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AGNONE (IS) - VIA 
MONTEBELLO, 81 - 
LOTTO A) FABBRICATO di 
vecchissima costruzione 
sito nel centro storico di 
Agnone. Il fabbricato si 
sviluppa su tre livelli. Prezzo 
base Euro 3.164,06. VIA 
VITTORIO VENETO, 68 (EX 
STRADA PROVINCIALE 
DEL VERRINO) - LOTTO 
B) APPARTAMENTO su 
unico livello. Dal portone di 
ingresso si accede ad un 
disimpegno che porta verso 
sinistra alla zona notte, 
composta da un corridoio, 
3 camere da letto e un 
bagno, verso destra vi è la 
zona giorno composta da 
cucina, bagno e corridoio, 
centralmente alle due zone 
vi è la sala che ha un doppio 
accesso sia dalla zona 

giorno che dal disimpegno. 
Prezzo base Euro 44.634,37. 
LOTTO C) GARAGE al piano 
S2 di mq 13. Prezzo base 
Euro 3.290,62. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Katia Gravelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Katia 
Gravelli tel. 0865414802. Rif. 
RGE 49/2010 IA326518

BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE 
, 12 - FABBRICATO adibito 
ad abitazione con annesso 
garage. Prezzo base Euro 
44.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Galeazzo tel. 0865413618. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 

329/0981491 0865/413618. 
Rif. RGE 19/2013 IA324075

CARPINONE (IS) - VIA ROMA,  
35 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
RESIDENZIALE e di due 
pertinenze: cantina e 
deposito. L’appartamento 
tipo residenziale si sviluppa 
su due piani, è composto 
da un soggiorno, cucina, 
quattro camere da letto, due 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

bagni, un piccolo ripostiglio, 
un corridoio di disimpegno, 
con ingresso dalla scala. 
Prezzo base Euro 57.356,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. 
Custode Giudiziario Il 
debitore. Rif. RGE 35/2011 
IA323303

CASTELPETROSO (IS) 
- CONTRADA CAMERE 
- VIA PERO, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA, 
consistenza 4,5 vani su 
due piani con scala interna. 
Immobile ubicato in zona 
periferica del territorio 
comunale. Prezzo base Euro 
32.250,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio 
Patriciello. Rif. RGE 86/2014 
IA326891

VENAFRO (IS) - VIA 
PASCOLI - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
piano seminterrato, 
ADIBITO A GARAGE E 
RIMESSA, catastalmente 
costituita da tre unità 
immobiliari magazzino 
o locale di deposito mq. 
15, autorimessa mq. 20, 
autorimessa, mq. 28. Prezzo 
base Euro 19.845,00. VIA 
DE UTRIS, 13 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE di 
vecchissima costruzione, 
adibita a MAGAZZINO-
DEPOSITO, piano terra 
mq 9. Prezzo base Euro 
1.012,50. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 27/09/16 ore 16:00. 
CASTELPETROSO (IS) - VIA 
MARGHERITA - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE piano 
terra e primo mq. 70. Prezzo 
base Euro 15.750,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sergio Sardelli. 
Rif. RGE 108/2012 IA327422

FILIGNANO (IS) - VIA 
MILANO, SNC - FABBRICATO 
SU DUE LIVELLI con 
antistante e retrostante 
giardino. L’unità immobiliare 
è composta al primo piano 
da 6 vani, due bagni e 
un disimpegno per una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 428. Prezzo base 
Euro 48.395,00. Vendita 
senza incanto 15/07/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Felicia Nadia Romano 
tel. 086578864. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 13/2011 IA323307

FILIGNANO (IS) - VIA 
TERRA GRANDE - QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARI A 1/1 DI 
APPARTAMENTO ubicato al 
primo piano di una palazzina 
a due piani, composto da 
soggiorno, camera da letto, 
piccola cucina e bagno. 
Prezzo base Euro 17.000,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/16 ore 16:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Simona 
Torino. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Simona Torino 
tel. 0865299620. Rif. RGE 
12/1999 IA325045

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - IMMOBILE 
AD USO ABITAZIONE cat. 
A/2, vani 9. Prezzo base 
Euro 208.499,57. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Vincenzo Mercolino tel. 
0865903740 - 3391813215. 
Rif. RGE 51/2013 IA325034

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 75 - LOTTO 
1) IMMOBILE IN FASE DI 
REALIZZAZIONE ed ubicato 
all’ultimo livello (mansarda) 
all’interno di un fabbricato 
– superficie circa 160 mq. 
Prezzo base Euro 52.800,00. 
Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. Rif. 
RGE 81/2014 IA324539

