOLFO - VIA MERCURIO, LOC. 
MAROTTA, 7 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 120, al 
piano rialzato, composto da ingresso, 
cucina, sala/pranzo, 2 camere, 2 bagni, 2 
balconi, nonché GARAGE di circa mq 25. 
Prezzo base Euro 116.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 11:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Vanessa Argentati tel. 0721/370722. Rif. 
RGE 3116/2012 PSR255262

MONTE PORZIO - VIA MARTI LUTER 
KING, 13 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su due livelli e 
composto al piano primo da ingresso/
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, bagno 
e balcone; il piano secondo è composto 
da soggiorno con angolo cottura, bagno, 
studio, 2 balconi ed una terrazza, 
oltre autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 158.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 10:15. G.E. 
Giudice Istruttore Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Montanari (Tel 0721/808658). 
Rif. RGE 3043/2012 PSR256407

PESARO - VIA LUBIANO, 29 - LOTTO 
1) 1/3 PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO di mq 146 sito in 
Pesaro, Via Lubiano n. 29, composto 
da ingresso/soggiorno con camino, 
cucina abitabile, wc e bagno, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere da letto, 2 
balconi chiusi su tre lati nonché 1/3 di 
proprietà superficiaria di GARAGE di mq 
14. Prezzo base Euro 70.668,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 09:30. MONTECICCARDO - VIA 
PETRICCI, 6 - LOTTO 2) 100% DI PIENA 
PROPRIETÀ DI RUSTICO di circa mq 263, 
sito in Monteciccardo, Via Petricci n. 6, 
su due piani: il piano terra è composto 
da sbroglio, ripostiglio, bagno; il piano 
primo da soggiorno/pranzo con camino, 
cucina abitabile, disimpegno, wc, bagno, 
3 camere nonché BOX SINGOLO di 
mq 37. Prezzo base Euro 242.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone De Marco 
tel. 0721/824396. Rif. RGE 164/2011 
PSR255233

MONTEMAGGIORE AL METAURO - 
STRADA CERBARA - QUOTA DI 1/6 
DI PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie complessiva 
(6/6) di mq 4.574, attualmente coltivato 
ad orto/cereali, ma inserito nel PRG in 
un comparto residenziale. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense Pesaro c/o 
Tribunale di Pesaro Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 12:00. G.E. Giudice Istruttore 
Dott. Davide Storti. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Filippo Ferri 
tel. 0721/809157. Rif. RGE 3008/2013 
PSR255353

ORCIANO DI PESARO - VIA SCHIEPPE, 
13 - 100% PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE nonché garage di mq 25, 
oltre a corte esclusiva. L’abitazione, 
posta al piano primo, è così strutturata: 
ingresso esclusivo dal piano terra, scala 
di accesso interna, ingresso, pranzo/
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 
camere, sbroglio, ripostiglio, bagno, 
ampio terrazzo. Prezzo base Euro 
148.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense Pesaro c/o 
Tribunale di Pesaro - Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 09:15. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Volpini tel. 0721/805656. Rif. 
RGE 3135/2012 PSR254534

PERGOLA - VIA ZOCCOLANTI - LOTTO 1) 
L’APPARTAMENTO si sviluppa su quattro 
livelli: piano terra costituito da un unico 
locale adibito a tinello-cucina, primo 
piano, al quale si accede tramite una 
scala in marmo, adibito a zona notte con 
2 camere da letto ed un bagno, piano 
sottotetto, al quale si accede tramite 
una scaletta in ferro e legno, realizzato 
come soppalco e adibito a ripostiglio. 
Il piano interrato, adibito in parte a 
cantina ed in parte a garage, è illuminato 
da bocche di lupo e dotato di impianto 
elettrico, idrico e di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 125.000,00. LOTTO 2) 
L’APPARTAMENTO si sviluppa su quattro 
livelli: piano terra costituito da un unico 
locale adibito a tinello-cucina, primo 
piano, al quale si accede tramite una 
scala in marmo, adibito a zona notte con 
2 camere da letto ed un bagno, piano 
sottotetto, al quale si accede tramite una 
scaletta in ferro e legno, stato realizzato 
come soppalco dotato di un bagno e 
adibito a ripostiglio. Il piano interrato, 
adibito in parte a cantina ed in parte a 
garage, è illuminato da bocche di lupo 
e dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Prezzo base Euro 
157.000,00. LOTTO 3) L’APPARTAMENTO 
si sviluppa su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale adibito 
a tinello-cucina oltre ad un bagno di 
servizio, il primo piano, al quale si 
accede tramite una scala in marmo, è 
adibito a zona notte con 2 camere da 
letto ed un bagno, il piano sottotetto, 
al quale si accede con una scaletta in 
ferro e legno, è stato realizzato come 
soppalco e è suddiviso in 2 camere da 
letto ed un bagno. Il piano interrato, 
adibito in parte a cantina ed in parte a 
garage, è illuminato da bocche di lupo 
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e dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Prezzo base Euro 
190.000,00. LOTTO 4) L’APPARTAMENTO 
si sviluppa su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale adibito 
a tinello-cucina oltre ad un bagno di 
servizio, il primo piano, al quale si 
accede tramite una scala in marmo, è 
adibito a zona notte con 2 camere da 
letto ed un bagno, il piano sottotetto è 
stato realizzato come soppalco, adibito 
a ripostiglio, al quale si accede con 
una scaletta in ferro e legno. Il piano 
interrato, adibito in parte a cantina ed 
in parte a garage, è illuminato da bocche 
di lupo e dotato di impianto elettrico, 
idrico e di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense Pesaro c/o 
Tribunale di Pesaro Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Filippo Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
3058/2011 PSR255344

