
COPIA GRATUITA N. 10
FEBBRAIO 2016

TRIBUNALE
PATTIDI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunaledipatti.net  |   www.astalegale.net   

Fo
to

 d
i F

ili
pp

o 
Ac

co
rd

in
o

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA A. MANCARI, 11 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
primo piano di un edificio 
composto da un ampio 
salone, due camere, cucina 
abitabile, W. C., corridoio 
e due balconi. Posto al 
primo piano sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 127 mq. Prezzo base 
Euro 135.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto 
da un ampio salone, due 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terra. 
Composta da: n.1 cucina 
- pranzo. n. 1 soggiorno. 
n. 2 stanze da letto, n. 1 
bagno. disimpegno e corte 
di pertinenza. Sviluppa 

Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
52/2014 PT306614

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA BADIA - PIENA 

camere, cucina abitabile, W. 
C., corridoio e due balconi. 
Posto al secondo piano 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
127 mq. Prezzo base Euro 
135.000,00. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al 
terzo piano, costituita da un 
locale in parte abitabile, W.C. 
e un’ampia terrazza. Posto 
al terzo piano sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 127,50 mq. Prezzo 
base Euro 63.000,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 

Abitazioni e box
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LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, cucina, 
bagno e ripostiglio. Mq 
97,88. Prezzo base Euro 
20.747,08. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 
111/2012 PT306701

PIRAINO (ME) - VIA 
UMBERTO I, 11 - LOTTO 1) 
FABBRICATO composto da 
ampio seminterrato, piano 
terra e piano primo. Piano 
seminterrato composto da 
due camere ed appendice 
destinata a lavanderia. 
Piano terra con ingresso 
- soggiorno comunicante 
con veranda e cucina. 
Piano primo costituito 
da camera da letto che si 
affaccia su terrazzino e 
bagno completo di vasca e 
doccia di Mq 149,13 Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041/3494284237. 
Rif. RGE 44/2012 PT306641

POPOLARE, su due livelli. Al 
primo, ingresso, due camere, 
disimpegno, wc sottoscala, 
due balconi e pianerottolo 
di arrivo con relativa scala 
esterna in muratura di 
accesso, mentre al secondo, 
angolo cottura, zona pranzo, 
balcone. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 
115. B. LOCALE DEPOSITO 
DA RISTRUTTURARE - VIA 
CALVARIO N° 6, composto 
da tre modesti locali 
comunicanti dall’interno. 
In uno di essi zona cottura 
in muratura e una zona 
soppalcata in legno in 
condizioni diroccati. Posto 
al piano terra, superficie,e 
di circa mq 63. L’edificio è 
stato costruito intorno al 
1910. Da ristrutturare. Non 
vi sono, presso il Comune 
di appartenenza, rilasciati 
documenti autorizzativi 
riguardante l’edificazione 
dell’intero fabbricato. 
Prezzo base Euro 14.031,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
102/2011 PT306619

MONTAGNAREALE (ME) - 
CONTRADA ZAMPELLICA - 

lorda complessiva di mq. 
150,00 circa. Prezzo base 
Euro 72.109,00. Offerta 
minima Euro 54.082,00 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 12:15. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 1/2012 PT306649

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA, VIA SAN 
FRANCESCO, 40 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da tre vani, ampio salone, 
bagno, wc, cucina, ripostiglio 
dispensa, ingresso ed ampi 
balconi posti sui fronti 
dell’appartamento su cui 
si affacciano le camere, il 
salone e la cucina. Posto al 
piano terzo, superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
196,28. Prezzo base Euro 
38.482,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
34/1993 PT306605

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - VIA CALVARIO, 8 - 
A.CASA ABITATIVA DI TIPO 

una superficie lorda 
complessiv·a di circa mq 
102,00. Prezzo base Euro 
79.500,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario AVV. RENATO 
DI BLASI tel. 094122239 
- 3356577674. Rif. RGE 
9/2015 PT306322