ISERNIA (IS) - VIALE 
LUDWIG VAN BEETHOVEN, 
41 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE dislocata su 
un piano seminterrato e un 
piano terra adibito a CIVILE 
ABITAZIONE, composta 
da 7 vani è provvista di 
normali rifiniture al civile, 
due servizi igienici. L’area 
esterna è adibita a giardino 
recintato. N. 2 posti auto 
esterni. Prezzo base Euro 
171.196,88. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia 
Giancola tel. 0865411348. 
Rif. RGE 24/2011 IA326691

ISERNIA (IS) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 
415 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA 
A DEPOSITO, superficie 
69mq. Prezzo base Euro 

42.582,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
al piano primo, consistenza 
5,5 vani. Prezzo base Euro 
57.713,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Rif. RGE 132/2012 IA324531

ISERNIA (IS) - VIA MAIORINO, 
15 - UNITÀ ABITATIVA 
residenziale, ubicata al 
piano primo di un fabbricato 
e da una pertinenza adibita a 
locale cantina posta sotto il 
piano strada della suddetta 
via. Prezzo base Euro 
100.842,75. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Santilli 
tel. 0865904318. Custode 
Giudiziario Avv. C. Santilli 
tel. 0865904318. Rif. RGE 
38/2013 IA326390

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA 
DEI SANNITI, 5-7 - LOTTO 
1) LOCALE GARAGE 
di superficie interna 
calpestabile pari a circa 18 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile sito nel Comune 
di Isernia, con accesso da 
rampa carrabile sita sul lato 
Nord -Est dell’immobile. 
Prezzo base Euro 10.406,25. 
LOTTO 2) LOCALE GARAGE 
di circa 20 mq, posto al piano 
interrato dello stabile, con 
accesso da rampa carrabile 
sita sul lato Nord -Est 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 11.250,00. LOTTO 3) 
LOCALE GARAGE di circa 20 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso 
da rampa carrabile sita sul 
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lato Nord -Est dell’immobile. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
LOTTO 4) LOCALE GARAGE 
di circa 20 mq, posto al 
piano interrato dello stabile, 
con accesso da rampa ca 
rrabile sita su l lato Nord -Est 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 12.937,50. LOTTO 5) 
LOCALE GARAGE di circa 19 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso 
da rampa carrabile sita sul 
lato Nord -Est del l’immobile. 
Prezzo base Euro 10.406,25. 
LOTTO 6) LOCALE GARAGE 
di circa 20 mq, posto al 
piano interrato dello stabile, 
con accesso da rampa 
carrabile sita su l lato Nord 
-Est dell’immobile. Prezzo 
base Euro 12.375,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO ubicato 
al piano terzo ed al piano 
sottotetto dello stabile, di 
circa mq 130 calpestabili e 
circa mq 189 commercia li, 
di cui circa mq 43 al piano 
terzo e circa mq 88 al piano 
sottotetto, con accesso da 
proprietà interna recintata. 
L’unità immobiliare si 
sviluppa su due piani, il piano 
terzo con accesso da scala 
e ascensore condominiali 
ed il piano sottotetto con i 
medesimi accessi al piano. 
l due piani sono collegati 
internamente da scala a 
vista. L’appartamento è 
composto da una zona 
giorno al terzo piano e 
una zona notte al piano 
sottotetto. Al piano terzo 
vi sono un locale pranzo, 
una cucina, un bagno con 
doccia, un locale lavanderia, 
e uno studio, con balcone di 
circa mq 45, mentre al piano 
quarto vi sono un soggiorno, 
una camera da letto con 
guardaroba, un antibagno 
e un bagno con doccia e 
vasca, con due balconi 
di circa mq 59 e mq 9. Il 
piano terzo ha un’altezza 
utile interna di m, 2,70; il 
piano quarto ha un’altezza 
variabile da un minimo i m. 
1,50 a un massimo di m. 
2,90 con un ‘altezza media 
di 2,42. Prezzo base Euro 
174.375,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO ubicato 
al piano terzo ed al piano 