PESARO - VIA BONINI, LOC. SANTA 
VENERANDA, 213 - INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, piano T-1, di mq 
110,00 circa, disposto su due piani 
collegati da scala interna. Il piano terra 
è composto da soggiorno, pranzo, 
cucina, bagno, mentre al piano primo 
da disimpegno, bagno, 2 camere di cui 
una con bagno e spogliatoio interni. 
Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense 
Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
11:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 11:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 115/2012 
PSR254509

PESARO - STRADA CASE BRUCIATE, 
32 - 100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 145, di 
vani 7, piano primo, è composto da 
soggiorno, cucinotto, bagno, 4 camere, 
disimpegno, terrazzo; al piano terra, vi 
è un vani interno dotato di camino, 2 
vani esterni, e un vano al piano terzo 
sottotetto con ampio terrazzo nonché 
AUTORIMESSA di mq 35. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. Rif. CC 
2828/2013 PSR255206

PESARO - VIA COSTA FAGNANO, 19 - 
LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/3 DI APPARTAMENTO di mq 
113, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 2 camere, 
portico esclusivo oltre autorimessa, 
cantina e wc al piano interrato nonché 
box singolo di mq 16,81. Prezzo base 
Euro 38.400,00. - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 
119, composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno, portico 
esclusivo, sottotetto diviso in 3 locali oltre 
cantina nonché box singolo di mq 36,35. 
Prezzo base Euro 173.500,00. - LOTTO 
3) NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/3 DI LABORATORIO ARTIGIANALE 
di mq 103. Prezzo base Euro 8.375,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. 

Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Cucco tel. 0721 
865186. Rif. RGE 161/2011 PSR254483

PESARO - LOCALITA’ MONTECCHIO, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di mq 
115,23, vani 5, su due piani. Più cantina 
e box singolo al piano terra, della 
superficie di mq 22,48 oltre a scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 155.000,00. 

Vendita senza incanto c/o Studio dr.ssa 
Di Mauro in Pesaro - V.le XI Febbraio, 42 
in data 22/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Stefania Di Mauro tel. 072164056. 
Rif. RGE 23/2013 PSR255083

PESARO - VIA SALVATORE QUASIMODO, 
22 - INTERA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di circa mq 218, di vani 8, composto, al 
piano seminterrato, da taverna, cantina 
e wc; al piano terra, da soggiorno e 
ingresso e scoperto esclusivo; al piano 
1°, camere, bagno, disimpegno e 
balconi. Prezzo base Euro 144.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 11:30. G.D. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 

Tribunale di Pesaro - Professionisti Delegati

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Professionista delegato entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona 
diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 
L’offerta dovrà contenere: - la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 con indicazione del prezzo offerto, non inferiore al prezzo 
base e del relativo Lotto; - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile, 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; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa, visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una società, 
nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante con fotocopia del documento 
di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del legale 
rappresentante che firmerà la domanda; - non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive 
l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente personalmente alla apertura delle buste; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
- l’indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita); - l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della perizia di stima. All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente in corso di validità, nonché n.2 assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Pesaro, sez. Fano, (nome e cognome del 
professionista delegato), R.G.E. n. (numero della procedura esecutiva)”, uno per un importo pari al 10% per cento del prezzo offerto, a titolo di 
cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto, l’altro di importo pari al 20% del prezzo offerto a titolo di spese, salvo conguaglio. 
L’offerta presentata è irrevocabile.

MODALITA’ DELLA VENDITA
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, perderà 
la cauzione versata e il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti alla 
vendita perderà un decimo della cauzione versata e non potrà in alcun caso aggiudicarsi il bene, neppure in caso di unica offerta. Nella vendita 
senza incanto il prezzo minimo di aggiudicazione è quello indicato nel bando di vendita. Se vi sono più offerte valide (indipendentemente dal 
superamento di 1/5 del prezzo base), si procederà a gara (tra tutti gli offerenti) sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà 
effettuato il rilancio più alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso 
di parità di offerte, all’offerta per prima presentata. Nella vendita con incanto il prezzo minimo di aggiudicazione corrisponde al prezzo per la 
vendita senza incanto aumentato di almeno un rilancio. In caso di unica offerta, se l’offerente si rifiuti di effettuare il primo rilancio, perderà un 
decimo della cauzione versata e non potrà aggiudicarsi il bene. In caso di più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene 
verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, non vi sarà aggiudicazione e a 
ciascuno di essi sarà trattenuto un decimo della cauzione versata.

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
Nella vendita senza incanto, l’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno 1/5 al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di 
cauzione pari al 20% del prezzo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione. In caso 
di inadempimento anche parziale, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione. Qualora 
il procedimento espropriativo sia relativo a crediti fondiari, l’aggiudicatario avrà facoltà, sempreché ne ricorrano le condizioni, di subentrare 
nel contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’Istituto fondiario, assumendo gli obblighi relativi, purché provveda, nel 
termine di 15 giorni dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, degli accessori e delle spese (art. 41 comma 5 D.Lgs n.385 
del 01/09/1993, TU in materia bancaria e creditizia); ove non intenda profittare del mutuo, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al 
pagamento all’Istituto di credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto. In 
caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c. 

