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BORGO SAN LORENZO - VIA 
G. MORELLI, 03 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, ubicato nel centro 
storico, piano II° e sottotetto, 
composto da 3 vani compresa 
cucina, oltre servizio, nonché 
locale sottotetto. Fanno 
parte della proprietà i diritti 
condominiali, pro quota (1/5), 
di una cantina posta al piano S. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo 
base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Antonino Longhitano Via 
Ricasoli 32 50122 Firenze in data 
23/02/16 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
08/03/16 ore 16:30. Prezzo base 
Euro 65.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Longhitano tel. 
055288252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze tel. 0552340830. Rif. RGE 
856/201.FIR257331

CAMPI BISENZIO - VIA TITO 
SPERI, 30/32 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLINO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo signorile, 
ben rifinito e curato anche 
nella parte esterna, posto nelle 
vicinanze del centro, disposto 
su due piani, seminterrato e 

oltre a disimpegno, ripostiglio e 
tre terrazze. Superficie lorda pari 
a circa mq 74, mentre le tre 
terrazze si sviluppano per circa 
mq 18. Autorimessa al piano 
interrato ed ha accesso da due 
rampe carrabili collegate con 
l’esterno, con unico vano con una 
superficie lorda pari a circa mq 
21. Libero Inclusivo di Box Auto. 
Prezzo base Euro 70.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
63.720,00 in data 17/11/15 ore 
12:00. VIA CHINI, 9 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra e 
con più accessi condominiali, al 
piano primo ed è composto da: 
ingresso cucina e soggiorno in un 
unico vano, due camere una 
matrimoniale ed una singola, 
servizio igienico oltre a 

esterni esclusivi. Superficie lorda 
pari a circa mq 85, mentre il 
resede si sviluppa per circa mq 
188. Autorimessa facente parte 
dello stesso fabbricato 
condominiale al piano interrato 
ed ha accesso da una rampa 
carrabili composto da unico vano 
che copre complessivamente una 
superficie di circa mq 28. Libero 
Inclusivo di Box Auto. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Gunnella - Via Masaccio n. 187 - 
Firenze - Offerte residuali Euro 
79.200,00 in data 17/11/15 ore 
12:00. VIA CHINI, 3 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra. 
L’immobile si sviluppa al piano 
primo composto da ingresso 
cucina e soggiorno in un unico 
vano, 2 camere una matrimoniale 
ed una singola, servizio igienico 

terreno rialzato, composto di 
sette vani, oltre ai locali accessori 
ed un locale ad uso garage e 
magazzino al piano seminterrato. 
Occupato Esecutato. Prezzo 
base Euro 381.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Antonino Longhitano Via 
Ricasoli 32 50122 Firenze in data 
23/02/16 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
08/03/16 ore 17:30. Prezzo base 
Euro 261.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Longhitano tel. 
055288252. Rif. RGE 104/2010.
FIR260571

CASTELFIORENTINO - VIA CHINI, 
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
situato facente parte di un 
fabbricato condominiale di 2 
piani fuori terra, precisamente 
quello al piano T. In particolare è 
composto da ingresso cucina e 
soggiorno in un unico vano, 2 
camere una matrimoniale ed una 
singola, servizio igienico oltre a 
disimpegno, logge e resede 
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senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Antonino Longhitano Via 
Ricasoli 32 50122 Firenze in data 
19/01/16 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
16/02/16 ore 16:30. Prezzo base 
Euro 17.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Longhitano tel. 
055288252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze tel. 0552340830. Rif. RGE 
581/2011.FIR257317

FIRENZE - VIA DOMENICO 
MICHELACCI, 127 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE di vecchia 
costruzione, che si sviluppa su 
due piani fuori terra (piano terra e 
primo) composto, al piano terreno, 
da ingresso, cucina-soggiorno, 
ripostiglio e scala ed al primo 
piano, da camera matrimoniale, 
wc, soppalco in legno e piccolo 
locale ad uso centrale termica. 
Occupato senza titolo. Prezzo 
base Euro 107.593,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Antonino Longhitano Via 
Ricasoli 32 50122 Firenze in data 
23/02/16 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
08/03/16 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 89.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Longhitano tel. 
055288252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze tel. 0552340830. Rif. RGE 
134/2010.FIR260519