sottotetto dello stabile, di 
circa mq 159 calpestabili e 
circa mq 221 commerciali, 
di cui circa mq 70 al piano 
terzo e circa mq 88 al piano 
sottotetto, con accesso da 
proprietà interna recintata. L’ 
unità immobiliare s sviluppa 
su due piani, il piano terzo 
con accesso da scala e 
ascensore condominiali 
ed il piano sottotetto con i 
medesimi accessi al piano. 
l due piani sono collegati 
internamente da scala a 
vista. L’appartamento è 
composto da una zona 
giorno al terzo piano con 
ingresso su soggiorno/
pranzo, una cucina, un 
antibagno, un bagno con 
loca le lavanderia, e una 
camera, con due balconi 
di circa mq 51, e mq. 4 e 
una zona notte al piano 
sottotetto con un soggiorno 
doppio, una camera da letto 
con guardaroba, un anti 
bagno e un bagno oltre due 
balconi di circa mq 56 e mq 
9. Il piano terzo ha un’altezza 
utile interna di m, 2,70; il 
piano quarto ha un’altezza 
variabile da un minimo di 
m. 1,50 a un massimo di m. 
2,90 con un’altezza media 
di 2,42. Prezzo base Euro 
202.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 14:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera 
tel. 0865904449. Rif. RGE 
62/2013 IA326137

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA SPINACCITO, 
VIA DELLA CANALA, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPLESSO AD USO 
ABITATIVO, costituito da: 
un’abitazione principale di 
due piani fuori terra, avente 
superficie calpestabile di mq 

155 oltre mq 81,5 di terrazzi; 
un’abitazione secondaria/
dependance di un solo 
piano fuori terra, avente 
superficie calpestabile di 
mq 34 oltre mq 127,5 di 
pergolato/porticato; aree 
di pertinenza scoperte, 
adibite a strada di accesso, 
parco verde attrezzato, 
viali pedonali e piscina 
scoperta, avente superficie 
totale calpestabile di mq 
5.631,00. Prezzo base Euro 
932.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. 
Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. 
Rif. RGE 11/2014 IA326360

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA CARAPONE 
- BENE A) IMMOBILE - 
Categoria A/ 4- Classe 
2 - Consistenza 4,5 vani 
- Trattasi di una unità 
immobiliare appartamento 
articolato su due livelli 
(piani). Immobile occupato. 
BENE B) PERTINENZA 
DEL BENE A di cui sopra - 
Foglio 15 - Particella 1571 
- Categoria area urbana 
- Consistenza 19 mq - 
costituito da un terreno. 
BENE C) PERTINENZA DEL 
BENE A di cui sopra - Foglio 18 
- Particella 1574 - Categoria 
area urbana - Consistenza 
120mq - costituita da un 
terreno. Prezzo base Euro 
37.550,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Martino. Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Martino. Rif. 
RGE 16/2014 IA323516

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA SANTA MARIA 
IN PANTANO SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UNA VILLA DI DUE 
PIANI FUORI TERRA adibiti 
ad abitazione, oltre un 
sottotetto, garage a piano 
terra, nonché vari locali 
accessori ed ampio giardino 
circostante con annessa 

piscina, per la quota di 
proprietà pari a 1/1 – 
superficie complessiva lorda 
circa mq. 900. Prezzo base 
Euro 589.441,80. Vendita 
senza incanto 15/07/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
112/2012 IA325008

MACCHIAGODENA (IS) - VIA 
SANTA MARIA, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DELLE 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
Gli edifici sono stati costruiti 
negli anni sessanta. Un 
fabbricato ha una forma 
regolare rettangolare la 
cui struttura portante 
è in muratura, i solai 
soprastanti sono in legno, le 
tompognature sono in pietra 
della larghezza di circa 80 
cm. Il suddetto fabbricato 
è composto da un unico 
ambiente destinato a stalla 
e fienile. L’altro fabbricato 
ha una forma regolare 
rettangolare la cui struttura 
portante è in muratura, i solai 
soprastanti sono in laterizi e 
ferro, le tompognature sono 
in pietra della larghezza di 
circa 40 cm. L’accesso al 
fabbricato non è consentito 
per via ordinaria. Entrambi i 
fabbricati sono in pessimo 
stato di manutenzione, 
sprovvisti di qualsiasi 
impianto tecnologico e 
del certificato di agibilità, 
inoltre gli edifici non sono 
in possesso dell’Attestato 
di Prestazione Energetica. 
I locali sono utilizzati dalla 
proprietà. Prezzo base Euro 
1.285,56. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
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Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Il 
debitore. Rif. RGE 103/2012 
IA324976

MONTAQUILA (IS) - VIA 
BORGO, 99 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
composto da 2,5 vani, posto 
al piano T-1 - identificato al 
NCEU al foglio 9, particella 
102, sub. 2, categoria A/4, 
classe 2, mq 60. Prezzo base 
Euro 29.750,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonino Mancini. Rif. RGE 
40/2011 IA327875

