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BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- CONTRADA PADULE PIANE, 
36 - VENDITA DI UNICO LOTTO 
COMPOSTO DA N.5 FABBRICATI 
E DA N.7 TERRENI. Fabbricati 
: 1) unità immobiliare ad uso 
abitativo su due livelli (T-S1) della 
consistenza catastale di vani 
7,5 ; 2) unità immobiliare ad uso 
accessorio (stalla) su un livello 
di 72 mq; 3) unità immobiliare ad 
uso accessorio (rimessa) di 334 
mq; 4) unità immobiliare ad uso 
commerciale su un livello (T) di 18 
mq ; 5) unità immobiliare ad uso 
abitativo su due livelli (T-1) dalla 
consistenza catastale di 9 vani. 
Terreni: 1) (in parte seminativo) 
superficie catastale di are35ca26; 
2) (seminativo) superficie catastale 
di are16ca70; 3) (seminativo) 
superficie catastale di are08ca50; 
4) (seminativo) di are13ca40; 5) 
(seminativo) di are03ca40; 6) 
(seminativo) di are05ca70; 7) 
(seminativo) di are11ca20. Prezzo 
base Euro 251.232,00. Vendita 
senza incanto 25/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabio Patriciello. Rif. 
RGE 52/2015 IA329425

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ PETRARA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI N. 2 PORZIONI DI 
IMMOBILI di cui la prima, su 3 livelli, 
costituita da n. 15 vani catastali 
aventi destinazioni abitative e di 
servizio e la seconda, destinata 
a garage; N. 3 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, attualmente incolti. 
Prezzo base Euro 217.276,62. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore Vitucci 
tel. 086559891. Rif. RGE 108/2011 
IA331790

FILIGNANO (IS) -VIA MILANO 
LOC.TERRA GRANDE-PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/1 DI UN 
IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA, 
edificio A, consistenza 2,5 vani, 
superificie calpestabile 38,85 più 18 
mq giardino. L’immobile fa parte di 
una serie di fabbricati in muratura 

ubicati in un quartiere semicentrale, 
composto da un “open-space” 
ingresso-cucina-soggiorno, camera 
da letto, bagno. Prezzo base € 
21.975,00.Vendita senza incanto 
05/09/16 ore 16,00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
delegato Dott.ssa Eleonora Fuoco 
tel-fax 0865903220 email: eleonora.
fuoco@studiofuoco.it. Rif. RGE 
82/2013 IA331597

ISERNIA (IS) - VIA BACHELET , 2 - 
PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al secondo piano, 
composto da 7 vani catastali, e 

precisamente da salone-soggiorno, 
tre camere, cucina, due bagni, 
ingresso, disimpegno e tre balconi. 
Superficie utile complessiva 120 
mq. Prezzo base Euro 108.450,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. Custode 
Giudiziario Notaio Mariano Sannino 
tel. 086526114. Rif. RGE 97/1994 
IA330650

ISERNIA (IS) - VICO III BELVEDERE, 
SNC - EDIFICIO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di tipo unifamiliare 
che si articola su due piani fuori 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

terra e dispone di una corte. Prezzo 
base Euro 40.757,82. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre tel. 
0865299683. Custode Giudiziario 
Avv. C. Marconi tel. 086550760. Rif. 
PD 1780/2012 IA329247

ISERNIA (IS) - VIALE L.V. 
BEETHOVEN, 41 - UNITÀ ABITATIVA 
su due livelli comunicanti mediante 
scala interna composta da due 
camere da letto, un vano armadio, 
due bagni al piano terra, ed una 
zona giorno-cucina, un bagno ed un 
portico al piano seminterrato con 
pertinente area adibita a giardino 
di circa 160 mq. POSTO AUTO 
SCOPERTO numerato ubicato 
al piano seminterrato di mq 13. 
Prezzo base Euro 117.281,25. 
Vendita senza incanto 29/07/2016, 
ore 17.00 G.E. Dott. E. Vassallo. 
Professionista Delegata alla 
vendita Avv. Antonella Spaziano 
tel. 0865414683. Rif. RGE 32/2013. 
Ulteriori e maggiori informazioni 
del presente avviso sono reperibili 
altresì sul portale www.astalegale.
net e sul sito del Tribunale www.
tribunalediisernia.net. IA328813

ISERNIA (IS) - VIA S. LEUCIO, 16 - 
UNITÀ IMMOBILIARE COMPOSTA 
DA: VILLINO CON CORTE 
ESCLUSIVA adibita a giardino 
(mq. 390) - composto da n. 13 
vani catastali disposti su quattro 
livelli, di cui uno seminterrato 
progettualmente adibito a garage 
(mq. 90), un piano terra (mq.103) 
e piano primo (mq. 69) adibiti 
ad abitazione, un piano secondo 
(mq. 89) progettualmente adibito 
a stenditoio, lavatoio e ripostiglio 
oltre terrazze e balconi. Prezzo 
base Euro 408.302,25. Vendita 
senza incanto 29/07/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/08/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Pina 
Sosto Archimio tel. 0865903579. 
Rif. RGE 72/2014 IA329170