FIRENZE - VIALE GUIDONI , 85 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo 
di un piu’ vasto fabbricato 
condominiale. L’abitazione risulta 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 2 
ripostigli e terrazzo posto sul 
retro rispetto alla pubblica via. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Antonino Longhitano 
Via Ricasoli 32 50122 Firenze 
in data 19/01/16 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 

Gunnella - Via Masaccio n. 187 - 
Firenze - Offerte residuali Euro 
54.000,00 in data 17/11/15 ore 
12:00. LORO CIUFFENNA - VIA 
MARCONI, PASTEUR, CELLINI - 
LOTTO 12) LOTTO DI TERRENO 
edificabile sul quale insisteva un 
edificio composto di due alloggi 
attualmente già demolito. Libero. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
Euro 162.000,00 in data 17/11/15 
ore 12:00. MONTESPERTOLI - 
LOCALITA’ BACCAIANO - LOTTO 
13) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE della 
superficie totale di 1.980 mq. 
Libero. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Gunnella - Via Masaccio n. 187 
Firenze - Offerte residuali Euro 
121.500,00 in data 17/11/15 ore 
12:00. LOTTO 14) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
totale di 35.635 mq. Libero. 
Prezzo base Euro 360.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
Euro 324.000,00 in data 17/11/15 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa Patrizia 
Pompei. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Vincenzo 
Gunnella. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Mario Marchini tel. 
055/2638495. Rif. CP 35/2010.
FIR280406

FIGLINE VALDARNO - VIA 
ARETINA, 29 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: piano terra, 
con ingresso primo a sinistra, 
costituito da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
e servizio igienico; al piano 
seminterrato con accesso 
dal vano scala condominiale 
cantina finestrata oltre resede 
pernitenziale su due lati 
complessive mq 122. Libero. 
Prezzo base Euro 90.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Antonino 
Longhitano Via Ricasoli 32 
50122 Firenze in data 19/01/16 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/02/16 
ore 16:30. Prezzo base Euro 
75.000,00. VIA ARENTINA, 30 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA: al 
piano terra costituita da un unico 
vano con annessi disimpegno 
e ripostiglio. Libero. Prezzo 
base Euro 20.500,00. Vendita 

ripostiglio e due terrazze. 
Superficie lorda pari a circa mq 
63, mentre le tre terrazze si 
sviluppano per circa mq 12. 
Autorimessa al piano interrato 
superficie lorda pari a circa mq 
25. Libero Inclusivo di Box Auto. 
Prezzo base Euro 62.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
Euro 56.520,00 in data 17/11/15 
ore 12:00. VIA CHINI - LOTTO 8) 
AUTORIMESSA facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra e 
uno interrato, sviluppa al piano 
interrato composto da un unico 
vano.Superficie lorda pari a circa 
mq 32. Libero. Prezzo base Euro 
12.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Gunnella - Via 
Masaccio n. 187 - Firenze - Offerte 
residuali Euro 11.520,00 in data 
17/11/15 ore 12:00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra e 
uno interrato, al piano interrato 
con un unico vano superficie 
lorda pari a circa mq 22. Libero. 
Prezzo base Euro 8.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
Euro 7.920,00 in data 17/11/15 
ore 12:00. GREVE IN CHIANTI - 
VIA MAZZINI - FRAZ. STRADA IN 
CHIANTI, 1 - LOTTO 10) PORZIONE 
DI FABBRICATO e precisamente 
l’unità immobiliare ad uso 
commerciale posta al piano terra, 
costituita da ampio locale, 
ripostiglio e servizio igienico 
dotato di antibagno, oltre a 
piccolo disimpegno tergale con 
accesso a resede a comune. 
Libero. Prezzo base Euro 
59.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Gunnella - Via 
Masaccio n. 187 - Firenze - Offerte 
residuali Euro 53.820,00 in data 
17/11/15 ore 12:00. PELAGO - 
LOCALITA’ POGGIO BOSCONE - 
LOTTO 11) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE con 
destinazione residenziale posto 
in Comune di Pelago (FI), frazione 
Borselli, località Poggio Boscone, 
della superficie totale di mq. 
19.334. Il terreno si trova in 
posizione panoramica ai margini 
di una precedente lottizzazione 
costituita da villette destinate 
prevalentemente a seconda casa 
per vacanze. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 