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA - VIA 
S. FRANCESCO, 40 - 
SOTTOTETTO allo stato 
rustico: ampio locale 
sufficientemente illuminato 
e con affaccio su un terrazzo, 
due vani di cui solo uno 
dotato di finestra, un piccolo 
wc e altri due vani. Posto 
al piano quarto, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 134,29. Prezzo base 
Euro 22.353,75. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
565/2014 PT306628

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 
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PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di 
quattro vani oltre terrazza, 
si sviluppa su terzo e 
quarto piano collegati da 
scala interna. L’immobile 
presenta al terzo piano un 
unico grande vano, servizio 
e ripostiglio; al quarto 
piano, altro vano e cucina, 
il tutto prospettante su un 
terrazzo di circa 20,00 mq. 
Superficie del terzo piano 
di circa 45,00 mq., mentre 
quella del quarto piano circa 
25,00 mq. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con 
incanto 12/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo 
Nucita tel. 328/8668420 
- 090715177. Rif. RGE 
112/2013 PT306679

SANTO STEFANO 
DI CAMASTRA (ME) 
- VIA TORRAZZA - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da 3 
camere, cucina, bagno, wc, 
ripostiglio ed ingresso, con 
diritto di posto auto su corte 
condominiale. Prezzo base 
Euro 85.085,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 
130/2013 PT306692

TORRENOVA (ME) - VIA 
QUASIMODO, 11 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO piano 
2°, di mq 120 ca (sup. 
complessiva lorda di 170 
mq ca compresi balconi) 

dal retro del fabbricato. Un 
piano sottotetto adibito a 
deposito raggiungibile con 
una scala situata al piano 
primo. Locale sgombero 
sottotetto di circa mq 206. 
Prezzo base Euro 79.415,85. 
Offerta minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Rita 
Segreto tel. 3492898959. 
Rif. RGE 75/2012 PT306539

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - LOCALITA’ SAN 
FRANCESCO DI PAOLA, 
VIA OBERDAN, 10 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, posto 
al piano secondo di 
un immobile a quattro 
elevazioni fuori terra. 
Composto da ingresso, 
pranzo-soggiorno, cucina-
pranzo, ripostiglio, 
disimpegno, wc, bagno e 
due camere, posto al piano 
secondo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 139,65. Prezzo 
base Euro 27.572,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 11:15. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario P. Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 74/2011 PT306275

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
A. GAROFALO, 63 - 

98 - LOTTO 1) QUOTA 
DI 333/1000 IN PIENA 
PROPRIETÀ E DI 667/1000 
IN NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, vano ripostiglio, 
soggiorno, due camere e 
servizio igienico, posto al 
primo piano, della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq.153; con annessi 
lastrico solare posto al 
secondo piano, della 
superficie catastale di 
mq.116, e piccolo spezzone 
di terreno esteso mq.318 
circa. Prezzo base Euro 
62.287,79. LOTTO 2) Quota di 
333/1000 in piena proprietà 
e di 667/1000 in nuda 
proprietà di appartamento 
composto da due grandi 
vani comunicanti, antibagno 
e servizio igienico, posto al 
piano terra, della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq.61; con annessi locale 
deposito posto al piano terra, 
della superficie catastale di 
mq.47 e piccolo spezzone 
di terreno esteso mq.129 
circa adibito a stradella di 
accesso comune. Prezzo 
base Euro 21.355,86. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 
129/1998 PT306639

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA FONTE, 
8/A - VILLA SINGOLA e di 
terreno agricolo composto 
da -TRE ELEVAZIONI F.T. 
Un piano ad adibito a zona 
giorno, un unico soggiorno 
pranzo open-space con 
cucinotta ed un servizio 
igienico ricavati nel vecchio 
intercapedine a Ovest del 
lotto. Dal soggiorno pranzo 
si accede, al piano primo 
destinato a zona notte 
dove sono situate due 
camere da letto, un w.c. ed 
un ripostiglio. Tale piano 
gode di ingresso proprio 
raggiungibile solo a piedi e 

