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ALTOMONTE (CS) - VIA 
BALBIA, 10 - FABBRICATO 
censito in catasto al 
foglio 13 p.lla 298 sub 
2. L’immobile è meglio 
identificato nella relazione 
di stima a firma del perito 
Ing. Damiano Martucci. 
Prezzo base Euro 
68.430,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Vincenzo Di Sanzo tel. 

098134426. Rif. RGE 
130/2010 CV329380

AMENDOLARA (CS) - 
VIALE LAGARIA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO: censito 

in catasto al fg. 43 p.lla 
496 sub 6, piano I e II, cat 
A3, classe 2 con annessa 
corte esclusiva censita in 
catasto al fg. 43, p.lla 495 
sub. 15. Prezzo base Euro 
16.829,65. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
12.622,23. LOTTO B) 

LOCALE GARAGE: censito 
in catasto al fl. 43 p.lla 496 
sub 8 , Piano S1, cat. C/2 - 
Classe U. Prezzo base Euro 
1.794,02. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.345,51. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Elvezia 
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Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo 
Malomo tel. 0981491506 - 
cell. 347/7907164. Rif. RGE 
94/2008 CV329321

CARIATI (CS) - VIA 
STABILIMENTO, 55 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
piano primo, composto 
da un ingresso, cucina, 
soggiorno-pranzo, due 
camere da letto, bagno 
e tre pensiline per 
balconi. Prezzo base Euro 
20.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.188,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da un 
ingresso, bagno, due stanze 
da letto, da un soggiorno-
pranzo, cucina, ripostiglio 
e tre balconi. Prezzo base 
Euro 19.575,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.682,00. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Avv. Beniamino Rizzuti 
tel. 0983/91739. Rif. FALL 
15/1988 CV329285

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- LOCALITA’ CASA BIANCA 
- LAGHI DI SIBARI, 1 - UNITÀ 
ABITATIVA articolata su 2 
piani, terreno e primo, con 
annessa area giardino, 
composta da soggiorno, 
cucina, 3 camere da letto, 
2 disimpegni, scala, 2 
bagni e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 57.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 
30/08/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Fabiola Capparelli tel. 

0981948236. Rif. RGE 
62/1995 CV329405

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- VIA G. MAZZINI, 102 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie 
commerciale di mq. 109,50 
composto da 2 camere da 
letto, bagno, wc, cucina e 
soggiorno-pranzo; è altresì 
dotato di 2 balconi che 
consentono di affacciarsi 
sulla Via Mazzini. Prezzo 
base Euro 30.133,80. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. LOTTO 
2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 111,45 composto da 2 
camere da letto, soggiorno, 
cucina, bagno, corridoio e 
locale di sgombero; inoltre 
è dotato di 2 balconi che 
consentono di affacciarsi 
su Via Mazzini. Sottotetto 
non abitabile composto da 
unico ambiente sup. di mq. 
47,75. Prezzo base Euro 
33.071,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad ¼. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU DEPOSITO 

artigianale della sup. di 
mq. 99,65, composto da 
2 locali, posto al piano 1° 
sottostrada. Prezzo base 
Euro 23.990,76. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
¼. Vendita senza incanto 
05/09/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Sena tel. 
0983200863. Rif. RGE 
59/2009 CV325962

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- FRAZIONE LAUROPOLI 
- VIA FELICIAZZI, SNC 
- APPARTAMENTO al IV 
piano fuori terra, in Catasto 
al foglio 20, particella 
409, sub 7, cat. A/3, 7 
vani, rendita catastale €. 
234,99, superficie lorda mq. 
149,50. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierluigi 
Carillo tel. 0981483105. Rif. 
RGE 90/1988 CV329288