MONTAQUILA   (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - 
VIA TAVERNA - PIENA 
PROPRIETÀ 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 sottotetto 
praticabile. Il piano terra 
ha una destinazione d’uso 
non residenziale, il primo 
piano più il sottotetto 
sono adibiti ad abitazione. 
Prezzo base Euro 63.914,06. 
Vendita senza incanto 
07/07/16 ore 12:00. G.D. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Chiara Capobianco tel. 
0865904485. Rif. FALL 
364/1999 IA324854

MONTAQUILA (IS) - 
STRADA STATALE, 23 
- PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO di civile 
abitazione composto da 
piano seminterrato, piano 
rialzato e primo piano con 

corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 61.487,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Lucia Mascitto. Custode 
Giudiziario Avv. Rosa 
Piermarino tel. 0865299603. 
Rif. RGE 57/2011 IA327996

MONTAQUILA (IS) - 
VIA TAVERNA - LOC. 
ROCCARAVINDOLA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota indivisa di ½ di 
FABBRICATO CIVILE SU DUE 
PIANI, terra e primo, con una 
copertura a falde inclinate 
che racchiude un sottotetto 
praticabile. Il piano terra ha 
una destinazione d’uso non 
residenziale, mentre il piano 
primo più il sottotetto sono 
adibiti ad abitazione. Prezzo 
base Euro 63.914,06. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO CIVILE SU DUE 
PIANI, terra e primo, con una 
copertura a falde inclinate 
che racchiude un sottotetto 
ispezionabile. Il piano terra 
ha una destinazione d’uso 
sia residenziale che non 
residenziale, mentre il piano 
primo è adibito, interamente, 
ad abitazione. Prezzo base 
Euro 43.242,19. Vendita 
senza incanto 13/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa A. Ciampittiello tel. 
0865411125. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 92/2006 IA323422

PETTORANELLO DEL 
MOLISE (IS) - VIA ALDO 
MORO, 31 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA residenziale 
articolata su due livelli, con 
area esterna di pertinenza. 
Prezzo base Euro 
135.600,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Santilli 
tel. 0865904318. Rif. RGE 
66/2014 IA322775

POGGIO SANNITA (IS) - VIA 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 

LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE DA UN 
APPARTAMENTO posto al 
2° e 3° piano di un immobile 
di complessivi tre piani. 
L’appartamento si compone, 
al 2° piano, di una cucina, 
soggiorno, due camere 
matrimoniale, due ripostigli 
e un bagno completo; al 
3° piano, è costituito da 
due camere da letto e un 
bagno per una consistenza 
totale di 8 vani. Superficie 
148 mq. Prezzo base Euro 
64.158,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera 
tel. 0865904449. Rif. RGE 
23/2013 IA325873

SANT’AGAPITO (IS) - 
VIA PIAVE, 1 - LOTTO I) 
APPARTAMENTO su unico 
posto al piano primo, 
foglio 20, particella 1202 
sub. 5, destinato a civile 
abitazione costituito da vani 
3, categoria A/4, Classe 4, 
superficie lorda complessiva 
mq. 93,34, superficie 
catastale mq. 77,00. Prezzo 
base Euro 34.021,56. VIA 
CAVOUR, SNC - LOTTO II) 
IMMOBILE DI QUATTRO 
LIVELLI, destinato a civile 
abitazione costituito da 
vani 5, foglio 20, particella 
355 sub 7, categoria A/4, 
Classe 3, superficie lorda 
complessiva mq. 160,45. 
Prezzo base Euro 63.177,19. 
Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenica 
Varone. Custode Giudiziario 
Il debitore. Rif. RGE 71/2006 
IA324148

SESTO CAMPANO (IS) - 
VIA FRANCESCO IOVINE, 
15 - UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE 
indipendente disposta 
al piano terra, composta 
da ingresso, disimpegno, 
cucina-soggiorno, 2 camere 
e bagno, per una superficie 
complessiva netta di 107,21 

mq e lorda di 123 mq, oltre a 
corte esclusiva di 233 mq e 
sottotetto. Prezzo base Euro 
37.514,53. Vendita senza 
incanto 08/09/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carola Barbieri. 
Rif. RGE 41/2013 IA325166

VASTOGIRARDI (IS) - 
VIA TRIGNO, 20 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
disabitato di mq 174 su tre 
piani di 6 vani. Prezzo base 
Euro 122.700,00. Vendita 
senza incanto 20/07/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Angelo Petrecca. Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Petrecca tel. 0865903490. 
Rif. RGE 14/2014 IA327343