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. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi 
genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, 
spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 
comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto 
conto nella valutazione dei beni. 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 spese dell’aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la 
liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA e 
ogni altro onere fiscale sarà a carico dell’aggiudicatario .La proprietà del bene ed i conseguenti oneri, anche fiscali, derivanti dalla vendita saranno 
a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo il versamento del saldo 
prezzo. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
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alla vendita Dott. Boris Abrugiato. Rif. 
FALL 4/2001 PSR255210

PESARO - VIA STRADA DEI CONDOTTI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO 
RESIDENZIALE di complessivi mq 5.485; 
trattasi di appezzamento di terreno 
agricolo esclusivamente destinato quale 
scoperto di pertinenza di un fabbricato 
adiacente, sistemato con manto erboso 
ben curato, piantumato con alberi di alto 
fusto (pini marittimi, ippocastani, cipressi 
argentati, leccio, cespugli di melograno, 
varie essenze floreali), completamente 
recintata. Prezzo base Euro 21.250,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO in 
fascia di rispetto di complessivi mq 
4.397, trattasi di appezzamenti di 
terreno formanti un unico corpo su cui 
insiste un bosco di tipo spontaneo con 
alberi di alto fusto (acacie, pini comuni, 
cipressi argentati e normali, querce, 
abeti oltre a vegetazione di sottobosco 
di tipo autoctono), parzialmente 
recintato. Prezzo base Euro 6.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 09:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Przybylak 
tel. 0721/410223. Rif. RGE 67/2012 
PSR254499

SALTARA - VIA ROSSINI, 12 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di 120 mq circa, composto da soggiorno, 
cucina, 3 camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio (con predisposizione per un 
eventuale bagno), 2 ampi balconi ed è 
dotato di posto auto ed un box al piano 
cantinato e non censiti autonomamente. 
Prezzo base Euro 147.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 09:45. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Przybylak tel. 0721/410223. Rif. 
RGE 83/2014 PSR255405

SAN COSTANZO - VIA GARIBALDI, 
47 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 153,19, 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, scala interna di collegamento 
con il seminterrato, soggiorno, 2 camere, 
bagno, 2 balconi; nel piano seminterrato 
è stato ricavato un magazzino, cantina 
e ripostiglio; di pertinenza vi è uno 
scoperto esclusivo. Prezzo base Euro 
70.000,00. VIA GARIBALDI - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ DI LOCALE AD USO 

COMMERCIALE di mq 94,86, piano 
terra, oltre a quote di comproprietà 
su parti comuni - P; dotato di servizi 
principali (acqua, telefono, gas metano, 
elettricità), cui si accede da ingresso 
provato munito di cancello. E’ composto 
da un unico vano con destinazione 
esposizione/vendita, ufficio e 2 servizi 
igienici. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 11:45. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 11:45. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Radicchi tel. 
0721/865199. Rif. RGE 3019/2011 
PSR254494

SAN COSTANZO - VIA PASCOLI, 7 - INTERA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 2/9 DI 
ABITAZIONE di circa mq 210, composto, 
al piano primo, da ingresso/disimpegno/
vano scala, soggiorno, cucina/pranzo, 
bagno, 3 camere, 2 balconi; al piano 
terra da 3 cantine, disimpegno/vano 
scala, wc e centrale termica; al piano 
secondo da 2 soffitte e disimpegno/vano 
scala nonché AUTORIMESSA di mq 13, e 
SCOPERTO. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco Battaglia 
tel. 0721/453487. Rif. RGE 3015/2012 
PSR254517

TAVULLIA - VIA ROMA, 78 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito 
in Tavullia (PU), Via Roma n. 78, con 
il portico sul retro e corte esclusiva, 
composto da: sala da pranzo/soggiorno, 
un cucinotto, due camere da letto, un 
bagno ed un disimpegno nonché intera 
proprietà di TERRENO sito in Tavullia 
(PU) posto sul retro del fabbricato. 
Prezzo base Euro 97.111,40. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 09:15. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paola Comandini tel. 0721-31829. Rif. 
RGE 48/2008 PSR255220

TAVULLIA - VIA XXVIII GIUGNO, 80 
- 100% DI INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO nonché garage di mq 
15. L’abitazione, posta al primo piano e 
secondo sottotetto, cui si accede dalla 
strada pubblica attraverso passaggio 
pedonale comune e da una scala esterna 
in comune con altre unità immobiliari, 
è composta da cucina/soggiorno, 

camera, bagno balcone al piano primo. 
Nel soggiorno vi è una scala interna a 
chiocciola in legno con la quale si accede 
alla mansarda con camera da letto, wc 
e terrazzo. Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense Pesaro c/o Tribunale di Pesaro - 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vania Clementi 
tel. 0721/31460. Rif. RGE 93/2011 
PSR254477

TRIBUNALE DI PESARO EX FANO
BARCHI - VIA ROMA, 133 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di circa 
mq 75, composto da cucina, soggiorno/
pranzo, 2 camere, bagno, corridoio, 
balcone, 2 locali accessori con annessi 
scoperto di proprietà. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense, Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 27/07/15 
ore 12:15. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 12:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Mercuri tel. 
0721/453559. Rif. RGE 3026/2011 
PSF254767