disimpegno, ripostiglio e tre 
terrazze. Superficie lorda pari a 
circa mq 69, mentre le tre terrazze 
si sviluppano per circa mq 18. 
Autorimessa al piano interrato ed 
ha accesso da due rampe carrabili 
collegate con l’esterno, con unico 
vano per una superficie lorda pari 
a circa mq 21. Libero Inclusivo di 
Box Auto. Prezzo base Euro 
66.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Gunnella - Via 
Masaccio n. 187 - Firenze - Offerte 
residuali Euro 60.120,00 in data 
17/11/15 ore 12:00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra, 
posto al piano secondo composto 
da ingresso cucina e soggiorno in 
un unico vano, due camere una 
matrimoniale ed una singola, 
servizio igienico oltre a 
disimpegno, ripostiglio e tre 
terrazze. Superficie lorda pari a 
circa mq 69, mentre le tre terrazze 
si sviluppano per circa mq 18. 
Autorimessa facente parte dello 
stesso fabbricato condominiale, 
al piano interrato composto da un 
unico vano. Superficie lorda pari a 
circa mq 21. Libero Inclusivo di 
Box Auto. Prezzo base Euro 
68.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Gunnella - Via 
Masaccio n. 187 - Firenze - Offerte 
residuali Euro 61.560,00 in data 
17/11/15 ore 12:00. VIA CHINI, 11 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO 
facente parte di un fabbricato 
condominiale a schiera di tre 
piani fuori terra e con più accessi 
condominiali, al piano terra, 
composto da 2 vani ufficio, 
servizio igienico oltre a 
disimpegno, ripostiglio e resede 
esterno. Superficie lorda pari a 
circa mq 63, mentre le tre terrazze 
si sviluppano per circa mq 217. 
Autorimessa al piano interrato 
con unico vano per una superficie 
lorda pari a circa mq 25. Libero 
Inclusivo di Box Auto. Prezzo 
base Euro 63.120,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Gunnella - Via Masaccio n. 187 - 
Firenze - Offerte residuali Euro 
56.808,00 in data 17/11/15 ore 
12:00. LOTTO 6) APPARTAMENTO 
facente parte di un fabbricato 
condominiale a schiera di tre 
piani fuori terra e con più accessi 
condominiali, al piano primo 
composto da: ingresso cucina e 
soggiorno in un unico vano, una 
camera, servizio igienico oltre a 
disimpegno, ripostiglio e due 
terrazze. Superficie lorda pari a 
circa mq 63, mentre le due 
terrazze si sviluppano per circa 
mq 12. Autorimessa al piano 
interrato con un unico vano per 
una superficie lorda pari a circa 
mq 21. Libero Inclusivo di Box 
Auto. Prezzo base Euro 61.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Gunnella - Via Masaccio 
n. 187 - Firenze - Offerte residuali 
Euro 55.080,00 in data 17/11/15 
ore 12:00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato condominiale a 
schiera di tre piani fuori terra al 
piano secondo composto da: 
ingresso cucina e soggiorno in un 
unico vano, una camera, servizio 
igienico oltre a disimpegno, 
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192.000,00. Rilancio Minimo 
1.000,00. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. VIA VILLA 
DEMIDOFF (DELLA), 76/78 - 
LOTTO 5/E) PIENA PROPRIETÀ 
DI BOX AUTO di mq. 13 a p. 
terra. Libero. Prezzo base Euro 
31.200,00. Rilancio Minimo 
500,00. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notaio 
Francesco D’Ambrosi in Prato, 
viale della Repubblica n. 276, in 
data 17/11/15 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Francesco 
D’Ambrosi tel. 0574574609. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Barni tel. 0574575647. 
Rif. FALL 44/2012 PRA279451

PRATO - VIA DEL GORONE, 13 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
al piano terra accessibile da 
resede a comune, composto 
da soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, bagno, ripost. oltre 
piccolo resede tergale di mq. 10. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 500. LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
1° accessibile da scala esterna 
posta su resede a comune 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere, disimpegno, bagno, 
4 terrazzi oltre resede tergale 
esclusivo di mq. 30. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Rilancio Minimo 
500. Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Biagioli - Via Ferrucci 
203/C - Prato in data 11/12/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Maria 
Novela Legnaioli. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Laura 
Biagioli tel. 0574592532. Rif. CC 
4423/2005 PRA279559