ROCCA DI CAPRILEONE 
(ME) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di tipo civile sita nel territorio 
del Comune di Caprileone, 
Fraz. Rocca, avente accesso 
al n. civico 1 della via 
Guglielmo Marconi, posta 
al piano primo (seconda 
elev. f.t.) composta da 
cucina, cinque vani e due 
bagni. Prezzo base Euro 
168.300,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Sabrina Giardina tel. 
0941701015. Rif. RGE 
99/2013 PT295119

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA II GIUGNO, 39 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO 
piano primo, composto 
da ingresso, due camere 
da letto, soggiorno-
pranzo, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e due wc (tot. 
superficie interna netta mq 
136,05), con un balcone (mq 
4,25) ed un ampio terrazzo 
(mq 84,24) con annesso 
locale ripostiglio (mq15,00). 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 280 
comprensivi di balconi e 
terrazzo. Prezzo base Euro 
43.875,00. Offerta minima 
Euro 32.907,00 pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 25/2010 PT306677

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA CALARCO, 
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cucina-pranzo, ampio 
soggiorno, disimpegno, 2 
bagni, 3 camere, lavanderia 
e spogliatoio oltre i 
balconi. L’appartamento 
si trova in buono stato di 
conservazione ed è stato 
ristrutturato nell’anno 
2010. Prezzo base Euro 
85.209,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dr. Salvatore 
L’abbate tel. 0921390106. 
Rif. RGE 53/2014 PT306505

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- FRAZIONE MASSERIA 
SOTTANA - ATTIVITÀ 
COMMERCIALE composto 
da un unico ambiente con 
annessi servizi igienici, 
posto al piano terra 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 317,00. Prezzo base 
Euro 102.304,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
70/2012 PT306648

CAPRI LEONE (ME) 
- FRAZIONE ROCCA - 
VIA BARONE PEPPINO 
CUPANE - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI NEGOZIO composto 
da un piano terra adibito 

ad attività commerciale 
all’interno del quale sono 
ubicati due ambienti 
destinati ad ufficio di cui 
uno con chiusura precaria 
in alluminio e legno, oltre 
due piccoli servizi igienici 
posto al piano terra, il tutto 
per una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq.320 
e con un’altezza Interna di 
circa 3,60; A.l) Terreno di 
pertinenza annesso della 
superficie complessiva 
di mq. 327. Prezzo base 
Euro 182.250,00. LOTTO 
2) A.) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di 
magazzino composto da 
un piano terra adibito a 
magazzino-deposito con 
all’interno un corpo scala 
che conduce al piano 
superiore che allo stato 
rappresenta la copertura 
del fabbricato in quanto la 
ditta non ha continuato a 
costruire in elevazione e da 
un servizio igienico il tutto 
per una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 170 
e con un’altezza interna di 
mq. 3,60. Il fabbncato 1n 
oggetto ad oggi presenta 
solo il plano terra edificato 
nonostante il progetto 
originario seppur scaduto 
prevede lo stesso a più 
elevazioni; A.1) Terreno 
di corte annesso della 
superficie complessiva 
di mq. 360; A.2) Lastrico 
solare raggiungibile dal 
corpo scala interno al 
magazzino della superficie 
complessiva di mq. 230; B) 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno 
della superficie complessiva 
di circa mq. 433. Prezzo 
base Euro 151.200,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Carianni tel. 0941362145. 
Rif. RGE 59/2012 PT306564

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA, VIA 
SAN FRANCESCO, 40 - 
LOTTO 2) LABORATORIO 
ARTIGIANALE al piano terra 
composto da: A) Un ampio 
laboratorio artigianale 
del legno con ingresso 
dalla strada pubblica, wc, 
ripostiglio, vano ufficio 
con accesso dalla strada 
pubblica ed indipendente dal 
laboratorio di mq. 145,35. 
B) Uno spazio aggiuntivo 
adibito a deposito di mq. 
117,70, C) Un ulteriore 
spazio di mq. 64,43 avente 
funzione di porticato con 
ingresso dalla strada. 
Prezzo base Euro 52.476,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
34/1993 PT306606