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- VIA MANIN, SNC - LOTTO 
1) ABITAZIONE di tipo 
popolare ubicata a piano 
terra di due vani facente 
parte di un immobile a 
più piani fuori terra, di mq 
65. Censito al foglio 17 
part.lla 809 sub1 P.T. Cat 
A/4. L’immobile si trova 
in mediocri condizioni. 
Prezzo base Euro 
12.188,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
9.140,00. VIA MANIN, SNC 
- LOTTO 4) ABITAZIONE 
tipo ultrapopolare ubicata 
a piano terra di due vani, 
facente parte di un immobile 
a più piani fuori terra, di mq 
80. Censito al foglio 17 
part.lla 809 sub4 P.1 Cat 
A/5. Mediocri condizioni. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.750,00. 
LOTTO 5) ABITAZIONE 
tipo ultrapopolare ubicata 
a piano terra di 2,5 vani, 
facente parte di un immobile 
a più piani fuori terra, mq 
82. Censito al foglio 17 
part.lla 809 sub 5 P.1 Cat 
A/5. Stato dell’immobile 
in mediocre condizioni. 
Prezzo base Euro 9.225,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.919,00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE 
di tipo popolare ubicata 
a piano primo di 4,5 
vani, facente parte di un 
immobile a più piani fuori 
terra, di 185 mq. Seppur 
individuato catastalmente 
come sub 7, l’ unita 
immobiliare è suddivisa 
in 2 unità, precisamente 
di mq 76 (denominato G1) 
e mq 109 (denominato 
G2). l’immobile G1 si 
trova in buone condizioni, 
l’immobile G2 si trova in 
cattive condizioni. Censito 
al foglio 17 part.lla 809 
sub 6 P.1° Cat A/4. Prezzo 
base Euro 33.450,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 25.087,50. 
LOTTO 8) ABITAZIONE 
di tipo popolare ubicata 
a piano secondo di sette 
vani, facente parte di un 
immobile a più piani fuori 
terra, di mq 283. Censito al 
foglio 17 part.lla 809 sub 
8 P.2° Cat A/3. L’immobile 
si trova in pessime 
condizioni. Prezzo base 
Euro 42.450,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.837,50. LOTTO 9) 
ABITAZIONE di tipo 
popolare ubicata a primo 
piano di 4 vani facente 
parte di un immobile a 
più piani fuori terra, di mq 
116,5. Censito al foglio 17 
part.lla 809 sub 9 P.1° Cat 
A/4 L’’immobile si trova in 
mediocri condizioni. Prezzo 
base Euro 21.844,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.383,00. 
VIA MANIN, SNC - LOTTO 
10) ABITAZIONE di tipo 
popolare ubicata a piano 
primo e secondo di 2 
vani facente parte di un 
immobile a più piani fuori 
terra, di mq 64. Censito 
al foglio 17 part.lla 809 
sub 10 P.1° e 2° Cat A/4. 
L’immobile si trova in 
pessime condizioni. Prezzo 
base Euro 9.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
7.200,00. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Daniela Presta tel. 
3245408430. Rif. RGE 
84/2010 CV327238

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- CONTRADA SALICETTA 
- FRAZ. SIBARI - LOC. 
MARINA DI SIBARI - VIA 
BRINDISI, SN - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terra 
e primo, censita in Catasto 
al foglio 58, p.lla 231 sub 4 
graffata con la p.lla 224 sub 
4 (corte mq 84) categoria 
A/3 classe 4 vani 4 rendita 

€351,19. Prezzo base Euro 
53.160,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 39.870,00. 
Vendita senza incanto 
05/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Mimmo Manfredi tel. 0981-
26230 cell. 340-3384571. 
Rif. RGE 136/2011 
CV329328

CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - CONTRADA 
SALICETTE - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE: sita 
al primo piano composta 
da tre vani e bagno per una 
superficie utile di mq.48 
ed un terrazzo di mq.20 
circa, confinante con un 
altro appartamento sempre 
di proprietà, riportato nel 
NC.E.U. alla partita 1005225 
foglio 58 particella 407 
sub 37 zona censuaria 3° 
categoria A/3 classe 3 vani 
quattro rendita catastale di 
€.299,55. Prezzo base Euro 
25.884,17. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
19.413,13. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE: al primo 
piano, composta da tre vani 
e wc per una superficie di 
mq 48 circa ed un terrazzo 
di mq 20 circa, confinante 
con l’appartamento di 
cui al secondo lotto, 
riportato nel N.C.E.U., alla 
partita 1005225 foglio 58 
particella 407 sub 36 zona 
censuaria 3 categoria 
a/3 classe 3 vani quattro 
rendita catastale di 
€.299,55. Prezzo base Euro 
25.884,17. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

19.413,13. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Salvatore Pantusa tel. 
0984431101. Rif. FALL 600 
CV329356

FRASCINETO (CS) - VIA 
EIANO, 3 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA estesa su 
tre livelli. Individuata in 
catasto dalla particella 282 
sub 3 del foglio n.9. Piano 
terra: con ingresso e un 
bagno. Scale. Primo piano: 
locale pranzo/soggiorno 
e cucina. Scale. Secondo 
piano: Due camere da 
letto e bagno. Prezzo 
base Euro 50.050,12. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.537,59. VIA 
EIANO, SNC - LOTTO 3) 
UNITÀ ABITATIVA estesa 
su 2 livelli. Individuata in 
catasto dalla particella 
279 sub 2 del foglio n.9. 
Piano terra/seminterrato: 
2 vani e bagno in parte nel 
sottoscala. Scaletta interna 
in legno e botola conduce 
al primo piano: ingresso e 
un vano. Prezzo base Euro 
11.354,27. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
8.515,70. Vendita senza 
incanto 26/08/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca De Simone tel. 
347-0930043. Rif. RGE 
95/2008 CV329154