VENAFRO (IS) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
3 - L’ IMMOBILE È POSTO 
AL PRIMO PIANO di una 
palazzina edificata su 
quattro piani e si compone 
di : ingresso, angolo cottura, 
pranzo/soggiorno, bagno, 
corridoio e 2 camere. Le 
superfici calpestabili sono 
pari a 70.61 mq.L’immobile 
ha una cantina di 5,65 
mq. Il bene si presenta 
complessivamente in buono 
stato. Prezzo base Euro 
45.750,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Dott. Roberto De 
Rosa. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto De Rosa. Rif. 
RGE 29/2014 IA326884

VENAFRO (IS) - STRADA 
DI BONIFICA 25, 70 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA DUE 
APPARTAMENTI costituenti 
un’unica unità immobiliare 
con pertinenziale corte e 
scala interna a servizio di 
entrambi gli appartamenti 
e precisamente: 1) 
Appartamento al piano 
terra composto da 6,5 vani 
catastali, 2) appartamento 
al primo piano composto 
da 7,5 vani catastali. 
3) Bene comune non 
censibili. Prezzo base Euro 
144.610,50. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Capone. 
Custode Giudiziario Dott. A. 
Capone tel. 0865900735 - 
3357477819-dottcapone@
alice.it. Rif. RGE 17/2013 
IA324143

VENAFRO (IS) - VIA 
GIOVANNI PASCOLI , 3 
- APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO di vani 
catastali 6 con annessa 
zonetta di terreno di mq 
199 adibito a giardino; 
LOCALE AUTORIMESSA di 
pertinenza all’appartamento 
con annesso ripostiglio 
di circa mq 37 delle 
superfici calpestabili: 1. 
L’appartamento al piano 
terra: circa 110 mq e consta 
di un soggiorno/pranzo, 
cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni ed un disimpegno; 2. 
il giardino, lungo due lati del 
fabbricato: circa 192 mq; 3. 
l’autorimessa, pertinenza del 
piano seminterrato circa 42 
mq e consta di un ambiente 
per il posto auto ed un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
138.500,00. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Capone. 
Custode Giudiziario Dott. A. 
Capone tel. 0865900735 - 
3357477819-dottcapone@

alice.it. Rif. RGE 32/2014 
IA326877

VENAFRO (IS) - VIA VITTORIO 
ALFIERI, 67 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano 4°, composto da vani 
4,5. Attualmente occupato 
dal debitore. Prezzo base 
Euro 108.233,43. Vendita 
senza incanto 15/07/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carla Marconi tel. 
086550760. Rif. RGE 
24/2015 IA327237

AGNONE (IS) - VIA 
AQUILONIA, 76 - LOTTO 
D) NEGOZIO al piano terra, 
dall’ingresso si accede 
direttamente al locale. Sulla 
parete frontale all’ingresso 
è posizionato un piccolo 
bagnetto cieco, di circa 
mq 2. Prezzo base Euro 
28.350,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Katia 
Gravelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Katia Gravelli 
tel. 0865414802. Rif. RGE 
49/2010 IA326516

CAMPOBASSO (CB) - VIA 
GARIBALDI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO variamente 
articolato di vani e servizi 
posti al piano terra e al 
piano primo seminterrato 
rispetto al varco di accesso. 
Consistenza vani: piano 
terra n° 21 vani destinati ad 
uffici, n° 3 destinati a servizi 
igienici, n° 6 destinati a 
ripostigli. Consistenza vani 

al piano seminterrato: n° 2 
servizi igienici, n° 6 destinati 
a ripostigli. Per un totale 
della superficie utile di mq 
1.185,00. Prezzo base Euro 
1.792.500,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO variamente 
articolato di vani e servizi 
posti al piano terra e al 
piano primo seminterrato 
rispetto al varco di accesso. 
Consistenza n° 13 vani 
oltre a 9 vani di servizio e 
5 accessori. Per un totale 
della superficie utile di 
mq 406,00. Prezzo base 
Euro 577.500,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
SOLA UNITÀ IMMOBILIARE 
variamente articolata in 
vani e servizi posti al piano 
primo seminterrato per un 
totale della superficie utile 
di mq 198. Prezzo base Euro 
306.432,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 16:00. 
TERMOLI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN COMPLESSO 
variamente articolato di vani 
e servizi posti al piano terra e 
al piano primo seminterrato 
rispetto al varco di accesso. 
Consistenza n°9 vani al 
piano terra oltre a 9 vani posti 
al piano seminterrato, per un 
totale della superficie utile 
di mq 782,00. Prezzo base 
Euro 1.002.000,00. Vendita 
senza incanto 27/07/16 ore 
16:00. TRIVENTO (CB) - VIA 
TRIGNINA, 8 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
UNICO GRANDE VANO con 
accesso principale per un 
totale della superficie utile 
di mq 80,00. Prezzo base 
Euro 68.850,00. Vendita 
senza incanto 27/07/16 ore 
16:00. LARINO (CB) - VIALE 
GIULIO CESARE, 98 - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
DUE VANI con accesso 
principale per un totale 
della superficie utile di mq 
80,00. Prezzo base Euro 
64.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 16:00. 
AGNONE (IS) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 52 - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
VANI con accesso principale 
per un totale della superficie 