PATTI (ME) - VIA CESARE 
BATTISTI , 36/ A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UN 
DEPOSITO COMMERCIALE 
posto al piano terra di 
un fabbricato a cinque 
elevazioni f.t. e composto 
da un piccolo ingresso-
disimpegno, due vani, un 
wc, il tutto di complessivi 
mq 50,20 nonché da una 
veranda coperta estesa 
mq 6,5. Prezzo base Euro 
18.381,50. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Salvatore 
L’Abbate tel. 0921390106. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Cucinotta tel. 
0941958077. Rif. FALL 
3/1989 PT306548

PATTI (ME) - LOCALITA’ 
PLAYA, VIA F. ACCORDINO, 
SNC - LOTTO 1) A. 
MAGAZZINO (deposito 
commerciale) facente 
parte di un immobile ad 

una elevazione fuori terra 
più piano seminterrato. 
Composto da un unico vano, 
diviso da tramezzature in 
cartongesso più servizi. 
Sui prospetti est e ovest 
aperture con saracinesche. 
Posto al piano 
seminterrato superficie 
lorda complessiva, di 
circa mq 1.098,64. A.1. 
Cortile di pertinenza con 
accesso da due rampe 
carrabili. Sviluppa una 
superficie complessiva di 
1.515,00 (superficie utile 
1438,50). Prezzo base Euro 
331.416,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:15. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario P. Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 112/2011 
PT306480

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
II GIUGNO, 39 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
LABORATORIO artigianale 
(officina meccanica) piano 
terra, composto da un ampio 
locale della superficie utile 
di circa mq 239,26, oltre a 
un wc (di mq 2,52) con anti 
wc (di mq 5,65), ed annesso 
terreno di circa mq 26,90. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 306. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima 
Euro 40.500,00 pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
25/2010 PT306678

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
FORNACE - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO di 
forma rettangolare coltivato 
principalmente ad ulivo ed 
agrumi di Mq 2383 circa 

Terreni

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Prezzo base Euro 1.150,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 19/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041/3494284237. 
Rif. RGE 44/2012 PT306642

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 
160,00. 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 15.269,00. LOTTO 
12) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO di 
sup. complessiva di mq 
1220 ca. Prezzo base Euro 
336,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv.ti 
Santi Cirella e Conti Gallenti 
Claudio tel. 094134863 / 
3392915029 - 0941920039 
/ 3392360099. Rif. RGE 
141/1994 PT306279

SAN SALVATORE DI 
FITALIA (ME) - CONTRADA 

SAN VITO O DORUSO - 
CONTRADA PIANO MOLINO 
- CONTRADA DOVERA 
- LOTTO 1) A) TERRENO 
AGRICOLO di mq 2.010 oltre 
alla superficie occupata da 
ricovero agricolo, costituito 
da un vano terrano adibito a 
cantina e due vani deposito 
e piccolo disimpegno al 1 
piano. Mq 2010. B) Terreno 
agricolo, qualità uliveto. C) 
Contrada Dovera: terreno 
agricolo, qualità seminativo 
arborato. Prezzo base Euro 
26.180,00. CONTRADA 
CIAPPE - LOTTO 2) A) 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO qualità 
pascolo arborato, mq 90. B) 
Appezzamento di terreno 
agricolo qualità seminativo, 
mq 100. C) Appezzamento 
di terreno agricolo qualità 
seminativo arborato, mq 
1730. D) Appezzamento 
di terreno agricolo qualità 
seminativo. Prezzo base 
Euro 893,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Spanò Greco 
tel. 0941327970. Rif. RGE 
120/1998 PT306587

