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TRIBUNALE DI PATTI 

Abitazioni e box
ACQUEDOLCI (ME) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 38 - A) APPARTAMENTO 
composto da tre vani, cucina e 
bagno, corridoio di disimpegno, 
posto al piano secondo, con 
superficie coperta di circa 90 mq 
con balconi la cui superficie 
complessiva è di circa 22 mq. 
Riportato in catasto foglio 1, 
mappale 343, sub. 4, cat. A/2, 
classe 5, composto da 4,5 vani, 
rendita catastale € 290,51. B) 
Lastrico solare, si trova su parte 
dell’unità abitativa descritta al 
punto A), ha una superficie 
coperta di circa 53 mq e l’accesso 
avviene dalla scala condominiale. 

In catasto al foglio 1, mappale 343, 
sub 5, categoria lastrico solare, 
superficie lorda complessiva di 
circa 53 mq, posto al piano III. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Francesco Balletta tel. 
0941241567. Rif. RGE 110/2013 
PT277161

ACQUEDOLCI (ME) - CORSO 
ITALIA, 20 - LOTTO I) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al primo 
piano, composta da un unico 
ambiente nel cui interno è stato 
ritagliato un ufficio con delle 
separazioni in legno e vetri; di 
superficie al lordo di mq 137,50 + 
superficie balconi mq 27,90. Prezzo 
base Euro 34.270,00. LOTTO II) 
UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
secondo piano. L’appartamento è 
composto da 4 camere più locali 
accessori, con superficie al lordo 
mq 119,00 + superficie balconi 

mq 49,00. Prezzo base Euro 
60.930,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 46/2005 PT276784

BROLO (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE III, 167-169-171-173 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
P1°, di complessivi mq 113,00 
ca, composto da soggiorno con 
annessa cucina, due camere 
ed accessori. Prezzo base Euro 
73.313,00. VIA UGO FOSCOLO 
- LOTTO 5) NEGOZIO al piano S1 
e S2, di complessivi mq 1.470,00 
ca, composto al piano S1 da sala 
esposizione e vendita e camerini, 
al piano S2 da sala esposizione 

e vendita, n.4 locali di deposito 
di cui uno con zona ufficio, 
locali camerini ed accessori. 
Prezzo base Euro 568.266,00. 
CONTRADA PIANA SOTTANA 
- LOTTO 6) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di complessivi mq 
2.730,00 ca, composto da un 
edificio principale (capannone) 
adibito ad officina, con annessi 
uffici, locali magazzino, vari 
locali deposito e accessori, 
con annessa ampia corte. 
Prezzo base Euro 381.840,00. 
COMUNE FICARRA CONTRADA 
DA GRENNE - COMUNE BROLO 
CONTRADA SIRO’ - LOTTO 7) 
A) Una costruzione adibita ad 
uffici, di complessivi mq 2.730,00 
ca; B) Terreno agricolo di mq 
15.115,00 ca; C) Terreno agricolo 
– artigianale di mq 1680,00 ca. 
Prezzo base Euro 220.410,00. 
BROLO (ME) - CONTRADA PIANA 
SOTTANA - LOTTO 14) TERRENO 
commerciale – direzionale di 
complessivi mq 8.891,00 ca. 
Prezzo base Euro 69.678,00. 
NASO (ME) - CONTRADA 
SAN GIULIANO - LOTTO 17) 
APPARTAMENTO IN VILLA 
bifamiliare, al PT, di complessivi 
mq 536,00 ca, composto da 
ingresso, soggiorno, due camere 
ed accessori, con ampia corte 
attrezzata. L’immobile si trova 
entro i 150 mt. dalla battigia e 