FANO - VIA BELLOCCHI - VIA I° 
STRADA, 8 - FABBRICATO adibito ad 
appartamento dotato di garage e posto 
auto esclusivo, posto al piano primo di 
palazzina residenziale, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, cucina, 
disimpegno, due camere da letto e 
bagno della superficie complessiva 
coperta di mq. 71,77; balcone della 
superficie di mq. 6,00; garage della 
superficie di mq. 13,68 e posto auto 
della superficie di mq. 10,00. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro in data 
23/07/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/09/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. RGE 
3140/2010 PSF256404

FANO - VIA CAPPELLINI, LOC. 
TORRETTE, 57 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato fronte mare, composto da 
soggiorno, cucinotto, bagno, 2 camere, 
loggia esterna che permette l’accesso al 
giardino condominiale fronte mare. in 
comune vi sono: spiaggia con 6 cabine 
balneari, campo da tennis con cabina, 
tettoie esterne, giardino, locali raccolta 
immondizie, cantine, ripostiglio del 
custode e posti auto coperti da tettoia. 
Prezzo base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 

Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Montesi tel. 3386334231. Rif. RGE 
3143/2011 PSF255420

FANO - VIA CROCE LEVATA, LOC. 
CARRARA, 1/C - LOTTO 1) 100/100 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO dotato 
di un’ampia area di scoperto esclusivo, 
è posto al piano terra, collegato con il 
garage ed il piano interrato tramite una 
scala a chiocciola, ed è composto da: 
zona giorno con angolo cottura, camera 
da letto, cameretta, bagno, disimpegno 
ed una loggia esterna coperta. Prezzo 
base Euro 63.000,00. VIA TICINO, LOC. 
CARRARA, 2/F - LOTTO 2) 100/100 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano 
secondo e composto da: zona giorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno e 
disimpegno. Le finestre si affacciano solo 
sulla corte interna e la porta di ingesso 
si affaccia sul pianerottolo condominiale 
delle scale. Prezzo base Euro 36.700,00. 
LOTTO 3) 100/100 PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
ed è composto da: zona giorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
disimpegno e terrazzo al lato della porta 
di ingresso. Le finestre si affacciano solo 
sulla corte interna e la porta di ingesso 
si affaccia sul pianerottolo condominiale 
delle scale. Prezzo base Euro 46.800,00. 
LOTTO 4) 2 POSTI AUTO COPERTI piano 
interrato, adiacenti contigui e privi di 
tramezzature con altezza di mt 2,70 e 
larghezza rispettivamente di mt 2,40 e 
mt 2,60. Prezzo base Euro 11.000,00. 
VIA TICINO, LOC. CARRARA - LOTTO 5) 
PORZIONE DI FABBRICATO destinata a 
garage allo stato grezzo posto al piano 
interrato in testa alla corsia di manovra 
con altezza di mt 2,40, munito di bocca di 
lupo con infisso in alluminio. Prezzo base 
Euro 11.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sonia Paolini 
tel. 0721/802450. Rif. RGE 3029/2011 
PSF255414

FANO - STRADA NAZIONALE FLAMINIA, 
LOC. CARRARA, 257/C - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO e 
autorimessa di mq 16,00, oltre alle 
parti comuni dell’intero fabbricato; 
l’abitazione si sviluppa su due livelli; un 
piano terra, di mq 51,51 circa,composto 
da un unico locale adibito ad angolo 
cottura e zona soggiorno-pranzo con 
camino collegato, tramite una scala a 
chiocciola, al piano sotto strada di mq 
34,84 circa, adibito a zona notte e bagno. 
Prezzo base Euro 114.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Montesi tel. 3386334231. Rif. RGE 
3054/2012 PSF255422
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FANO - VIA STRADA STATALE 16, 
LOC.PONTE SASSO, 341 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO, ovvero 
appartamento: superficie complessiva 
mq 53.55, a destinazione turistica, 
composto da zona giorno con piccolo 
vano cucina non abitabile, camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, piccolo 
disimpegno e bagno. Prezzo base Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 12 in data 
27/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721.802450. Rif. RGE 
3003/2011 PSF255412

FANO - VIA TOMBACCIA - INTERA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE su due livelli, 
con copertura in legno, con annessa 
autorimessa e scoperto esclusivo dotato 
di pozzo. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE, TRIBUNALE DI PESARO, 
PIAZZALE CARDUCCI N. 12 in data 
27/07/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti tel. 0721878942. Rif. RGE 
3145/2011 PSF254772

MONDOLFO - VIA LITORANEA - LOC. 
MAROTTA, 282 - APPARTAMENTO di mq 
53, composto da: ingresso-soggiorno, 
camera da letto, disimpegno, bagno, 
cucina, ripostiglio e balcone. Posto 
auto. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE C/O TRIBUNALE DI PESARO, 
PIAZZALE CARDUCCI N. 12 in data 
27/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti tel. 0721.802450. Rif. RGE 
3031/2011 PSF255416

MONDOLFO - VIA PERGOLESE - 
LOC. PONTE RIO, 157/A - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO e 
posto auto coperto di mq 12,00, oltre 
alle quote proporzionali delle parti 

comuni; l’appartamento è al primo 
piano ed è composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, un bagno, un balcone 
accessibile dal soggiorno e dalla camera 
matrimoniale, un vano cantina di mq 
12,33 nel piano interrato ed un posto 
auto coperto nella corte al piano terra. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Fondazione Forense, 
Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 27/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Montesi tel. 3386334231. Rif. RGE 
3126/2011 PSF255418