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
CALARCO, 98 - LOTTO 
3) QUOTA DI 333/1000 
IN PIENA PROPRIETÀ E 
DI 667/1000 IN NUDA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
ricadente in zona Cs1 
(residenza stagionale 
collinare) della superficie 
complessiva di mq.501. 
Prezzo base Euro 2.845,55. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Giuseppe Storniolo tel. 
0941702169 - 3386964095. 
Rif. RGE 129/1998 
PT306640

TUSA (ME) - NUDA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 

DI UNITÀ IMMOBILIARE 
CONSISTENTE IN TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
complessiva di 7117 mq. 
Il terreno, si presenta in 
ottimo stato, ben coltivato, 
(principalmente uliveto 
e agrumeto), facilmente 
raggiungibile (strada di 
collegamento Tusa- Castel 
di Tusa). Confina con terreni 
di proprietà altre ditte. 
Prezzo base Euro 11.475,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 05/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario AVV. 
RENATO DI BLASI tel. 
094122239 - 3356577674. 
Rif. RGE 5/2015 PT306292

CARONIA (ME) - VIA 
UMBERTO - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto 
da  due vani e accessori, al 
piano primo seminterrato, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 77,10. Prezzo base 
Euro 5.540,63. LOTTO 
4) APPARTAMENTO 
composto da 1 vano e 
accessori e terrazzo di 
copertura al piano secondo 
posto al piano primo 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 170,68. Prezzo base 
Euro 8.701,90. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 
09:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/04/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Turrisi tel. 

0921697088. Rif. RGE 
9/2007 MST306682

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 3) 
IMMOBILE rustico non 
ancora diviso, con presenza 
di infissi esterni ed interni 
e predisposizione di 
impianti elettrici, idrici 
e fognari, destinabile a 
civile abitazione, per una 
sup. tot. lorda di circa 270 
mq. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 
10:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/05/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 0921995453-
3281738453. Rif. RGE 
2/2009 MST306488

MISTRETTA (ME) - VIA 
LIBERTÀ, 92 - LOTTO 1) 
BOX DOPPIO, posto al 
piano terra, della superficie 
complessiva lorda di mq 69, 
composto da vani 2. Prezzo 
base Euro 10.930,00. VIA 
LIBERTÀ, 94 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al 
primo e secondo piano della 
superficie complessiva 
lorda di mq 414 composto 
da vani 15. Prezzo base 
Euro 173.550,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 
3/2007 MST306625

MISTRETTA (ME) - VIA 
ORTO DI NOCE, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN FABBRICATO di civile 
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abitazione composto a 
piano terra da cucina-
pranzo e wc., a primo piano 
da camera da letto e bagno, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 
48,43; oltre un locale 
sottotetto inabitabile 
con superficie lorda 
complessiva di mq. 26,30. 
Prezzo base Euro 8.286,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 
19/2011 MST306634

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
IGNAZIO BUTTITTA, 7 - 
LOTTO II) APPARTAMENTO 
composto da  6 vani, 
posto al terzo piano, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 130,95. Prezzo base 
Euro 67.100,00. LOTTO 
III) APPARTAMENTO 
composto da 5 vani, posto 
al quarto piano, sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
105,50. Prezzo base Euro 
52.665,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 2/2008 MST306686

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
NEBRODI - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE composta da 
piano terra, piano primo, 
piano secondo e sottotetto, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq 292,10. Garage. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 49,00. Prezzo base Euro 
180.000,00. Offerta minima 

pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:45. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 12/2012 MST306709

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA PASSO 
BARONE, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
R E L A T I V A M E N T E 
A LABORATORIO 
ARTIGIANALE composto 
da un manufatto a pianta 
trapezoidale ad una 
elevazione fuori terra, 
realizzata con muratura 
ordinaria di pietrame e 
malta cemenzia in buone 
condizioni statiche posto 
al piano terra con duplice 
ingresso da spazio pubblico, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 110,00 e superifice utile 
interna di circa mq. 91,00. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
Offerta minima pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 
25/2010 MST306644