non è regolarizzabile. Prezzo 
base Euro 108.000,00. BROLO 
(ME) - VIA LIBERTÀ, 18 - LOTTO 
18) Consistenza immobiliare 
composta da A) CANTINA-
GARAGE al piano S1 composta 
da un vano destinato a salone, 
una cucina, due bagni, un garage 
ed accessori, di complessivi mq 
256 ca; B) APPARTAMENTO 
al PT, composto da cucina, 
sala da pranzo-soggiorno, 
camera da letto ed accessori, 
di complessivi mq 445 ca; C) 
TERRENO residenziale di mq 154 
ca. Prezzo base Euro 143.100,00. 
VIA DANTE ALIGHIERI, 2 - 
LOTTO 21) CANTINA-garage 
al piano semicantinato, di 
complessivi mq 260,00 ca. 
Prezzo base Euro 69.329,00. 
LOTTO 24) APPARTAMENTO al 
P2°, di complessivi mq 253,00 
ca, composto da sala pranzo-
soggiorno, due camere, un 
salone ed accessori, con annessa 
terrazza con balcone. Prezzo base 
Euro 138.657,00. PIRAINO (ME) 
- CONTRADA LACCO - LOTTO 
25) CASA UNIFAMILIARE, di 
complessivi mq 344 esclusi gli 
accessori, composta da PT, P1° e 
P2°, con annesso terreno avente 
sup. catastale di complessivi mq 
940. Prezzo base Euro 71.146,00. 
CONTRADA IANNELLO - LOTTO 
26) Consistenza immobiliare 
composta da A) DEPOSITO-
GARAGE di mq 246 ca posto 
al piano S1, B) ABITAZIONE di 
tipo civile di mq 155 ca posta al 
PT, C) ABITAZIONE di tipo civile 
di mq 182 circa posta al P1°. 
Prezzo base Euro 75.798,00. 
BROLO (ME) VIA BAUDO, 3 - 
LOTTO 27) APPARTAMENTO al 
P3°, di complessivi mq 194,00 
ca, composto da studio, tre 
camere, soggiorno ed accessori. 
Relativamente a tale immobile è 
pendente giudizio di usucapione. 
Prezzo base Euro 103.017,00. 

LOTTO 28) APPARTAMENTO al 
P7°, di complessivi mq 364,80 
ca, composto da due camere, 
soggiorno, accessori e terrazzo. 
Prezzo base Euro 75.411,00. 
CONTRADA IANNELLO - LOTTO 
29) TERRENO AGRICOLO di 
complessivi mq 790,00 ca, su cui 
insiste un fabbricato ad una sola 
elevazione fuori terra (P1°). Prezzo 
base Euro 14.671,00. PIRAINO 
(ME) - CONTRADA PIANO 
SUGHERO - LOTTO 30) TERRENO 
AGRICOLO di complessivi mq 
430,00 ca. Prezzo base Euro 
18.864,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Antonino Bruno tel. 3291541454. 
Rif. RGE 211/1995 PT279799

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA FERRARA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO con annesso 
cantina, e posto auto, composto 
da ingresso di mq 6,30; 
disimpegno di mq 9,70; cucina 
di mq 13,70; due camere da letto 
di cui una di 11,30 mq ed una di 
15,24 mq; un salone di mq 21,30; 
un ripostiglio di mq 2,40 mq. 
Posto al primo piano sviluppa 
una sup. lorda complessiva di 
mq 106,45 La cantina sviluppa 
una sup. complessiva di mq 
25,00. Il posto auto di mq 12,50. 
Prezzo base Euro 92.344,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Donatella Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Rif. RGE 605/2015 
PT279844

BROLO (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 4 - LOTTO 1) Proprietà 
per la quota di 1/3 indiviso di 
un APPARTAMENTO, composto 
da ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, pranzo-soggiorno, due 
camere da letto, bagno, doccia 
ripostiglio, un balcone ed un 
piccolo spiazzo antistante il bagno, 
per una sup. lorda complessiva 
di mq 127. Prezzo base Euro 
40.120,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Ziino tel. 0941581468. 
Rif. RGE 39/2009 PT279815

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
LUCIO PICCOLO, 2 - LOTTO 
1) MANSARDA composta 
da soggiorno, soggiorno con 
cucina, due camere, sottotetto 
non abitabile, wc con doccia 
e ripostiglio, posta al piano 
secondo per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 125. 
L’appartamento, allo stato, è 
privo di abitabilità. Terrazza da 
regolarizzare. Spese tecniche 
di regolarizzazione urbanistica 
a carico dell’acquirente. Prezzo 
base Euro 109.252,00. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. S. Morgano tel. 
0941722976. Rif. RGE 101/2008 
PT277039

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA PUGLIATTI - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, quarta elevazione fuori 
terra, composto da quattro vani 
ed accessori: ingresso/sala da 
pranzo/cucina di mq. 27,00, 
camera da letto di mq. 14,00, 
servizio di mq. 5,80, disimpegno di 
mq. 6,50, soggiorno di mq. 17,00, 
2 locali di sgombero di mq. 25,20, 
e mq. 13,60, terrazza di mq. 7,20 
e due balconi di mq. 8,00 e 9,60, 
superficie lorda complessiva di 
mq. 150,00 circa. Prezzo base Euro 