utile di mq 64,30 oltre a 
22 mq di terrazzo. Piena 
proprietà di due vani con 
accesso principale per un 
totale della superficie utile di 
mq 80,00. Prezzo base Euro 
67.725,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 16:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Michela Edma Vernieri 
Cotugno tel. 0865901605. 
Rif. CP 5/2013 IA326648

CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - VIA MACCHIE - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE con uffici, 
servizi e magazzini di 
mq. 1.365 con piazzale 
antistante asfaltato di circa 
mq. 1.955. Prezzo base Euro 
116.931,89. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 8/2007 IA322831

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 20 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE 
al piano terra consistenza 
117 mq. Prezzo base Euro 
40.600,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. Rif. 
RGE 81/2014 IA324540

ISERNIA (IS) - VIA 
ANTONIO VIVALDI , 35 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
della consistenza di 3 vani 
ubicata al piano terra per 
la parte a USO UFFICIO e al 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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piano primo (sottotetto non 
abitabile) per la parte relativa 
alla pertinenza. Il piano terra, 
accessibile direttamente 
dall’esterno ha una 
superficie di mq 60,07, con 
annesso balcone coperto di 
mq 11 ,58. Il sottotetto, si 
sviluppa per una superficie 
di 81 ,79, è accessibile per 
mezzo di una apertura nel 
solaio. Prezzo base Euro 
142.480,03. Vendita senza 
incanto 20/07/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Mariagiovanna Galasso. 
Custode Giudiziario 
Mariagiovanna Dott.ssa 
Galasso tel. 0865414363. 
Rif. RGE 56/2015 IA327123

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA 
DEI SANNITI, 5-7 - LOTTO 
8) UFFICIO di circa mq 185 
calpestabili e circa mq 240 
commerciali, posto al primo 
piano di uno stabile, con 
accesso da proprietà interna 
recintata. L’unità immobiliare 
si sviluppa al piano primo, 
ha forma rettangolare, ed è 
dotata di quadruplo affaccio 
su balcone continuo al piano 
che si sviluppa per quasi 
tutto il perimetro dell’edificio. 
Risulta suddiviso in sei 
uffici e in due bagni con 
l’antibagno, oltre un’ampia 
zona ingresso-reception. 
L’altezza utile interna è di 
m 2,70. Prezzo base Euro 
191.250,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 14:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera 
tel. 0865904449. Rif. RGE 
62/2013 IA326140

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- SS 85, SNC - LOTTO 1) 

PIENA PROPRIETÀ DI N. 
2 FABBRICATI tra di loro 
collegati e comunicanti 
e delle relative aree 
pertinenziali esterne; il 
primo ha superficie lorda 
complessiva di mq. 1.720 
al piano terra, mq. 1.304 al 
primo piano e mq 123, oltre 
a mq. 375 di terrazzo al 
secondo piano; l’area esterna 
pertinente ha una superficie 
complessiva nominale di 
mq 2.132; il secondo ha 
superficie lorda complessiva 
di mq. 670 al piano terra e 
mq. 170,4 al primo piano 
(soppalco); l’area esterna 
pertinente ha una superficie 
complessiva nominale di 
mq 2.790. Prezzo base Euro 
9.465.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. 
Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. 
Rif. RGE 11/2014 IA326359

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- STRADA STATALE 85 
VENAFRANA - UFFICIO, 
ubicato all’interno di un 
fabbricato direzionale di 
vecchia costruzione, posto 
al 1° piano di mq. 46,80. 
Prezzo base Euro 28.875,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Galeazzo tel. 0865413618. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 
329/0981491 0865/413618. 
Rif. RGE 75/2014 IA324425