FRASCINETO (CS) - VIA 
MASCI, 9 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta su 
due piani: piano terra con 
ingresso e garage, primo 
piano composto da un vano, 
cucina, dispensa e bagno. 
Prezzo base Euro 19.980,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.985,00. Vendita 
senza incanto 09/08/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide 
Tarantino tel. 3281214620. 
Custode Giudiziario Dott. 
Luciano Marino tel. 339-
2406608. Rif. RGE 92/2008 
CV329126

PIETRAPAOLA (CS) - 
CONTRADA SANT’ELIA, 
SNC - LOTTO 1) FABBRICATO 
RURALE ha 00 are 08 ca 05; 
censito in catasto al foglio 
7 part. 41. Prezzo base 
Euro 169.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
126.788,00. LOCALITA’ 
SANT’ELIA, SNC - LOTTO 
2) IMMOBILE a piano terra 
censito in catasto al foglio 
7 part. 48 sub 1 zona 
cens, 2, cat. a/3 classe 
2, consistenza n. 6 vani, 
rendita €288,49. Prezzo 
base Euro 99.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 
08/08/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Daniela Salerno 
tel. 0983/887534. Rif. RGE 
73/2009 CV329167

ROSSANO (CS) - 
VIA EUCLIDE, 17 - 
APPARTAMENTO al 
piano terzo cat.A/3 
classe 2 rendita euro 
129,11-composto da sala da 
pranzo, cucina, due stanze 
da letto, bagno, ripostiglio e 
ingresso -corridoio. Prezzo 
base Euro 47.302,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
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II comma, c.p.c.: Euro 
35.477,00. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
F. Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Rosa Rizzuti 
tel. 098391739. Rif. RGE 
41/2012 CV329290

SAN LORENZO DEL VALLO 
(CS) - VIA DANTE ALIGHIERI 
(GIÀ VIA FISCHIA), 9 - 
IMMOBILE censito in 
catasto urbano del Comune 
di San Lorenzo Del Vallo al 
foglio n.12 p.lla 320, alla 
via Fischia n. 15 – 17 PT 
e PI (in realtà dal verbale 
di sopralluogo risulta via 
Dante Alighieri, n.9, mentre 
dall’atto di provenienza 
risulta alla via Fischia 15 
– 17). Prezzo base Euro 
47.259,66. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.444,75. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Luigina Martire tel. 
0981489043. Rif. RGE 
33/2007 CV328538

SAN LORENZO DEL VALLO 
(CS) - VIA DEI CADUTI, 
1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE piano 
secondo, DESTINATA 
AD ABITAZIONE, risulta 
censita nel Comune di San 
Lorenzo del Vallo e censita 
in catasto: fg 10, p.lla 691, 
sub 36, cat. A/3, CI U, vani 
6, superficie mq 126. Prezzo 
base Euro 105.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. VIA 
DEI CADUTI, SNC - LOTTO 
2) UNITA’ IMMOBILIARE 
piano terra, DESTINATA AD 

ABITAZIONE, risulta censita 
nel Comune di San Lorenzo 
del Vallo e censita in 
catasto: fg 10, p.lla 691, sub 
44, cat. A/3, CI U, vani 7,5, 
superficie mq 148. Prezzo 
base Euro 88.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. LOTTO 3) UNITA’ 
IMMOBILIARE piano terra, 
DESTINATA A MAGAZZINO, 
risulta censita nel Comune 
di San Lorenzo del Vallo e 
censita in catasto: fg 10, 
p.lla 691, sub 38, cat. A/1, 
CI U, consistenza mq 142 
rendita € 2.053,43;. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Carmine Pignataro tel. 
0981/489427. Rif. RGE 
66/2010 CV329388

SPEZZANO ALBANESE 
(CS) - VIA PIETRO NENNI, 
5 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE, al 
piano 1° è composto da 
5 vani, cucinino, bagno e 
corridoi oltre 2 balconi, 
consta di una zona giorno 
e una zona notte, la 1^ 
costituita da 2 ambienti 
(soggiorno e pranzo) con 
annesso balcone oltre 
cucinino, la 2^ costituita 
da 2 camere da letto, da 
una stanza pluriuso e 
da bagno. La superficie 
lorda è pari a mq 135.25; 
la superficie netta è pari a 
mq 122.07. Prezzo base 
Euro 24.375,39. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
18.281,55. Vendita senza 
incanto 31/08/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Fabiola Capparelli tel. 
0981948236. Rif. RGE 
114/2010 CV329395

TERRANOVA DA SIBARI 
(CS) - LOCALITA’ VIGNA 
CORTA, SNC - LOTTO 1) 
FABBRICATO in corso di 
costruzione composto da 
un piano S ,un piano terra 
rialzato ed un lastrico 
solare al piano primo privo 
di accesso. Prezzo base 
Euro 60.837,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
45.627,75. Vendita senza 
incanto 10/08/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Leonardo 
Pandolfi tel. 0981489627 
/3284378597. Rif. RGE 
95/2010 CV329210

