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Abitazioni e box
ISERNIA (IS) - CONTRADA CONOCCHIA - 
APPARTAMENTO composto da cucina, 
angolo cottura, disimpegno, una camera 
da letto, un bagno e un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 58.939,65. Vendita senza incan-
to 07/09/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista De-
legato alla vendita Avv. Giorgio Melogli 
tel. 0865415223. Custode Giudiziario Avv. 
Giorgio Melogli tel. 0865415223. Rif. RGE 
34/2013 IA260333

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE ROCCA-
RAVINDOLA - VIA TAVERNA - PIENA PRO-
PRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 DI 
FABBRICATO CIVILE su due piani, piano 
terra e primo piano, con una copertura a 
falde inclinate che racchiude un sottotet-
to praticabile. Il piano terra ha una desti-
nazione d’uso non residenziale , il primo 
piano più il sottotetto sono adibiti ad 
abitazione. Prezzo base Euro 151.500,00. 
Vendita senza incanto il 07/08/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
02/09/15 ore 11:00. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Curatore Fallimentare Chiara 
Avv. Capobianco tel. 0865904485. Rif. 
FALL 364/1999 IA258243

PESCOLANCIANO (IS) - VIA MARCONI, 
76 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVA A N. 1 UNITÀ IMMOBI-
LIARI, consistente in : 1) unità abitativa ai 
piani terra, primo, secondo e terzo. Prez-
zo base Euro 36.994,28. Vendita senza 
incanto 13/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. Professioni-
sta Delegato alla vendita Avv. Claudia San-
tilli tel. 0865904318. Custode Giudiziario 
Avv. C. Santilli tel. 0865904318. Rif. RGE 
132/2010 IA259016

SANT’AGAPITO (IS) - VIA CARBONARI E 
VIA CAMPANIA - IMMOBILE strutturato 
su due livelli, costituito da piano terra e 
piano primo. n fabbricato è autonomo an-
che se strutturalmente risulta in aderenza 
ad altri, privo di condominio, con accesso 
principale dalla traversa di Via Campania 
a sud e si accede al piano anche da Via 
Carbonari posta a nord. n piano terra è 
composto da un ingresso su via Campania 
e via Carbonari, cucina e sala da pranzo. il 
piano primo è composto dal disimpegno, 
bagno, due camere da letto e soggior-
no. Il fabbricato risulta essere in buone 
condizioni. In particolare esso presenta 

superfici interne nette: - al piano Terra 
di mq 19,46 con antistante pianerottolo 
di ingresso a terrazzo di 11.40 mq servito 
da scala che parte da via Campania. - Al 
piano Primo di mq 66,38 con balcone di 
mq 3,44 affacciante sulla via Campania. 
Consta di una zona giorno al piano Terra e 
una zona notte posta al piano Primo in cui 
si trova anche vano adibito a soggiorno. 
Attualmente l’immobile non risulta occu-
pato. Prezzo base Euro 94.551,77. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 16:00. Even-
tuale vendita con incanto 16/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla vendi-
ta Dott. Paolo Milano. Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Milano tel. 0865451879. Rif. 
RGE 12/2014 IA258174

VENAFRO (IS) - VIALE VITTORIO EMA-
NUELE III, 54/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da appartamento adibito ad 
abitazione, per la quota di proprietà pari 
a 1/1. Il fabbricato è situato al piano se-
minterrato ed è accessibile da un cancello 
posto al civico 54/A dal quale, attraver-
so una scala esterna in ferro zincato, si 
scende fino a raggiungere il portoncino 
d’ingresso all’appartamento, che ha due 
lati ciechi e gli altri due con affacci verso 
l’esterno. Esso si estende su una superfi-
cie di circa 93 mq. L’interno dell’apparta-
mento è costituito da una cucina ubicata 
a sinistra dell’ingresso, un soggiorno, 
due camere ed un bagno. Prezzo base 
Euro 68.361,98. Vendita senza incanto 
27/08/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Ferreri tel. 
0865903433. Custode Giudiziario Dott. S. 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. RGE 61/2012 
IA261030

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
FROSOLONE (IS) - VIA DANTE, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER QUOTA 1/1 DI UN FAB-
BRICATO ubicato in centro urbano, a de-
stinazione commerciale la cui superficie 
utile calpestabile risulta essere di mq 
136,00,è costituito da un unico grande 
vano al piano terra con accesso principale 
posto lungo la strada e da un locale inter-
rato destinato a cantina. Prezzo base Euro 
140.400,00. Vendita senza incanto 
03/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista De-
legato alla vendita Avv. Raffaella Gioiosa 
tel. 0865413627. Rif. RGE 8/2014 
IA260508

ISERNIA (IS) - VIA GIACOMO LEOPARDI, 
10 - 12 - PIENA PROPRIETÀ DEL LOCALE 
al piano seminterrato, di mq 39. Prezzo 
base Euro 22.896,56. Vendita senza in-
canto 13/10/15 ore 16:00. Eventuale ven-
dita con incanto 27/10/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista De-
legato alla vendita Avv. Sergio Sardelli. Rif. 
RGE 74/2010 IA258205