PRATO - VIALE MONTEGRAPPA 
- POSTO AUTO facente parte 
di un complesso condominiale 
residenziale denominato “Centro 
Residenziale - Mino da Fiesole”, 
con l’accesso al cortile adibito 
a posti auto scoperti da strada 
privata con sbarra automatica da 
Viale Montegrappa. Libero. Prezzo 
base Euro 6.450,00. Rilancio 
Minimo Euro 500. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Lenzi - Via Frà 
Bartolomeo 83 - Prato in data 
04/11/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Prato in data 14/01/16 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano Lenzi tel. 
0574521291. Custode Giudiziario 
ISVEG PRATO tel. 057424123. 
Rif. RGE 348/2013 PRA264705

Pierpaoli. Rif. FALL 233/2014.
FIR279064

CANTAGALLO - FRAZIONE 
CARMIGNANELLO - VIA BOLOGNA, 
311 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione a p. 3° composto 
da ingresso e disimpegno con 
piccolo ripostiglio nella parte 
terminale, servizio igienico, tinello, 
cucinotto e due camere. Occupato 
Nella disponibilità del marito 
dell’esecutata. CLASSE G. Prezzo 
base Euro 31.650,00. Rilancio 
Minimo Euro 500. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o AULE CIVILI TRIBUNALE DI 
PRATO in data 18/12/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o AULE CIVILI TRIBUNALE DI 
PRATO in data 18/02/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sonia Chiti tel. 
0574539090. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato tel. 057424123. 
Rif. RGE 240/2007 PRA277744

INVITO A PRESENTARE OFFERTE 
MIGLIORATIVE DI ACQUISTO - 
PRATO - LOCALITA’ SAN GIUSTO 
- VIA MALFANTE – LOTTO 1 Quota 
indivisa di 300/1000 di terreno 
inedificabile di mq. 5.089, qualità 
seminativo arborato Libero quota 
in comproprietà. Prezzo base Euro 
8.500,00. Rilancio Minimo 500,00. 
La vendita è soggetta a imposta di 
registro. INVITO A PRESENTARE 
OFFERTE DI ACQUISTO - EMPOLI - 
VIA BACOLI E PALAZZO, 3 - LOTTO 
2/A) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
USO CANTINA a p. S1 di mq. 4. 
Libero. Prezzo base Euro 3.150,00. 
Rilancio Minimo 500,00. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
VIA BACOLI E PALAZZO, 5 - LOTTO 
2/B) POSTO AUTO SCOPERTO a p. 
terra di mq. 12. Libero. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Rilancio Minimo 
500,00. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. LOTTO 2/C) 
Posto auto scoperto a p. terra di 
mq. 12. Libero. Prezzo base Euro 
4.500,00. Rilancio Minimo 500,00. 
La vendita è soggetta a imposta di 
registro. LOTTO 2/D) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 13 a p. terra. 
Libero. Prezzo base Euro 5.000,00. 
Rilancio Minimo 500,00. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
VIA NAVE DI MARCIGNANA 
- LOTTO 2/E) PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 82, qualità seminativo 
arborato. Libero. Prezzo base 
Euro 2.250,00. Rilancio Minimo 
500,00. La vendita è soggetta 
a iva. FIRENZE - VIA MOTRONE 
(DEL), 63/B1 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione a p. 4° di 
vani catastali 4,5, oltre cantina e 
garage. Libero. Prezzo base Euro 