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA PASSO 
BARONE - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di circa 
mq 206 posto al piano primo 
costituito da un ampio 
ingresso, un corridoio, 
cinque vani, due bagni, 
due ripostigli, oltre ad ampi 
balconi. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 09:45. 
Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Mario 
Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 5/2008 MST306599

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA SCALLOZZINO 
- LOTTO I) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, posto 
al piano terra sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
196,52. Composto da un 
soggiorno, una cucina, un 
bagno, due disimpegni, 
tre camere da letto e un 
ampio terrazzo porticato 
che si sviluppa su tre lati 
dell’edificio. All’interno del 
disimpegno più grande è 
stato ricavato uno spazio 
in cui si trova una scala 
metallica a chiocciola per 
l’accesso al superiore piano 
primo (LOTTO II). Prezzo 
base Euro 47.525,00. LOTTO 
II) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO, 
posto al piano primo di 
un edificio destinato a 
residenza stagionale 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 191,69. Composto 
da un soggiorno/pranzo, 
una cucina (con annessa 
dispensa), un bagno, un 
disimpegno, due camere da 
letto e un ampio terrazzo 
che si sviluppa su tre lati 
dell’edificio. All’interno del 
soggiorno\pranzo si trova 
il pianerottolo d’arrivo 
della scala metallica a 
chiocciola che collega con 
l’appartamento al piano 
terra (LOTTO I). Prezzo base 
Euro 47.390,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 10:15. 

G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 26/2011 MST306646

TUSA (ME) - VIA GALLÀ - VIA 
COLOMBO - LOTTO 1) PIANO 
S1-T-1 - APPARTAMENTO 
composto da vani 4, di circa 
mq 110, ha una struttura 
in muratura portante con 
solai e copertura lignea e 
versa in pessime condizioni 
statiche e conservative. 
Prezzo base Euro 6.205,00. 
VIA SAN LUCA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in c.a., 
allo stato rustico ed una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 212. Si precisa 
che successivamente 
al trasferimento 
dovrà perfezionarsi 
l’accatastamento. Prezzo 
base Euro 19.443,75. 
VIA FICUZZA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
3, in c.a. da ristrutturare 
di circa mq 92, vani 
4,5. Prezzo base Euro 
15.300,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 10:15. 
Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 2/2010 MST306647

CARONIA (ME) - VIA 
UMBERTO - LOTTO 1) 
MAGAZZINO composto 
da un vano posto al piano 
secondo seminterrato, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
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mq 70. Prezzo base Euro 
3.322,70. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 9/2007 MST306681

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 1) 
UFFICIO o magazzino, 
parzialmente rifinito, 
seminterrato composto 
da 2 locali collegati da 
ampia porta di accesso 
camionabile per una 
superficie catastale lorda 
di 195 mq. Prezzo base 
Euro 40.000,00. LOTTO 
2) IMMOBILE destinabile 
ad ufficio o magazzino, di 
48 mq. Prezzo base Euro 
5.200,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 
10:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/05/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 0921995453-
3281738453. Rif. RGE 
2/2009 MST306487

PETTINEO (ME) - 
CONTRADA LORETO - LOTTO 
III bis) PIENA PROPRIETÀ 
DI TETTOIA RICOVERO 
ANIMALI composto da un 
ampio locale più una corte 
esterna posto al piano T; 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 412. Piena proprietà di 
Opificio composto da 4 vani 
più accessori posto la piano 
T; sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 179,23. Piena propreità 
di terreno agricolo, cat. 
seminativo arborato, della 
superficie complessiva di 
circa mq 14849. Prezzo 
base Euro 48.510,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 3/2011 MST306715

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
IGNAZIO BUTTITTA, 7 - 
LOTTO IV) MAGAZZINO 
composto da un locale con 
annesso vano WC dotato 
di un ampio ingresso con 
serranda metallica e infisso 
in alluminio, posto al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 36,60. Prezzo base Euro 
11.375,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 2/2008 MST306687