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) - LOCA-
LITA’ VALLE SAN MARTINO - A) Stabili-
mento industriale, rendita costituito da: 
1) n. 2 capannoni industriali adiacenti per 
l’attività lavorativa, comprese di locali per-
tinenziali attigui adibiti a refettorio, spo-
gliatoio, servizi, locale compressori e bru-
ciatore; il tutto per una superficie coperta 
pari a circa 1.596 mq; 2) palazzina in ce-
mento armato ad uso uffici, costituita da 
tre livelli, adibita a locali vari per uso uffi-
cio, infermeria, deposito, alloggio custode 
ecc. per una superficie complessiva pari a 
circa 590 mq; 3) tettoia in carpenteria me-
tallica, aperta sui due lati lunghi adibita a 
rimessa e deposito di attrezzature e auto-
mezzi, per una superficie coperta di circa 
415 mq; 4) tettoia in carpenteria metallica, 
in parte in muratura e rete metallica per il 
deposito e stoccaggio delle bombole, per 
una superficie coperta di circa 105 mq; 
5) cabina verniciatura in carpenteria me-
tallica per una superficie coperta di circa 
85 mq; 6) tettoia in carpenteria metallica 
a copertura del deposito di distribuzione 
carburante per una superficie coperta di 
circa 22 mq; 7) terreno recintato asfaltato 
pertinenziale allo stabilimento industriale 
costituito dalla area scoperta graffata, per 
una superficie complessiva di area sco-
perta pari a circa 6.931 mq; B) terreni in 
zona Industriale adiacenti lo stabilimento 
per complessivi 7191 mq; C) beni mobi-
li strumentali di cui alla perizia di stima 
agli atti della procedura fallimentare. Si 
rappresenta che parte del complesso im-
mobiliare (in particolare, trattasi di n. 01 

capannone industriale di circa mq. 800). 
Prezzo base Euro 200.000,00. Vendita con 
incanto 11/09/15 ore 18:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Curatore Fallimentare 
V. Dott. Maddaloni tel. 086526169. Rif. 
FALL 1/2010 IA259007

Terreni
BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI individuati catastal-
mente in n. 13 particelle. Trattasi si terreni 
di qualità per lo più seminativo / semina-
tivo arborato / bosco ceduo / pascolo / 
incolto produttivo, estesi per una superfi-
cie complessiva di circa 42.940 mq. Prezzo 
base Euro 60.116,00. Vendita senza incan-
to 11/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. Rif. RGE 99/2009 
IA261040

CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI individuati catastal-
mente in n. 5 particelle. Trattasi si terreni 
di qualità per lo più seminativo / pascolo / 
incolto produttivo, estesi per una superfi-
cie complessiva di circa 50.600 mq. Prezzo 
base Euro 52.658,00. Vendita senza incan-
to 11/09/15 ore 16:00. Eventuale vendi-
ta con incanto 30/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. Rif. RGE 99/2009 
IA261039
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza 
incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 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 possi-
bile 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 co-
munione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;  l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; 
tale indicazione non è necessaria in caso di vendita con incanto; le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonché 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 indica-
zione non è necessaria nel caso di vendita con incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, 
potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei 
lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato con l’indicazione 
del numero della procedura esecutiva, 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 tratte-
nuta 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. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della 
vendita.
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’aggiudicazione 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. 

FORNELLI (IS) - a) Appezzamento di ter-
reno di complessivi mq. 4.390 attualmen-
te incolto; b) Immobile si sviluppa su 2 
livelli (piano terra e pienao primo) e risul-
ta essere costituito da complessivi 4 vani 
catastali aventi destinazione sia abitative 
sia di servizio. Lo stesso è stato realizza-
to con struttura portante in muratura e 
solai in ferro e laterizio in epoca antece-
dente al 1° settembre 1967; la copertura 
realizzata con tetto a due falde ed una 

scala interna in ferro di tipo chiocciola 
assicura il collegamento tra i due livelli. 
Tutti i locali si presentano perfettamente 
rifiniti e funzionanti. c) Appezzamen-
to di terreno di complessivi mq. 1.160 
attualmente incolto e parzialmente pa-
vimentato (intorno l’immobile); d) Ap-
pezzamento di terreno di complessivi 
mq. 540 attualmente adibito ad ulive-
to. Prezzo base Euro 28.999,00. Vendi-
ta senza incanto 15/09/15 ore 18:00. 

Eventuale vendita con incanto 29/09/15 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Felicia Nadia Romano tel.0865/78864; 
fax 0865/78864 ; e-mail: romanonadia@
virgilio.it. Rif. RGE 16/2009 IA261537

MIRANDA (IS) - LUNGO LA STRADA STA-
TALE 17 ATTUALE VIALE 3 MARZO 1970 
- I TERRENI sono censiti presso l’Agenzia 
del territorio di Isernia al foglio 26 par-

ticelle 1044,1047 e 1049 di complessivi 
mq. 1420, formano un unico lorro e ri-
cadono in parte nella zona E/1 agricola 
normale ed in parte in zona D/1 mista 
produttiva. Prezzo base Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 20/08/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Delia Rita Di Meo. Rif. RGE 
68/2009 IA257931
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