SIGNA - VIA PISTOIESE , 165/A-
B - PORZIONE DI FABBRICATO e 
più precisamente l’immobile ad 
uso ATTIVITÀ COMMERCIALE 
posto al piano T e composto da: 
-) Ampio salone con struttura 
in cemento armato e muratura 
con ingresso e due sporti 
sulla via Pistoiese (165/a) e 
retrostanti locali accessori per 
servizi igienici e piccolo ufficio; 
-) Ampio salone adiacente con 
struttura in cemento armato 
e muratura, più stretto del 
precedente, con ingresso sulla via 
Pistoiese n. 165/b e retrostanti 
servizi igienici; -) Capannone 
retrostante a struttura metallica 
con accessi dal piazzale di 
cui appresso e attualmente 
suddiviso in ampio locale già 
officina con due appendici 
costituite da magazzino/forno 
per essiccazione vernici e piccolo 
W.C., porzione collegata con il 
più stretto dei saloni suddetti 
all’interno della quale è ritagliato 
un locale per macchinari e piccola 
porzione indipendente adibita a 
magazzino; -) Ampio piazzale a 
forma di L con accesso dalla via 
Pistoiese e in fregio al fosso/
canale di Piano, piazzale su 
cui insistono due baracche in 
lamiera delle quali una su ruote. -) 
Appezzamenti di terreno limitrofi 
retrostanti già a seminativo ma 
attualmente con colture non in 
atto. Si precisa che sul citato 
resede esclusivo lungo la via 
Pistoiese è attiva servitù di passo 
pedonale e carrabile in favore 
dell’unità residenziale ubicata al 
piano primo del fabbricato con 
accesso al n. 165. Inoltre alla 
medesima unità immobiliare 
sono riservati due posti auto nel 
piazzale. Al Catasto del Comune 
di Signa l’immobile in oggetto è 
censito nel foglio 6, particella 308 
graffata alla particella 430 sub. 
1, cat. D/8, rendita euro 8.056,73. 
La consistenza del fabbricato e 
relative pertinenze di cui sopra, 
considerata in termini di superficie 
ai fini della sua commercialità, 
assomma a complessivi 1.000 
Mq circa, per una volumetria di 
Mc 3.500,00 circa. Si precisa che 
la parte del fabbricato di circa 270 
mq di cui alla suddetta porzione 
contrassegnata sotto la lettera A), 
diversamente quanto indicato in 
sede di perizia di stima a cura del 
tecnico nominato dal Tribunale, 
Arch. Enzo Cancellieri, non risulta 
attualmente più locata (essendo 
stata recentemente restituita 
alla disponibilità della procedura 
libera da persone e cose) e 
che una parte del fabbricato di 
circa 50 mq di cui alla suddetta 
porzione contrassegnata sotto 
la lettera B) risulta attualmente 
locata al canone mensile di Euro 
81,00 oltre Iva di legge, ma con 
impegno al rilascio immediato 
alla procedura in caso di 
aggiudicazione a terzi. Libero. 
Prezzo base Euro 1.396.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Vincenzo Gunnella - Via 
Masaccio n. 187 - Firenze in data 
03/11/15 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Rosa Servarolo. Curatore 
Fallimentare Dott. Nicola 

in data 16/02/16 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 152.250,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Longhitano tel. 055288252. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze tel. 
0552340830. Rif. RGE 320/2011.
FIR257299

FIRENZE - VIA STAZIONE, 02 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO AD 
USO UFFICIO: posto al piano 3°, 
composto da ampio ingresso 
e disimpegno, quattro vani, tre 
locali bagno, tre ripostigli, terrazzo 
tergale ed accessori. vendita 
soggetta ad i.v.a. se dovuta. 
Occupato contratto locazione 
ultraventennale. Prezzo base 
Euro 275.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Antonino Longhitano Via Ricasoli 
32 50122 Firenze in data 26/01/16 
ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/02/16 
ore 17:30. Prezzo base Euro 
227.000,00. SESTO FIORENTINO - 
VIA IPPOLITO NIEVO, 117 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terzo, 
composto da ampio ingresso 
e disimpegno, tre vani, bagno e 
piccolo ripostiglio, oltre a balcone 
con affaccio sulla predetta via e 
altro piccolo balcone posto sul 
pianerottolo fra il terzo ed il quarto 
piano.” vendita soggetta ad i.v.a”. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 96.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Antonino Longhitano 
Via Ricasoli 32 50122 Firenze 
in data 26/01/16 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 18/02/16 ore 17:30. Prezzo 
base Euro 87.750,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Longhitano tel. 
055288252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze tel. 0552340830. Rif. RGE 
191/2011.FIR257330
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MODALITA’  VENDITA SENZA INCANTO PRESSO 
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate 
esclusivamente il giorno  precedente la data di 
vendita,  in busta chiusa all’esterno della quale 
sarà annotato a cura del professionista ricevente, 
il nome dell’offerente previa identificazione e la 
data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta 
d’acquisto, irrevocabile, deve contenere a pena di 
inammissibilità della stessa:  il nome e cognome, il 
luogo e data di nascita, domicilio, residenza, codice 
fiscale, stato civile e, in caso di persona coniugata, 
il regime patrimoniale,  recapito telefonico 
dell’offerente persona fisica; denominazione o 
ragione sociale, sede, codice fiscale e partita 
IVA, dati anagrafici del legale rappresentante, se 
soggetti diversi dalle persone fisiche; se l’offerente 
è minorenne o interdetto l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal o dai genitori o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare; l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto;  il prezzo 
offerto (che non potrà essere inferiore al valore 
dell’immobile in calce indicato), il termine di 
pagamento del  saldo prezzo e degli oneri tributari 
che non potrà, comunque, essere superiore a quello 
stabilito dall’avviso, l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima e deve essere 
accompagnata dal deposito di cauzione pari al 
10% del prezzo offerto. Detta cauzione deve essere 
versata con  assegno circolare, non trasferibile, 
intestato a “Tribunale di Prato procedura n.              ” 
ed inserito nella relativa busta chiusa. Dovranno 