ORCIANO DI PESARO - VIA LEOPARDI, 
11 - LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra, di 
circa mq 52, indipendente, da ultimare. 
Prezzo base Euro 34.000,00. LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito nel centro storico di circa mq 
49, composto da soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera padronale, 
bagno. Prezzo base Euro 41.300,00. 
Vendita senza incanto c/o FONDAZIONE 
FORENSE, TRIBUNALE DI PESARO, 
PIAZZALE CARDUCCI N. 12 in data 
27/07/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/09/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti tel. 0721878942. Rif. RGE 
3169/2011 PSF254775

SALTARA - VIA VARESE - LOC. 
CALCINELLI, 40 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 123, di vani 
4,5, composto, al piano T , da ingresso e 
scala, al piano 1°, pranzo/cucina, camera, 
bagno, disimpegno e 2 terrazzi, al piano 
2° sottotetto, soffitta allo stato grezzo 
nonché, in comune con altra proprietà, 
locale autorimessa, scivolo, 2 ripostigli 
e scoperto circostante l’edificio. Il 
terreno circostante, in comune con altra 
proprietà, è in parte adibito ad orto ed 
in parte a cortile. Per i due locali ad uso 
ripostiglio al piano sottostrada, di cui in 
uso esclusivo all’ appartamento che ci 
occupa, è stata rilasciata dal comune di 
Saltara concessione edilizia in sanatoria 
n. 230/96. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Fondazione 
Forense, Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 27/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 14/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone De Marco 
tel. 0721/824396. Rif. RGE 3065/2012 
PSF255424

SAN COSTANZO - VIA STRADA DEL 
FOSSO, 12 - LOC. CERASA - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di circa 
mq 97, posto al primo con annessa 
corte esclusiva, composto da soggiorno/
pranzo/angolo cottura, disimpegno 
notte, due stanze da letto, un bagno, 2 
balconi (uno sul fronte e l’altro sul retro); 
è accessibile tramite scala esterna 
insistente sulla corte di proprietà; Il 
garage, di circa mq 20, è posto al piano 
interrato, dotato di bagno, raggiungibile 

dallo scivolo comune e da scale esterna 
dalla corte esclusiva. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto c/o 
FONDAZIONE FORENSE, TRIBUNALE 
DI PESARO, PIAZZALE CARDUCCI N. 12 
in data 27/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/09/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Simone De Marco tel. 0721/824396. Rif. 
RGE 3038/2011 PSF254769

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box
ACQUALAGNA - LOCALITA’ FOSSATO - 
LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO al grezzo, di mq 145,42 
ca con mq 271,66 di superficie interrata, 
terrazzi, scoperto e marciapiedi. Prezzo 
base Euro 72.800,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO al grezzo, di mq 142,15 
abitabili e mq 177,92 di superficie 
interrata, terrazzi, scoperto e 
marciapiedi. Prezzo base Euro 63.200,00. 
LOTTO 3) PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO al grezzo, della 
superficie di mq 142,27 destinata ad 
abitazione e mq 178,21 di superficie 
interrata, terrazzi, scoperto e 
marciapiedi. Prezzo base Euro 63.200,00. 
LOTTO 4) PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO al grezzo, della 
superficie abitativa di mq 142,56 e con 
mq 178,16 di superficie interrata, 
terrazzi, scoperto e marciapiedi. Prezzo 
base Euro 63.200,00. LOTTO 5) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO al grezzo, della superficie 
complessiva di mq 142,33 abitativi e mq 
178,23 circa di superficie interrata, 
terrazzi, scoperto e marciapiedi. Prezzo 
base Euro 63.200,00. LOTTO 6) 
PORZIONE DI FABBRICATO al grezzo di 
mq 144,17 adibiti ad abitazione e mq 
324,59 di superficie interrata, terrazzi, 
scoperto e marciapiedi. Prezzo base 
Euro 75.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Bruno Urbino Via F. Di 
Giorgio Martini, 2 in data 22/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Urbino in data 23/09/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Vincenzo 
Bruno tel. 0722322542 - Studio in 
Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
41/2005 URB255322

AUDITORE - FRAZIONE CASININA - VIA 
G. LEOPARDI, 25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA residenziale (alloggio) sita 
in un fabbricato di civile abitazione al 
piano 2°, consistenza pari a 4,5 vani. 
Superficie commerciale complessiva pari 

a mq 92,33. Oltre garage–autorimessa 
al piano terra, consistenza pari a mq 
32. Prezzo base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. Bruno 
Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 
22/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 23/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo Bruno. 
Custode Giudiziario Dott. Luca Mascioli 
tel. 0722/329357. Rif. RGE 83/2009 
URB255474

FANO - VIA BOSCOMARINA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO ubicato al piano 2 
- composto da ingresso, soggiorno, wc, 
camera, accessorio e balcone. Prezzo 
base Euro 131.670,00. ACQUALAGNA 
- LOCALITA’ CÀ I LOCCHI - STRADA SAN 
GREGORIO, SNC - LOTTO 2) VILLETTA 
composta da soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 wc, 2 disimpegni, loggia 
in legno. Scoperto esclusivo di mq 
1.780. Prezzo base Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Rag. 
Ferri Fermignano Via Mazzini, 5/a in 
data 05/08/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 11/11/15 ore 10:00. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. Commissario 
Liquidatore Rag. Barbara Ferri. Rif. CP 
6/2008 URB257833

FERMIGNANO - VIA ARTURO 
TOSCANINI, 21 - APPARTAMENTO con 
le relative parti comuni, di vani 5,5, 
oltre pertinenza uso garage di mq 28 - 
superficie commerciale complessiva mq 
127,79. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 22/07/15 ore 10:00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 23/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo Bruno. Rif. 
RGE 76/2007 URB256474