TUSA (ME) - CONTRADA 
SAN FILIPPO - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO, 
superficie complessiva 
di circa mq 79.687,00, 
attraversato da due 
mulattiere regie e dal 
torrente San Filippo. Sul 
fondo ricadono un corpo 
aziendale con piazzale 
di sosta e manovra 
pertinenziale, una vasca 
d’acqua e un fabbricato 
rurale. Terreno di buona 
fertilità. CORPO AZIENDALE 
Composto da: una stalla 
attrezzata, fienile, sala 
latte; un caseificio a P.T. 
adeguato alle norme 
sanitarie comunitarie, con 
uffici e un alloggio per il 
custode al P.1 allo stato 
rustico; una concimaia; un 

paddock; piazzale di sosta e 
manovra. Prezzo base Euro 
98.437,50. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 20/2008 MST306706

CARONIA (ME) - CONTRADA 
MORIZZI - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO 
seminativo e pascolo 
arborato e Uliveto della 
superficie di circa mq 65630. 
Prezzo base Euro 15.525,00. 
LOTTO 7) TERRENO 
AGRICOLO coltivato a 
pascolo e pascolo arborato 
della superficie di circa 
mq 102756. Prezzo base 
Euro 6.187,50. LOTTO 
9) TERRENO AGRICOLO 
coltivato a pascolo e pascolo 
arborato della superficie 
di circa mq 46.560. Prezzo 
base Euro 11.812,50. 
LOTTO 10) TERRENO 
AGRICOLO coltivato 
seminativo e pascolo 
arborato della superficie 
di circa mq 41.980. Prezzo 
base Euro 6.675,00. LOTTO 
12) TERRENO AGRICOLO 
coltivato a seminativo e 
pascolo arborato della 
superficie di circa mq 21664. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
LOTTO 13) TERRENO 
AGRICOLO coltivato a 
pascolo e pascolo arborato 
della superficie di circa 
mq 135946. Prezzo base 
Euro 8.250,00. LOTTO 
14) TERRENO AGRICOLO 
coltivato a pascolo della 
superficie di circa mq 
25220. Prezzo base Euro 
1.743,75. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 09:45. 

Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 5/2008 MST306600

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, SNC - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO 
seminativo non edificabile 
per una sup. cat. di 299 mq. 
Prezzo base Euro 850,00. 
CENTRO URBANO, - LOTTO 
5) TERRENO SEMINATIVO 
edificabile, recintato, per 
una sup. cat. di 1970 mq. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
CONTRADA SCIUMARI, 
- LOTTO 6) CORPO A - 
TERRENO adibito a pascolo, 
recitato, con pozzo di 
captazione e vascone 
interrato con presente 
all’interno 3 rustici; il I° della 
sup. lorda di circa 36 mq, il 
II° destinato a stalla della 
sup. lorda di circa 115 mq, 
il III° adibito a supporto del 
pozzo presente all’interno 
della sup. lorda di circa 6 
mq.; CORPO B - TERRENO 
adibito a pascolo arb., 
recintato, con sistemi, 
irrigui naturali per sup. 
cat.di 7.420 mq; CORPO 
C -TERRENO seminativo, 
per una sup. cat. di 12.320 
mq.; CORPO D -Terreno 
adibito a pascolo arb., 
recintato, per una sup. cat.
di 3.110 mq. Prezzo base 
Euro 42.500,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 
10:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/05/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 0921995453-
3281738453. Rif. RGE 
2/2009 MST306489
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un 
legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di legge se spettanti (1° casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da 
oneri notarili o di mediazione. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto. La 
trascrizione nei Registri Immobiliari è a cura 
del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e 
voltura catastale sono interamente a carico 
dell’acquirente. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile 
alla procedura, il Giudice ha emesso, 
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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