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
CONTRADA LATTUGHELLE, 
SNC - LOTTO 3) LOTTO C) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
(categoria D/1) e relative 
pertinenze, adibito alla 
lavorazione di prodotti 
alimentari. Dotato di zona 
lavorazione con annessi 
spogliatoi e servizi, un locale 
per la refezione, un piccolo 
deposito, una zona uffici, 
un piccolo locale adibito 
alla vendita diretta ed una 
parte soppalcata adibita 
ad uffici con sala riunioni e 
un piccolo servizio. Prezzo 
base Euro 276.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 207.450,00. LOTTO 
4) LOTTO D) COMPLESSO 
AD USO DEPOSITO/BOX 
(categoria D/7). Prezzo 
base Euro 98.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
73.800,00. Vendita senza 
incanto 10/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tudda tel. 

3483169401. Rif. RGE 
77/2008 CV329207

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- VIA MANIN, SNC - LOTTO 
2) MAGAZZINO ubicato a 
piano terra facente parte di 
un immobile a più piani fuori 
terra, di mq 41. Censito al 
foglio 17 part.lla 809 sub2 
P.T. Cat C/2. L’ immobile si 
trova in mediocri condizioni. 
Prezzo base Euro 7.687,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.766,00. LOTTO 
3) MAGAZZINO ubicato a 
piano terra facente parte di 
un immobile a più piani fuori 
terra, di mq 82. Censito al 
foglio 17 part.lla 809 sub3 
P.T. Cat C/2. L’immobile si 
trova in pessime condizioni. 
Prezzo base Euro 6.150,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.613,00. 
LOTTO 6) MAGAZZINO 
ubicato piano terra facente 
parte di un immobile a 
più piani fuori terra, di mq 
16. Censito al foglio 17 
part.lla 809 sub 6 P.T Cat 
C/2. L’immobile si trova in 
mediocri condizioni. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.250,00. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Daniela Presta tel. 
3245408430. Rif. RGE 
84/2010 CV327240

CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - CONTRADA 
SALICETTE - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE: 
già adibito ad attività di 
Bar-Ristorante-Pizzeria, è 
posto al piano terra ed è 
costituito da una sala, da 
una cucina, da due bagni, 
antibagno e disimpegno, 
la cui superficie utile 
complessiva è di mq. 320 
circa, confinante con Piazza 
Rosa dei venti, passaggio 
condominiale, strada e altri, 
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riportato nel N.C.E.U. alla 
partita 1005248 foglio 58 
particella 407 sub 10 zona 
censuaria 3° cat. C/1 classe 
1 consistenza mq.196 
e rendita catastale di € 
3.036,77 (£. 5.880.000). Si 
precisa inoltre che in data 
27/02/1995 Prot. N.2772 
ed in data 26/05/1998 prot. 
8560, sono state presentate 
domande di condono 
edilizio, per ottenere la 
concessione edilizia in 
sanatoria ai sensi dell’rt.31, 
comma 3 della legge 47/85 
“per tompagnatura di un 
portico, regolarmente 
autorizzato, di pertinenza 
del ristorante, nonché per 
alcune variazioni interne 
dovute ad una diversa 
suddivisione degli ambienti 
ed allo spostamento 
degli infissi. Prezzo base 
Euro 139.443,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
104.582,53. Vendita 
senza incanto 01/09/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Salvatore Pantusa tel. 
0984431101. Rif. FALL 600 
CV329357

FRASCINETO (CS) - VIA 
EIANO, 3 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO al piano terra. 
Individuati in catasto dalla 
particella 282 sub 4 del 
foglio n.9. Destinato ad 
autorimessa al servizio del 
bene 1 a cui è connesso 
mediante accesso piano 
terra. Prezzo base Euro 
9.945,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.458,75. 
Vendita senza incanto 
26/08/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca De Simone tel. 
347-0930043. Rif. RGE 
95/2008 CV329155

SPEZZANO ALBANESE 
(CS) - VIA MELISSA, 
SNC - COMPLESSO 
A R T I G I A N A L E /

INDUSTRIALE: formato 
da un piazzale recintato 
e pavimentato di mq. 
5.621 su cui insistono due 
fabbricati: capannone del 
tipo prefabbricato avente 
strutture in c.a. e c.a.p. e 
fabbricato avente struttura 
portante in cemento armato, 
tamponature in laterizi e 
solai in latero-cemento, 
serramenti esterni in legno 
alluminio, copertura a falde 
inclinate con sovrastante 
manto di tegole. Il 
capannone è adibito ad 
officina meccanica per 
autotreni, corredata da 
servizi (spogliatoi, mensa, 
servizi igienici), e ad uffici 
e magazzini per pezzi di 
ricambio, dislocati su tre 
piani. Il piano terra del 
secondo fabbricato è adibito 
ad uffici e servizi mq.100. Il 
primo piano del secondo 
fabbricato è adibito ad 
abitazione, composta da 
sei vani ed accessori. Il 
tutto è riportato in catasto 
fabbricati del Comune 
di Spezzano Albanese al 
foglio 2 particella 574 sub 
1 e foglio 2 particella 574 
sub 2. Prezzo base Euro 
331.100,15. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Concetta Lucia Filomia 
tel. 098122854. Rif. RGE 
125+126/2010 CV329281