FERMIGNANO - LOCALITA’ CÀ PAINO DI 
SOPRA, 25 - LOTTO 1) TERRENI AGRICOLI. 
Prezzo base Euro 52.000,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE destinato a civile 
abitazione della superficie commerciale 
di mq 410. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 28/2010 URB255393

FERMIGNANO - VIA J.F. KENNEDY, 
11 - APPARTAMENTO al piano terra 
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di mq 172,60 con scoperto esclusivo, 
oltre a garage al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 22/07/15 ore 10:00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Bruno Urbino 
Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 
23/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Bruno. Rif. RGE 
53/2007 URB256608

FOSSOMBRONE - CORSO GARIBALDI - 
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO 
posto al primo piano di un palazzo 
storico. Prezzo base Euro 205.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 23/2009 URB256671

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ ISOLA 
DI FANO - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE con annesso 
scoperto di pertinenza, piani S1-T-1-
2, vani 5,5; superficie commerciale 
complessiva pari a mq 134,93. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Bruno Urbino 
Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 
22/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 23/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Bruno tel. 0722322542 - Studio 
in Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
134/2009 URB255304

MACERATA FELTRIA - VIA MATTEOTTI, 
16 - LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO adibito ad appartamento, 
situato al primo piano e composto da 
5,5 vani (2 camere da letto, cucina-
pranzo, 1 bagno, 2 balconi) per una 
superfice di mq 120. Prezzo base Euro 
137.000,00. LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO suddiviso su tre piani, 
adibito a ristorante e ad albergo con 21 
camere con bagno; terrazzi. Prezzo base 
Euro 1.450.000,00. LOTTO 3) PISCINA 
con scoperto annesso, locali spogliatoi 
e locali di servizio. Prezzo base Euro 
104.000,00. LOTTO 4) TERRENO di 518 
mq adibito a seminativo arborato. Prezzo 
base Euro 17.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa Campagna 
Urbino Via Cà Biancone in data 30/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 24/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. RGE 
101/2011 URB256743

MONTEFELCINO - VIA PIEVE, 48 - 
LOTTO 1) TRE FABBRICATI AD USO 
AGRITURISMO E TERRENI AGRICOLI 
in parte seminativi e in parte coltivati 
a vigneto e frutteto. Gli immobili sono 
in fase di restauro conservativo. I lavori 
sono iniziati, ma non ultimati. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Studio Dott.ssa Campagna 
Urbino Via Cà Biancone in data 30/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Urbino in data 
24/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara Campagna 
tel. 0722/328785. Rif. RGE 37/2009 
URB256726

MONTEFELCINO - FRAZIONE VILLA 
PALOMBARA - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE da cielo a 
terra di vani 7 - superficie commerciale 
complessiva pari a mq 220,48. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Bruno Urbino 
Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 
22/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 23/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo Bruno. Rif. 
RGE 34/2010 URB255363

MONTEFELCINO - FRAZIONE VILLA 
PALOMBARA - TERRENO RESIDENZIALE, 

pianeggiante, per il 72% edificabile (mq 
2730), per il 28% agricolo. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Bruno Urbino Via F. Di 
Giorgio Martini, 2 in data 22/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 23/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Vincenzo 
Bruno tel. 0722322542 - Studio in 
Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
91/2012 URB255471

MONTEGRIMANO - LOCALITA’ 
CA’ BALDO, 7 - RUDERE rurale a 
destinazione residenziale da cielo a 
terra oltre unità collabente e con area 
esclusiva di piccole dimensioni e incolta, 
superficie commerciale complessiva pari 
a mq 231,13 oltre 14,26 mq di terreno. 
Prezzo base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. Bruno 
Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 
22/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 23/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Bruno tel. 0722322542 - Studio 
in Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
48/2009 URB256610

PIOBBICO - VIA ALCIDE DE GASPERI, 
16 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
uso abitativo posto al primo piano 
di complesso a più palazzine. Prezzo 
base Euro 80.000,00. VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 12-14 - LOTTO 2) LOCALE 
UFFICIO facente parte del medesimo 
complesso a più palazzine collegate. 
Prezzo base Euro 31.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. Bruno 
Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 2 in data 

Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De 
Gasperi n.1, entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di chi 
materialmente deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- la 
data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i 
dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra 
indicato a pena di esclusione.- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri 
tributari che non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno circolare 
non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al dieci per 
cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo quanto 
previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora siano state 
presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con offerte in aumento non inferiori a quanto previsto 
nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, 
presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra 
somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato. 
In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli 
addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la cancellazione delle iscrizioni 
e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- la vendita è a corpo e non a 
misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre 
il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà 
essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, 
di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice 
fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario 
dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di 
aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti 
assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la 
somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro 
offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione Notarile in 
Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In tal  caso, verificata la 
regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.- 
in caso di mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo che l’offerente non abbia omesso 
di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso l’importo versato a 
titolo di cauzione sarà restituito solo nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale 
richiesta nella domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale 
derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di sanatoria 
delle eventuali violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario potrà 
presentare entro 120 giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 
per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale 
necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, 
anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le disposizioni di legge vigenti in materia (modifiche del c.p.c. 
riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).
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ARREDI DA UFFICIO: - Scrivania, armadi, 
pensili, mobili appoggio;- Att Panni Zama 
Nero;- Tappeto Bamboonatuml;- Tavolo 
in legno cm 140x80;- N. 1 Sgabello;- 
N. 1 specchio F.L. Bordato bianco;- 
Stampante Hp;- Mouse Logitech optical 
+tastiera;-Telefono cordless Aladino slim 
arg. Cann;- Decespugliatore;- Bordatore 
Doppiox cinture;- Tavolo rettangolare 
Mod. Mp/F;- Registratore digitale 
256MB avei 68h Vioic;- Stereo Pbilips 
Micro;- Tagliacuci. - Rif.: Fallimento 
768/2010 - Valore: 1.000,00€; Prezzo 
base: 720,00€; Rilancio minimo: 80,00€.  
Data d’asta: 01/07/2015. Fall. 768/2011