MIRANDA (IS) - CONTRADA 
VIGNALETO - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DELL’IMMOBILE AD USO 
DEPOSITO di mq 14 
dislocato su due livelli in 
condizioni statiche precarie 
con tetto e solai da rifare. 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 dei terreni di 
mq 3410. Tra i terreni vi è 
un ottimo uliveto giovane 
e fruttifero ma di modeste 
dimensioni. Prezzo base 

Euro 8.474,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia 
Giancola tel. 0865411348. 
Rif. RGE 24/2011 IA326692

MONTAQUILA (IS) - 
LOCALITA’ CANNAVINELLE 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
a pianta rettangolare, su 
due piani fuori terra con 
sovrastante sottotetto 
non abitabile e con area di 
pertinenza esterna. Prezzo 
base Euro 16.031,25. Vendita 
senza incanto 13/07/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa A. Ciampittiello tel. 
0865411125. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 86/2013 IA323427

PETTORANELLO DEL 
MOLISE (IS) - LOCALITA’ 
PANTANIELLO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE sito nella 
zona industriale, costituito 
da uno stabilimento 
industriale per la produzione 
di manifatture tessili, da una 
centrale termica- officina, 
depuratore, cabina Enel. 
La stessa comprende un 
piazzale asfaltato, un ‘area 
di sistemazione a verde, la 
recinzione ed il marciapiede. 
La consistenza attuale 
sviluppa una superficie lorda 
di c.a mq. 3.914. Prezzo base 
Euro 811.125,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Felicia Nadia Romano 
tel. 086578864. Rif. RGE 
58/2009 IA323314

POGGIO SANNITA (IS) - VIA 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

- LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALE posta al 1° 
piano di un immobile un solo 
piano. Il locale si compone 
di una cucina, locale adibito 
a paninoteca ed annessi 
servizi, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 104. Prezzo base 
Euro 89.039,25. Vendita 
senza incanto 07/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Cernera. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Cernera tel. 0865904449. 
Rif. RGE 23/2013 IA325872

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - VIA IALIMITI SNC 
- PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE ADIBITO A 
LABORATORIO artigianale 
per la lavorazione del ferro 
composto da un fabbricato 
a destinazione produttiva e 
un’area uffici con annesso 
terreno circostante. Sulla 
copertura degli immobili 
descritti sono collocati due 
impianti fotovoltaici aventi 
una potenza di 19,80 kWp 
ciascuno. Prezzo base Euro 
385.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria 
Veneranda Tedeschi tel. 
0865956304 / 3476589688. 
Rif. RGE 32/2015 IA324337

CARPINONE (IS) - LOCALITA’ 
PETRARA - PROPRIETÀ PER 
QUOTA DI 1/2 DI TERRENI 
aventi destinazione 
urbanistica “E” agricola con 
superficie pari a 7560 mq 
ed un fabbricato di circa 
mq 35. Prezzo base Euro 
10.825,92. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Castaldi. Rif. RGE 83/1997 
IA326672

FORNELLI (IS) - A) 
APPEZZAMENTO DI 

Terreni
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TERRENO di complessivi 
mq. 4.390 attualmente 
incolto; B) IMMOBILE si 
sviluppa su 2 livelli (piano 
terra e piano primo) e 
risulta essere costituito da 
complessivi 4 vani catastali 
aventi destinazione sia 
abitative sia di servizio. 
C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di complessivi mq. 
1.160 attualmente incolto e 
parzialmente pavimentato 
(intorno l’immobile). D) 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di complessivi 
mq. 540 attualmente adibito 
ad uliveto. Prezzo base Euro 
14.500,00. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. 
RGE 16/2009 IA327795

FROSOLONE (IS) - VIA FONTE 
MURATA - Lotto di are 41 e 
22 centiarie composto da 
: A) FABBRICATO ADIBITO 
A STALLA, largo 33,00 mt x 
12,50 mt, lato circa m. 3,00 
B) FABBRICATO ADIBITO 
A FIENILE, largo 23,20 mt 
x 12,00 mt, lato circa m. 
4,00 C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. Prezzo base Euro 
61.699,00. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. 
RGE 89/2010 IA327812

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
COLLE VAVUSO - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
TERRENO di are 26.00, 
accesso mediante la via 
pubblica. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Sozio. 
Custode Giudiziario: Avv. 
Anna Sozio tel. 3486726063. 
0865/412922 Fax: 
0865/403609 e-mail anna.
sozio@hotmail.it Per ulteriori 
informazioni consultare i 
seguenti siti internet ove 
verrà pubblicato l’integrale 
avviso di vendita unitamente 

alla perizia di stima del 
predetto bene immobile: 
www.astalegale.net e www.
tribunalediisernia.net. Rif. 
RGE 102/2013 IA322789