VILLAPIANA (CS) - PIAZZA 
ALDO MORO, 6, 7, 8, 10, 
11 E 12 - LOCALE ADIBITO 
A SUPERMARKET, di mq 
345. Prezzo base Euro 
165.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
123.750,00. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianluca Tudda e Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca 
Tudda tel. 098146049 - 

3483169401. Rif. RGE 
3/2009 CV329186

SPEZZANO ALBANESE 
(CS) - VICOLO PLEBISCITO 
- LOTTO 1) FABBRICATI 
costituiti da 3 unità 
immobiliari in un solo piano 
fuori terra, UTILIZZATI A 
STALLE e distinte in catasto 
fg. 19, part. 17 sub. 7 mq. 
37; sub.8 mq. 16; sub 9 
mq. 23. Prezzo base Euro 
22.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 
01/09/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Fabiola Capparelli tel. 
0981948236. Rif. RGE 
50/2001 CV329415

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
CONTRADA LATTUGHELLE, 
SNC - LOTTO 1) LOTTO 
A) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo per 
complessivi 21.680 mq, 
attualmente privo di colture 
arboree, dalla orografia 
pianeggiante e’accessibilità 
diretta dalla viabilità 

ordinaria. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
16.500,00. LOTTO 2) LOTTO 
B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo di 3.965 
mq, attualmente privo di 
colture. Prezzo base Euro 
3.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.700,00. 
Vendita senza incanto 
10/08/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tudda tel. 
3483169401. Rif. RGE 
77/2008 CV329206

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- CONTRADA SALICETTE 
- LOTTO 4) TERRENI in 
agro di Spezzano Albanese 
contrada LASI di proprietà 
per la quota corrispondente 
ad 1/3 dell’intera 
consistenza distinti nel 
N.CT. PARTITA 4694 Foglio 
5 particella 90 di are 08.00 
qualità seminativo di 3° 
classe reddito dominicale 
di €.1,51 (£.2.905) e reddito 
agrario di €.0.86(£.1.660). 
Foglio 5 particella 148 di are 
29.27 qualità pascolo di 2° 
classe reddito dominicale 
di €.4,54 (£.8.781) e reddito 
agrario di €.1,52(£.2.927). 
PARTITA 6221 Foglio 5 
particella 38 di are 08.30 
qualità pascolo di 2°classe 
reddito dominicale di €.1,24 
(£.2.400) e reddito agrario 
di €.0.42(£.800) Foglio 5 
particella 39 di are 17.60 
qualità seminativo di 3° 
classe reddito dominicale 
di €.1,24 (£.2.400) e reddito 
agrario di €.1,82 (£.3.520) 
Foglio 5 particella 83 di are 
00.78 qualità pascolo di 2° 
classe reddito dominicale 
di €.0,13 (£.234) e reddito 
agrario di €.0,05 (£.78) 
Foglio 5 particella 89 di are 
46,70 qualità pascolo di 2° 
classe reddito dominicale di 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Terreni



www.

Pagina 6

€.7,24 (£.14.010) e reddito 
agrario di €.2,42 (£.4.670). 
Prezzo base Euro 1.307,28. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 980,46. Vendita 
senza incanto 01/09/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Salvatore Pantusa tel. 
0984431101. Rif. FALL 600 
CV329358

SPEZZANO ALBANESE (CS) 
- CONTRADA STRAGOLIA 
- LOTTO 2) TERRENO di 
mq. 2.460 seminativo di 
classe 3. Prezzo base Euro 
4.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
01/09/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Fabiola Capparelli tel. 
0981948236. Rif. RGE 
50/2001 CV329416

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA A. VIVALDI, 6 - 
APPARTAMENTO al piano 
2° con vano di cantina al 
piano terreno e vano di 
solaio al piano terzo. Foglio 
32, mappale 1241, 
subalterno 1, piano T-2, 
zona censuaria 2, categoria 
A/3, classe 3, vani 6,5, 
rendita catastale Euro 
369,27. Foglio 32, mappale 
1241, subalterno 3, piani 3, 
zona censuaria 2, categoria 
C/2, classe 3, consistenza 
mq 112, rendita catastale 
Euro 127,26. Prezzo base 