VARI MACCHINARI DA LABORATORIO 
DI MAGLIERIA: -  Macchinari da cucito 
Us sottopunti +banca;-  N. 2 Macchine 
lineari trasporto Mod. Tecc; -  N. 2 
Macchine lineari Mod. Pfaff;-  N .1 
Macchina lineare Mod. Necchi;’-  N. 1 
Rocchettatrice; -  N.2 Taglierini;-  N.1 
Bordatore per cinte con apertura 
SBI;-  N.2 Bordatori per cinte-doppio 
sagomato;-  N.5 Bordatori per cinte 
entrata a cm 10.50;-  N. 1 Bordatori per 
cinte entrata a cm 9.50;-  N.  1 Macchina 
filetti Necchi;-  N. 1 Macchina per 
copertura Mod. Rimoldi;-  N.1 Macchina 
Catenella sopra e sotto Mod;-  N.1 
Macchina Rifilo +Applicazione SGIEG;-  N 
.1 Macchina applicazione SBIEGO Mod.
PF;-  N .1 Macchine applicazione SBIEGO 
Tasche;-  N .1 Macchina 2 aghi Durkopp;-  
N- 1 Macchina 2 aghi Dinnestabile M 
od.;-   N. 1 Macchina 2 aghi Disinnestabile 
Durko; - N. 1 Macchina Catenella 2 e 
3 aghi CONI B; - N.1 Ribattitore 2 e 3 
aghi modello Singer;- N.2 Taglicuci 3 fili 
Rimoldi;- N. 1 Taglicuci 5 fili Mod. Union 
Special;- N. 1 Taglicuci modello singer;- 

N. 1 Attaccabottoni modello Lewis;- N. 
2 Macchine attaccabottoni a pressione;- 
N. 1 Orlatrice;- N. 1 Macchina per cinte 
Singer;- N. 1 Macchina per cinte Modello 
VI.BE Mac;- N. 1 Travettatrice Modello 
Durkopp;- N .1 Macchina a catanella 2 
aghi Modello;- N. 1 Lineare e Modello 
durkopp;- N. 1 Lineare e Modelo Suky; 
- Rif.: Fallimento 768/2010 - Valore: 
2.705,00€; Prezzo base: 1.974,60€; 
Rilancio minimo: 200,00€. Data d’asta: 
01/07/2015. Fall. 768/2010

STOCK T-SHIRT POLO BELFE taglie e 
colori vari. Per visionare i beni contattare 

il Curatore Dott. Vincenzo Bruno tel. 
0722322542. Prezzo Base 312,48. Data 
d’asta: 08/07/2015. CP 1/2011

... e molto altro su

mobiliare.astalegale.net

22/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in 
data 23/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Vincenzo Bruno tel. 0722322542 - Studio 
in Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
76/2011 URB255340

PIOBBICO - VIA I° MAGGIO, 2 - A) 
PORZIONE (ALLOGGIO) DI FABBRICATO 
di civile abitazione facente parte di 
palazzina nel centro abitato - piani 
secondo e terzo - consistenza 7,5 
vani, superficie complessiva di analisi 
mq 215,91; B) GARAGE autorimessa 
adiacente - consistenza pari a mq 23, 
superficie complessiva di analisi mq 
12,57. Prezzo base Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 82/2010 URB255483

TAVOLETO - LOCALITA’ “I PRATI DI 
RIPAMASSANA” - Piena ed intera 
proprietà di consistenza immobiliare 
costituita da terreni agricoli di ha 
04.39.22 con sovrastanti accessori 
agricoli ed annesso fabbricato rurale di 
modeste dimensioni disposto su 2 piani 
composto da locale pranzo- soggiorno, 
piccolo disimpegno, camera da letto, 
servizio igienico con portico e forno, 
al p. rialzato, con relative pertinenze 
al p. seminterrato. Prezzo base Euro 
137.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Notarile Caccavale Fermignano 
Via G. Mazzini, 34 in data 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Urbino in data 01/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Egidio de Leone. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Notaio Massimo Caccavale. Rif. 
RGE 128/2011 URB256758

URBINO - LOCALITA’ CANAVACCIO - VIA 
ENRICO MATTEI, 26/C - FABBRICATO ad 
uso di civile abitazione posto su tre livelli 
( p.t.- p.S1- 1°) della consistenza di vani 
6,5. Superficie commerciale complessiva 
pari a mq 135,77. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita con incanto c/o 
Tribunale di Urbino in data 22/07/15 ore 
10:00. Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Bruno Urbino Via F. Di Giorgio 
Martini, 2 in data 23/09/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Custode Giudiziario Avv. Katia 
Monceri tel. 0722941115. Rif. RGE 
7/2009 URB255346

URBINO - VIA MONTE PIETRALATA, 
1 - ALLOGGIO monolocale con le 
relative parti comuni (scoperto e vano 
scala), piano 1, di vani 1,5 - superficie 
commerciale complessiva pari a mq 
34,87. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Custode Giudiziario Avv. 