altresì essere inseriti nella busta chiusa fotocopia di 
valido documento di identità (o visura camerale se 
l’offerente non è persona fisica). Tutte le operazioni 
si svolgeranno presso lo studio del Professionista 
Delegato. 
 
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL 
TRIBUNALE 
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno 
depositare presso lo studio del  Delegato,  il  giorno 
antecedente l’incanto, domanda di partecipazione 
in carta libera, corredata di un assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Tribunale di Prato procedura 
n.            ”, di importo pari al 10% del prezzo base d’asta 
a titolo di cauzione.   La domanda di partecipazione 
dovrà contenere  il nome e cognome, il luogo e 
data di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, 
stato civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi dalle 
persone fisiche; se l’offerente è minorenne o 
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o 
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare;   l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto e l’espressa 
dichiarazione di aver presa visione della relazione 
di stima. Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso. Le 
operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato presso 
il Tribunale di Prato

CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE VENDITE
L’immobile sarà  posto in vendita, al prezzo non 
inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo 
e non a misura ed eventuali differenze di misura non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione di prezzo. La vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per 
vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata  
per motivi inerenti a vizi e siumilari. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da 
trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno 
cancellate a cura e spese della procedura.  Entro un  
termine massimo di 60 giorni  dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di 
aggiudicazione, detratta la cauzione già versata, 
mediante assegno circolare intestato alla procedura.  
In caso di credito fondiario invece l’aggiudicatario 
dovrà versare entro 30 giorni il prezzo direttamente 
all’istituto mutuante,   fino all’85% dell’ammontare 
del credito dell’Istituto   depositando il residuo 
importo unitamente agli oneri tributari conseguenti 
all’acquisto del bene, che verranno comunicati al 
momento dell’aggiudicazione, al Delegato mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato a 
“Tribunale di Prato procedura n.____”.   In caso 
di mancato versamento del saldo prezzo entro il 
suddetto termine l’aggiudicazione sarà revocata e la 
cauzione incamerata. Gli oneri fiscali derivanti dalla 
vendita saranno a carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Prato

VENDITE IMMOBILIARI

Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari, 
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale 
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza di 
agenzie immobiliari. Le informazioni relative 
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella 
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato 
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla 
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione 
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui beni 

già in vendita e una su quelli per i quali è stata 
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 
SENZA INCANTO
Le vendite vengono effettuate presso il 
professionista delegato dal giudice. Gli interessati 
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00 
del giorno antecedente la vendita, personalmente 
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto in 

bollo da   € 16,00, in busta chiusa, all’esterno della 
quale siano annotati, a cura del ricevente, il nome del 
Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata 
per l’esame delle offerte. L’offerta deve contenere 
tutte le dichiarazioni indicate nell’avviso di vendita e 
deve essere accompagnata dal deposito di cauzione 
pari al 10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato a Poste 
italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta, che dovrà 
essere inserito nella medesima busta. L’offerta è 
irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III c.p.c .. 

Tribunale di Firenze