Euro 122.712,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: - € 
92.035,00. Vendita senza 
incanto 08/08/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott.ssa 
Daniela Salerno tel. 
0983/887534. Rif. RGE 
94/2010 RS329176

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA ARIELLA, 18 - 
APPARTAMENTO al piano 
4°, censito in catasto al 
N.C.E.U. foglio 115 p.lla 
171 sub 49, cat. A/3 
classe 3. Prezzo base Euro 
33.388,88. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
25.041,66. Vendita senza 
incanto 30/08/16 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Maria 
Letizia Filomena Calì. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luigina 
Martire tel. 0981/1902909. 
Rif. RGE 5/1989 RS329211

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - LOCALITA’ 
BOSCARELLI - VIA CAPRI, 
traversa 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al 
3° piano, composto da 
ingresso con accesso 
su veranda, cucina con 
finestra e balcone, bagno 
con finestra, due camere 
con balcone e bagno 
con finestra. E’ censito 
in catasto al fg. 81 part. 
169 sub 4.Pertinenza 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o 
costituita da sottotetto 
ubicato al piano 4°, con 
accesso dalla parte 
terrazzata del suddetto 
quarto piano. In catasto è 
individuato al fg. 81 part. 
169 sub 5. Prezzo base 
Euro 103.650,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
¼. LOTTO 2) GARAGE di 
circa mq. 25,30 a piano terra 
del fabbricato di maggiore 

consistenza. Prezzo base 
Euro 19.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad ¼. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Maria 
Letizia Filomena Calì. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Carlo Cardile 
tel. 0983888294. Rif. RGE 
54/2007 RS329193

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - CONTRADA 
BOSCARELLO, SNC - 
APPARTAMENTO: piano 1, 
Cat. A73, classe 3, Cons. 
6 vani. Il bene pignorato 
risulta accatastato, da 
come si evince dalla 
planimetria catastale. 
L’effettivo stato dei 
luoghi è conforme alla 
consistenza catastale 
denunciata, per come 
riportata sulla predetta 
planimetria catastale. Vi è 
domanda di condono del 
29 Novembre 1986, ma non 
è stato ancora rilasciato 
il permesso di costruire in 
sanatoria. La domanda di 
sanatoria risulta completa 
per come prescrive la L. 
47/85. Prezzo base Euro 
42.298,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.723,50. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Letizia Filomena 
Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Rosa Rizzuti 
tel. 098391739. Rif. RGE 
19/2010 RS329323

CROSIA (CS) - VIALE 
JONIO - PIENA PROPRIETÀ 
A P P A R T A M E N T O 
dell’immobile in regime di 
comunione legale al Piano 
2° , distinto al N.C.E.U. 
di Crosia (CS) al foglio 3, 
particella 169 sub 25, Cat. 
A/3, classe 1. Prezzo base 
Euro 29.750,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
¼. Vendita senza incanto 
08/08/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angelina 
Stella tel. 0983523509. Rif. 
RGE 39/2008 RS329379

ROSSANO (CS) - 
LOCALITA’ MATASSA, 
SNC - COMPLESSO 
RESIDENZIALE costituito 
da: 1) terreno, identificato 
in catasto al fg. 46 p.lla 111; 
2) fabbricato, identificato in 
catasto al fg. 46 p.lla 830 
(con diritti proporzionali 
sulla corte, identificata 
in catasto al fg. 46 p.lla 
919, nonchè con servitù di 
passaggio sulla stessa); 3) 
fabbricato, identificato in 
catasto al fg. 46 p.lla 11 sub 
1 (con diritti proporzionali 
sulla corte, identificata 
in catasto al fg. 46 p.lla 
919, nonchè con servitù di 
passaggio sulla stessa); 
4) autorimessa-deposito, 
identificata in catasto al 
fg. 46 p.lla 11 sub 2 (con 
diritti proporzionali sulla 
corte, identificata in catasto 
al fg. 46 p.lla 919 nonchè 
con servitù di passaggio 
sulla stessa); 5) fabbricato, 
identificato in catasto al 
fg. 46 p.lla 12 sub 3 (con 
annessa corte esclusiva, 
identificata al fg. 46 p.lla 
920). Prezzo base Euro 
538.338,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo 
base. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Valeria 
Pugliese tel. 0983.480538-
333.4564564. Rif. RGE 
27/1993 RS329305