Emanuele Aluigi tel. 0722/318058. Rif. 
RGE 101/2008 URB255495

VALLEFOGLIA - AREA COLLINARE 
(EX COMUNE DI COLBORDOLO) - A) 
TERRENI AGRICOLI (qualità di coltura in 
parte a seminativo, parte a boschi e parte 
ad uliveti) di superficie complessiva di 
ha.15.75.73; B) FABBRICATO RURALE 
(rudere in stato di abbandono ed 
inagibile) oltre a corpo minore destinato 
a forno, con sviluppo su due piani fuori 
terra oltre ad un piano seminterrato, 
ciascun livello ha superficie lorda di mq 
110 ca. Prezzo base Euro 302.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 109/2011 URB255490

VALLEFOGLIA - FRAZIONE MORCIOLA 
- LOC. MOLINO RUGGERI - LOTTO 1) 
ALLOGGIO da cielo a terra con garage 
sul retro e piccolo scoperto esclusivo. 
Prezzo base Euro 69.500,00. LOTTO 2) 
RIPOSTIGLIO con portico e scoperto 
esclusivo. Prezzo base Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. 
Bruno Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 
2 in data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 80/2010 URB255407

VALLEFOGLIA - LARGO MORCIOLA 
- VIA PALMIRO TOGLIATTI, 32 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
1°, composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e due 

camere, con garage e ripostiglio al 
piano seminterrato di fabbricato 
destinato a civile abitazione composto 
da 16 appartamenti. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Bruno Urbino Via F. Di 
Giorgio Martini, 2 in data 22/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribuanle di Urbino in data 23/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Vincenzo Bruno. Rif. RGE 90/2009 
URB256676

VALLEFOGLIA - VIA NAZIONALE, 251/G 
- LOTTO 1) PORZIONE DI IMMOBILE 
residenziale costituita da appartamento 
di 5 vani con autorimessa di mq 23. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. Bruno 
Urbino Via F. Di Giorgio Martini, 2 in 
data 22/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Urbino in data 23/09/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Bruno. Rif. RGE 10/2010 URB255469

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ TALACCHIO - 
VIA MARCONI, 6 - FABBRICATO ad uso 
di civile abitazione da cielo a terra della 
consistenza di mq 172,24 e di vani 7,5 
posto su tre livelli (T-1-2), con annesso 
piccolo scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita con incanto c/o 
Tribunale di Urbino in data 22/07/15 
ore 10:00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Bruno Urbino Via F. Di 
Giorgio Martini, 2 in data 23/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Vincenzo 
Bruno tel. 0722322542 - Studio in 
Urbino, Via F.Di G.Martini. Rif. RGE 
100/2008 URB256465
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del giorno precedente 
quello fissato per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome (previa identificazione) di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato, il nome del giudice titolare della procedura e la data fissata 
per l’esame delle offerte. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta; l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta in bollo da € 16,00 
e dovrà riportare:1) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in 
regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge ed allagata la copia di un documento del coniuge. 
Se l’offerente è una società andrà allegata visura camerale aggiornata da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina o verbale d’assemblea 
con copia documento del rappresentante indicato nella domanda di partecipazione. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del 
prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nel presente avviso di vendita; 4)il termine di pagamento 
del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver pre-
so visione della relazione di stima; all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “dott. ……….” seguito dal numero della Procedura esecutiva, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di 
cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia 
il giorno fissato per la vendita. In caso di più offerte valide per ogni lotto, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta con offerta in aumento non 
inferiore a quanto previsto dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delega-
to, unitamente agli assegni circolari entro le ore 13:00 del giorno precedente quello fissato per la vendita e dovranno contenere: 1) il cognome, il nome, 
il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente 
è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se il concorrente è una società andrà allegata visura camerale aggiornata da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina 
o verbale d’assemblea con copia documento del rappresentante indicato nella domanda di partecipazione. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e della relazione di stima integrativa redatte dall’esperto;4) una fotocopia del do-
cumento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “dott.……” seguito dal numero della Procedura esecutiva, per 
un importo non inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, 
per aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettuare un rilancio minimo non inferiore a quello previsto dall’avviso di vendita. In caso di mancata aggiu-
dicazione, gli assegni circolari e le eventuali somme versate per la partecipazione saranno immediatamente restituite, salvo che l’offerente non abbia 
omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso l’importo 
della cauzione sarà restituito solo nella misura del nove decimi e la restante parte sarà trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzio-
ne. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere presentate presso lo studio del Professionista Delegato entro il 
termine perentorio delle ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge, in busta chiusa ad un prezzo superiore 
di almeno 1/5 (un quinto) a quello raggiunto in sede di incanto purchè accompagnate da un assegno circolare intestato ……………….. seguito dal numero 
della procedura esecutiva e pari al 20% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il professionista delegato in tal caso, verificata la regolarità delle offerte, 
indirà una successiva gara di cui sarà data divulgazione attraverso comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professionista delegato il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
aggiudicazione; contestualmente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiudicatario dovrà depositare una somma a titolo di fondo spese di trasferimento, 
salvo conguaglio e conteggio finale, in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità previste per il saldo del prezzo. Qualora l’aggiu-
dicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado 
sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante. 
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