96.145,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 
1/2012 PT277043

TORRENOVA (ME) - VIA PASSO 
CERAOLO - LOTTO I) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
al PT composto da 6 vani 
oltre corridoio, disimpegno, 
ripostiglio, wc e bagno, destinato 
ad abitazione, con annesso 
cortile retrostante, della sup. 
utile netta di mq141,19 oltre 
mq 81,65 di cortile. Prezzo base 
Euro 61.592,00. LOTTO II) Piena 
proprietà di magazzino al PT 
composto da un unico ambiente 
attualmente allo stato rustico, 
della sup. lorda complessiva di mq 
37 e catastale di mq 32. Prezzo base 
Euro 4.779,00. LOTTO III) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
al P1°, composto da 5 vani oltre 
ingresso e disimpegni, un wc ed 
un bagno, con 3. BALCONI, della 
sup. utile netta di mq 145 oltre 
mq 99,20 di balconi. Prezzo base 
Euro 56.596,00. LOTTO IV) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
al P2° e 3°, composto da 5 vani 
oltre disimpegno, 2 ripostigli, 2 
bagni e tre balconi, e con scala 
interna che conduce al piano 
sottotetto costituito da un unico 
ambiente, wc e lastrico solare, 
della sup. lorda complessiva di 
mq 417 e catastale di mq 270. 
Prezzo base Euro 66.793,00. SAN 
MARCO D’ALUNZIO (ME) - LOTTO 
V) Piena proprietà di TERRENO 
AGRICOLO, avente una sup. 
complessiva di mq 650,00 ca. 
Prezzo base Euro 630,00. LOTTO 
VI) Porzione indivisa pari a 1/4 del 
TERRENO AGRICOLO avente una 
sup. complessiva di mq. 5.110,00 
ca. Prezzo base Euro 1.030,00. 
LOTTO VII) Porzione indivisa pari 
a 1/2 del TERRENO AGRICOLO 
avente una sup. complessiva di 
mq 60.350,00 ca. Prezzo base 
Euro 6.822,00. CARONIA (ME) - 
CONTRADA FIUMARA - LOTTO 
VIII) Piena proprietà di TERRENO 
AGRICOLO, esteso mq 5.080,00 
con fabbricato in esso avente una 
sup. di mq 490,00 ca. Prezzo base 
Euro 129.600,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/01/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
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Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angelina Sidoti 
tel. 0941581078. Rif. RGE 15/2009 
PT279857

FLORESTA (ME) - VIA UMBERTO I, 
60 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo popolare 
rurale della sup. complessiva di 
mq 164 ca, composta da 4 ampi 
locali, uno per ciascun livello di 
piano (P. cantinato, Pianterreno, 
P.1° e P.2°) oltre a balcone al P1° 
e piccolo terrazzino al P.2°. Prezzo 
base Euro 27.900,00. CONTRADA 
CIURAZZO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO adibito 
a caseificio, al PT, composto da 
ampio laboratorio con annessi 2 
locali di servizio per la lavorazione 
del latte, una zona ufficio, un 
vano caldaia, un disimpegno, un 
wc, della sup. coperta di mq 201 
ca, oltre a terreno di pertinenza 
esclusiva di mq 844 ca adibito a 
piazzale, parcheggio, deposito 
e zona verde. Prezzo base Euro 
181.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario A. 
Lionti tel. 3384038287. Rif. RGE 
70/2010 PT279338

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - APPARTAMENTO 
posto al piano terra-seminterrato 
di una villetta, composto da 3 
camere oltre corridoio, ripostiglio 
e bagno, destinato ad abitazione, 
avente una sup. lorda di mq 87 ca 
con annesso terreno esteso mq 
535 ca, in parte destinato a corte 
di pertinenza del fabbricati e in 
parte agricolo. Prezzo base Euro 
28.912,00. Vendita senza incanto 

15/12/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 12/01/16 ore 
10:15. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Angelina Sidoti tel. 0941581078. 
Rif. RGE 91/2012 PT279845

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - APPARTAMENTO 
posto al piano terra rialzato di 
una villetta bifamiliare, composto 
da 3 camere oltre servizio igienico 
e corridoio disimpegno con 
angolo cottura-cucina, destinato 
ad abitazione, avente una sup. 
lorda di mq 98,80 ca con annesso 
terreno esteso mq 601 ca in parte 
destinato a corte di pertinenza 
del fabbricato e in parte agricolo. 
Prezzo base Euro 27.242,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Angelina Sidoti tel. 0941581078. 
Rif. RGE 83/2012 PT279850

OLIVERI (ME) - VIA GIOVANNI 
MELI - APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e quattro 
balconi. Posto al piano 1° sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 114. L’agibilità non è 
stata ancora rilasciata. Non risulta 
rilasciato il certificato di idoneità 
sismica di cui all’art. 28 L.64/74, 
propedeutico all’ottenimento del 
certificato di abitabilità. Prezzo 
base Euro 41.767,00. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 10:00. G.E. Dott. 

Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
12/2011 PT277052

PIRAINO (ME) - FRAZIONE FORNO 
- FABBRICATO di mq 457,80 
composto da piano seminterrato, 
appartamento a piano terra 
costituito da vano ingresso, ampio 
soggiorno/pranzo, due camere da 
letto, cucina e bagno, balcone, e 
ampio vano al piano primo, CON 
ANNESSO TERRENO AGRICOLO, 
di mq 471, ove sono presenti 
rudimentali manufatti rurali. 
Prezzo base Euro 70.300,00. 
Vendita senza incanto 01/12/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Ziino tel. 0941581468. Rif. RGE 
76/2008 PT279807

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA SCIARDI - LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/15 di TERRENO AGRICOLO 
di sup. complessiva di mq 5220 
ca. Prezzo base Euro 176,80. 
LOTTO 11) A. Piena proprietà 
di TERRENO AGRICOLO di sup. 
complessiva di mq 4290 ca. 
B. Piena proprietà di terreno 
agricolo con fabbricato rurale 
di sup. complessiva di mq 470 
ca. C. Piena proprietà di terreno 
agricolo di sup. complessiva di 
mq 1250 ca. D. Piena proprietà 
di terreno agricolo di sup. 
complessiva di mq 23320 ca. 
E. Piena proprietà di terreno 
agricolo di sup. complessiva di 
mq 9050 ca. F. Piena proprietà 
di terreno agricolo di sup. 
complessiva di mq 5170 ca. Prezzo 
base Euro 16.966,00. LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di sup. complessiva 
di mq 1220 ca. Prezzo base Euro 
373,15. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 ore 

09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custodi Giudiziari Avv.ti Santi 
Cirella e Conti Gallenti Claudio 
tel. 094134863 / 3392915029 - 
0941920039 / 3392360099. Rif. 
RGE 141/1994 PT279861

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - FRAZIONE ORECCHIAZZI 
- APPARTAMENTO composto 
da un primo piano in cui sono 
ubicati, corridoio, salone, 
camera, cameretta, ripostiglio, 
wc e 2 balconi; e da un secondo 
piano in cui sono ubicati in vano 
adibito a cucina ed una terrazza, 
avente sup. lorda complessiva di 
mq 166,85 ca. Prezzo base Euro 
37.660,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Di Giorgio Giannitto tel. 
0941302661. Rif. RGE 132/2012 
PT279864

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ, 
92 - LOTTO 1) BOX DOPPIO, posto 
al piano terra, della sup. 
complessiva lorda di mq 69. 
Prezzo base Euro 14.570,00. VIA 
LIBERTÀ, 94 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e secondo piano, della sup. 
complessiva lorda di mq 414. 
Prezzo base Euro 231.400,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 13/2007 
MST279835

MISTRETTA (ME) - CONTRADA 
S. MILANCATO - A. UNITÀ 
COLLABENTI composto da un 
vano posto al piano T della 
superficie lorda di circa mq 45; 
B. TERRENO AGRICOLO alle 
Contrade S. Milancato e S. Maria 
La Scala della superficie di circa 
mq 19565. Prezzo base Euro 
13.800,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Forte Salvatore tel. 3283152741 
- 0921420891 - 0921424653. Rif. 
RGE 12/2009 MST277031
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contestualmente all’ordinanza di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura 
del Custode.

Vendita senza incanto 

Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 del giorno precedente la vendita, presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, in busta chiusa, la propria offerta irrevocabile in bollo unitamente ad un assegno circolare di 
importo pari al 10% del prezzo offerto quale cauzione. Per l’intestazione dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia del 
documento di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare l’avviso di vendita per eventuali altre e/o 
diverse prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con sé anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto

 Per partecipare alla vendita con incanto occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno precedente l’incanto, presso la Cancelleria del 
Tribunale, istanza di partecipazione in bollo, unitamente ad un assegno circolare di importo pari al 10% del prezzo base quale cauzione. Per 
l’intestazione dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia del 
documento di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto comporterà la perdita di un decimo della cauzione. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate offerte in aumento entro dieci giorni, se superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e previo 
versamento di cauzione pari al 20% del prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con incanto / senza incanto) gli assegni saranno immediatamente restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al custode giudiziario indicato in calce all’annuncio almeno 7 giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione. Le richieste possono essere 
inoltrare via telefono chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583.
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