ROSSANO (CS) - VIA 
SICILIA, 51 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO ubicato al 
4° piano composto da 6,5 vani 
(ingresso, saloncino, cucina 
con annesso ripostiglio, wc, 
bagno e 3 camere da letto) 
della superficie complessiva 
di mq 178. Riportato in 
catasto al foglio di mappa 
n. 25 particella n. 74 sub 
14 c.c.2 cat. A/3 cl. 4 vani 
6,5 Rendita 201,42;. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. VIA SICILIA, 
49, F e G - LOTTO 2) LOCALE 
a piano terra ADIBITO 
A GARAGE DEPOSITO 
Composto di unico vano 
con soppalco e dotato di 2 
aperture; In catasto al foglio 
25, particella 74 sub. 6, z.c.2 
cat C/2 cl 4 - mq 16;. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 30/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Stella 
tel. 098342061. Rif. RGE 
51/2005 RS329218

TERRAVECCHIA (CS) - 
LOCALITA’ PRATO - LOTTO 
5) FABBRICATO su due livelli 
identificato catastalmente 
al foglio 15 particella 63, 
subalterno 2 (consistenza 32 
mq, categoria C/6, classe U) 
e subalterno 1 (consistenza 
8 vani,categoria A/2, classe 
U); il descritto stato dei 
luoghi non corrisponde alla 
consistenza catastale in 
riferimento al subalterno 2. 
La consistenza è quindi così 
calcolata: il subalterno 2 è 
composto da garage (piano 
T) mq 93,00; il subalterno 
1 è composto da cantina 
(piano T ) mq 60,00, da 
appartamento (1° piano) 
mq 254,00. Il tutto per una 
superficie complessiva di 

mq 407,00. Prezzo base Euro 
99.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. LOTTO 7) 
STRUTTURA IN ACCIAIO 
su un livello identificata 
catastalmente al foglio 15 
particella 66 subalterno 
1, categoria C/7, classe 
U, consistenza 273 mq. Il 
descritto stato dei luoghi non 
corrisponde alla consistenza 
che in realtà risulta: tettoia 
(piano T) mq 234,00. Si tratta 
di una tettoia utilizzata come 
fienile. Prezzo base Euro 
23.625,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. LOCALITA’ PRATO, 
SNC - LOTTO 8) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
su un livello identificato 
catastalmente al foglio 15 
particella 67 subalterno 
1, categoria A/4, classe 1, 
consistenza 4,5 vani, ed 
aventi le seguenti dimensioni: 
Abitazione (piano T) mq 
76,44. Si tratta di un piccolo 
fabbricato a piano terra di 
vecchia costruzione ad uso 
civile abitazione, costituito 
da cucina, bagno e 2 camere 
da letto. Prezzo base Euro 
15.525,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 09/08/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Cardile 
tel. 0983888294. Rif. RGE 
74/2010 RS328069

TERRAVECCHIA (CS) - 
LOCALITA’ PRATO - LOTTO 
6) FABBRICATO su un livello 
identificato catastalmente 
al foglio 15 particella 65 

subalterno 1, categoria D/1; 
la struttura è composta da 
oleificio (piano terra) mq 
127,00 e da tettoia (piano 
terra) mq 43,30, il tutto per 
una superficie complessiva 
di mq 170,30. La consistenza 
catastale non è indicata 
nella visura estratta dal 
catasto. La Costruzione 
è stata realizzata in base 
alla concessione edilizia 
N° 1/2002 (Infrastrutture 
per attività di produzione-
olivicola FRANTOIO), 
rilasciata il 02/05/2002. 
La costruzione è stata 
realizzata in conformità 
alla concessione edilizia. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il Prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
¼. Vendita senza incanto 
09/08/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Cardile 
tel. 0983888294. Rif. RGE 
74/2010 RS328070

CROPALATI (CS) - LOCALITA’ 
MANCO-CRISTA, SNC 
- APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: con entrostante 
centro faunistico, capannoni 
e opere annesse; in Catasto 
al foglio 27 particelle 
3,4,72,74,93,104,105 e 108; 
il centro faunistico è un 
fabbricato costituito da due 
piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 178.908,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% prezzo 
base. Vendita senza incanto 
01/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Pugliese tel. 
0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 35/1995 RS329283

ROSSANO (CS) - CONTRADA 
ULIVETO LONGO - LOTTO 
3) Piccolo QUOZIENTE 
DI TERRENO in comune 
di Rossano alla località 

Uliveto Longo o Mizio Nigro 
originariamente per una 
superficie complessiva di HA 
0.15.20 al N.C.T., attualmente 
in seguito a variazione di tipo 
mappale del 05/06/1987 
n. 1838 -1/1987 risulta 
composto da due corpi con 
un unico accesso; primo 
corpo individuato in N.C.T 
al foglio 30, particella 93 - 
uliveto classe 2 – superficie 
Ha 0.1.1.74- reddito 
domenicale € 5,46 – reddito 
agrario € 3,64; secondo 
corpo individuato in N.C.E.U. 
al foglio 30, particella n. 186 
zona 3 categoria C/2 classe 
2 mq 32 rendita 49,58. Prezzo 
base Euro 42.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 30/08/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Stella 
tel. 098342061. Rif. RGE 
51/2005 RS329219