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, ALLA VIA 
DEI SANNITI, 5-7 - LOTTO 
7) TERRENO EDIFICABILE di 
estensione pari a mq 80,86, 
facente parte del lotto di 
pertinenza dell’immobile 
realizzato al mappa le 
924. L’accesso avviene dal 
subalterno 12 del mappa le 
924, dalla rampa di accesso 
ai box situati al piano 
interrato dell’edificio di via 
dei Sanniti n. 5-7. L’area ha 
forma trapezoidale, di lati 
che misurano nell’ordine 
m. 10,50, m. 7,50, m. 10,0 e 
m 8,30, ha un andamento 
pianeggiante e risulta 
delimitato da recinzione 
metallica. Il terreno ricade 
in zona B/2.1 mista 
residenziale del Comune 
di Isernia, con indice di 
utilizzazione fondiaria pari 
a 12 mq/mq. Prezzo base 
Euro 2.278,13. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 14:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera 
tel. 0865904449. Rif. RGE 
62/2013 IA326138

MIRANDA (IS) - VIA N.D. - 
LOTTO UNICO avente una 
superficie complessiva di 
MQ 4688 COMPOSTO DA 
DIVERSI TERRENI, tutti 
ricadenti nella zona D - Attività 
produttive - del vigente Piano 
di Fabbricazione del Comune 
di Miranda. Prezzo base Euro 
157.032,50. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa N. Caruso 
tel. 0865460417. Custode 

Giudiziario Dott.ssa N. 
Caruso tel. 0865460417. Rif. 
RGE 131/2010 IA322804

MONTERODUNI (IS) - VIA 
MONTERODUNI, SNC - IL 
TERRENO risulta essere 
un fondo intercluso il 
cui accesso è possibile 
attraversando le particelle 
limitrofe, tramite tratturi 
con notevole pendenza. Il 
fondo può essere raggiunto, 
sempre su tratturi, anche 
dalla parte superiore e 
laterale ovvero dalla strada 
vicinale attraversando 
i confini delle particelle 
limitrofe. Il terreno versa in 
uno stato di abbandono. 
Non esiste alcun tipo di 
recinzione se non muri a 
secco per alcuni tratti. Sono 
presenti diffusamente alti 
arbusti, alberi di olivo e di 
querce. Prezzo base Euro 
11.400,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carmen 
Vecchiarino. Custode 
Giudiziario Avv. Carmen 
Vecchiarino. Rif. RGE 
29/2015 IA322504

PESCHE (IS) - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO 
identificato al Catasto 
Terreni al Foglio 9 Particella 
263 di are 04 e ca 20. Prezzo 
base Euro 7.973,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO 
identificato al Catasto Terreni 
al Foglio 9 Particella 495 di 
are 04 e ca 00. Prezzo base 
Euro 8.860,00. Vendita senza 
incanto 21/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Rif. RGE 
4/2009 IA327328

SANT’ELENA SANNITA 
(IS) - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
categoria seminativo, 
are 12.00. L’immobile è 
accessibile direttamente 
con mezzi agricoli ed anche 
con autoveicoli. Il terreno si 
trova nell’area classificata 
come “E” nel Programma di 
Fabbricazione del Comune 
di Sant’Elena Sannita. 
Attualmente il terreno è 
incolto. Prezzo base Euro 
1.898,44. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 
17:00. SANTA MARIA DEL 
MOLISE (IS) - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
categoria bosco ceduo, are 
65.40. L’immobile possiede 
una configurazione 
quasi regolare a forma 
rettangolare. L’area è 
accessibile direttamente con 
mezzi agricoli ed anche con 
autoveicoli. Vi è la presenza 
di una strada serrata con 
accesso 2 diretto sulla 
S.S. 17 per il quale è stato 
richiesto l’allargamento da 
parte del Comune di Santa 
Maria del Molise (Is). L’area 
in questione è classificata 
come “D” nel Programma di 
Fabbricazione del Comune 
di Santa Maria del Molise. 
Prezzo base Euro 25.708,01. 
Vendita senza incanto 
22/07/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Il 
debitore. Rif. RGE 103/2012 
IA324977
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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 possibile 
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 comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 
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 indicazione 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 trattenuta 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.

Tribunale di Isernia