TERRAVECCHIA (CS) - 
LOCALITA’ PRATO - LOTTO 
1) TERRENO AGRICOLO 
dalla superficie complessiva 
di Ha 6.00.00, riportato al 
N.C.T al foglio 15, particella 
5 di natura seminativo nella 
maggiore consistenza di 
Ha 5.90.51 e una minore 
consistenza di natura uliveto 
di are 09.49. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO dalla 
superficie complessiva di Ha 
4.66.30, riportato al catasto 
al foglio 15 particella 21 di 
natura uliveto nella maggiore 
consistenza di Ha 3.40.24 
e una minore consistenza 
di natura pascolo di Ha 
01.26.06; l’immobile è 
coltivato nella maggiore 
consistenza ad uliveto irriguo 
e le piante visibilmente 
giovani, sono disposte 
con sesto 4x4, in modo da 
sfruttare al massimo la 
superficie. Prezzo base Euro 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE 

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 (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. Il Professionista Delegato 
esegue le formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale del decreto di trasferimento. Di 
tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, 

cancellazione e voltura catastale sono interamente 
a carico della procedura.

COME PARTECIPARE
Domanda in carta legale con indicazione del bene, 
del prezzo offerto e dei termini di pagamento, 
da presentare in busta chiusa entro le ore 13 
del giorno antecedente la vendita; sulla busta 
dovranno essere indicate le sole generalità di chi 
presenta l’offerta, il nome del Delegato e la data di 
vendita. Nella domanda l’offerente deve indicare 
le proprie generalità, i dati identificativi del bene, 
il prezzo offerto (non inferiore al prezzo minimo 

di vendita) e l’espressa dichiarazione di presa 
visione della perizia di stima. All’offerta dovrà 
essere allegata fotocopia doc. identità o visura 
camerale per le società, un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva 
N.” con l’indicazione del nome del Professionista 
Delegato di importo pari al 10% del prezzo offerto, 
quale cauzione (che verrà trattenuta in caso 
di revoca dell’offerta) ed un ulteriore assegno 
circolare non trasferibile dello stesso importo 
e con la stessa intestazione a titolo di fondo 
spese. Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina 
“Vendite Giudiziarie - Come Partecipare” del sito 
ufficiale www.tribunale.castrovillari.giustizia.it

Tribunale di Castrovillari
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET

www.tribunale.castrovillari.giustizia.it - www.portaleaste.com - www.astalegale.net . Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre 
procedure per pubblicazione, via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583 VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n°039.3309896.

53.325,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie di Ha 1.80.00, 
riportato al catasto al foglio 
15 Particella 62 (ex 14) di 
natura uliveto nella maggiore 
consistenza di Ha 1.68.34 
e una minore consistenza 
di natura seminativo di are 
11.66; l’immobile è coltivato 
nella maggiore consistenza 
ad uliveto irriguo e le 
piante visibilmente giovani, 
sono disposte con sesto 
4x4, in modo da sfruttare 
al massimo la superficie. 
Prezzo base Euro 24.975,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il Prezzo offerto 
potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie di Ha 3.27.54, 
riportato al catasto al foglio 
15 Particella 64 (ex 30) di 
natura uliveto nella maggiore 
consistenza di Ha 2.65.43 
e una minore consistenza 
di natura seminativo di are 
62.11; l’immobile è coltivato 
ad uliveto irriguo e le piante 
visibilmente giovani, sono 
disposte con sesto 4x4, 
in modo da sfruttare al 
massimo la superficie. 
Nella anzidetta part. 64 
insistono 4 manufatti in 
corso di accatastamento. 
Tali manufatti sono così 

descritti: a) manufatto in 
muratura su un livello, con 
tetto a una falda, attiguo al 
fabbricato di cui al punto 
8, costituito da un unico 
vano e da un bagno, dalla 
dimensione complessiva di 
mq 63,00; b) manufatto in 
muratura su un livello, sito in 
Terravecchia località prato, 
non molto distante dalla 
precedente, con tetto a due 
falde, composto da 3 grossi 
vani ed utilizzati come 
stalle, della dimensione 
complessiva di mq 296,60; 
c) tettoia in acciaio su un 
livello, con tetto a una falda 
attiguo alla struttura di cui 
al punto 7, dalla dimensione 
complessiva di mq 180,70; 
d) manufatto in muratura 
su un livello, con tetto a 

due falde, costituito da un 
unico corpo e formato da 
una piccola camera usata 
come deposito attrezzi, o 
laboratorio caseario, dalla 
dimensione complessiva 
di mq 26,30. Prezzo base 
Euro 108.337,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il Prezzo 
offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
¼. Vendita senza incanto 
09/08/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Cardile 
tel. 0983888294.Rif. RGE 
74/2010 RS328067