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
SELVOTTA - FRANGETE - PIENA 
PROPRIETÀ FABBRICATO a corpo 
isolato adibito a civile abitazione 
ed in parte ad uso agricolo, con 
annessa area di pertinenza di 
accesso ad uso privato. - Piena 
proprietà area di pertinenza del 
fabbricato di mq. 2.519. - Quota di 
1/2 di terreno di mq. 750. Prezzo 
base Euro 109.687,50. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenica Varone. Rif. 
RGE 47/2007 IA330701

ISERNIA (IS) - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq 623,31 
consistenza 11 vani. Il bene 
immobile, è COSTITUITO DA UN 
FABBRICATO (VILLINO) edificato 
su più livelli, tra loro comunicanti 
a mezzo vano scala, ed è articolato 
come segue: livello piano 
seminterrato, livello piano terra, 
livello sottotetto. B) TERRENO 
ubicato in Isernia, C/da Castagna 
Strada Comunale Paradiso Trattasi 
di terreno agricolo individuato in 
catasto terreni di Isernia al foglio 
n. 50 pert. n. 420 e classificato 
Uliveto 1, esteso mq. 1600. 
Prezzo base Euro 763.000,00. 
Vendita senza incanto 17/08/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ugo Marinelli tel. 
0865413835. Custode Delegato 
Avv. Ugo Marinelli. Rif. RGE 87/2014 
IA330717

MIRANDA (IS) - VIA COLLE, 20 - 
UNITÀ IMMOBILIARE NEL CENTRO 
STORICO. Il fabbricato è composto 
da : un piano seminterrato adibito 
a cantina e legnaia; un piano terra 
composto da ingresso con scala, 
cucina e soggiorno; un primo piano 
composto da tre camere da letto e 
bagno; un secondo piano composto 
da altre tre camere da letto, bagno ed 
un ufficio. Il piano secondo è adibito 
ad affitta camere. Prezzo base Euro 
238.705,36. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
179.029,02. Vendita senza incanto 
04/08/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
De Bernardo. Custode Giudiziario 
Dott. Giulio De Bernardo. Rif. RGE 
33/2014 IA329625

MIRANDA (IS) - VIA MUNICIPIO - 
ABITAZIONE DISLOCATA SU TRE 
LIVELLI e composta da: al piano 
terra ingresso principale, soggiorno, 
vano scala, cucina, studio, tinello, 
piccolo vano guardaroba/ripostiglio; 
al piano primo seminterrato 
vano scala, disimpegno, n. 4 
camere da letto, bagno; al piano 
secondo seminterrato vano scala, 
disimpegno, bagno e taverna 
con accesso nella corte. LOCALE 
TAVERNA/ABITAZIONE al piano 
terra composto da: taverna con 
accesso esterno ed interno. 
Corte comune. Prezzo base Euro 
41.528,31. Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. Custode 

Giudiziario Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. RGE 78/2010 
IA330655

PESCHE (IS) - VIA DIMITRI 
IVANOVIC MENDELEEV - VILLINO 
di n. 8 vani catastali con area 
di pertinenza esclusiva. Prezzo 
base Euro 185.662,12. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore Vitucci 
tel. 086559891. Rif. RGE 13/2012 
IA331789

ROCCASICURA (IS) - PIAZZA 
UMBERTO I, SNC - FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE nel centro 
storico di Roccasicura. Il fabbricato 
è composto da un piano terra e dai 
piani primo e secondo. Il piano terra 
è composto da un locale adibito 
a deposito, un locale adibito a 
cucina rustica, un locale cantina 
e due locali adibiti a legnaia. Il 
piano primo è composto da: una 
cucina, una sala, due camere, un 
disimpegno ed un bagno. I vari 
livelli del fabbricato sono serviti da 
una scala interna. Prezzo base Euro 
131.993,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. Rif. RGE 
33/2009 IA330727

SESTO CAMPANO (IS) - VIA 
GIACOMO SEDATI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO consistenza 
vani 7; Locale adibito a garage mq 
54;. Prezzo base Euro 181.019,42. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
consistenza vani 8,5; Locale adibito 
a garage mq 73. Prezzo base Euro 
246.079,81. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Michela Fiorante tel. 0865411288. 
Rif. RGE 51/2014 IA330864

VENAFRO (IS) - VIA FRATELLI 
MONACHETTI, 5 - IMMOBILE 
RESIDENZIALE categoria A/7 , 
consistenza 13,5 vani, composto 
da un piano seminterrato, un piano 
rialzato, un piano primo, un piano 
secondo ed un piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 690.000,00. 
Vendita senza incanto 05/08/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giovanna Palermo 
Di Meo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Giovanna Palermo Di Meo. Rif. 
RGE 49/2015 IA329549

VENAFRO (IS) - VIA MARSALA, 21 
- UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA, 
consistenza 5 vani su tre piani con 
scala interna. L’immobile è ubicato 
nel centro storico. Prezzo base Euro 
52.450,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.337,50. Vendita senza incanto 
05/08/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
De Rosa. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto De Rosa. Rif. RGE 28/2015 
IA329631

VENAFRO (IS) - VIALE SAN 
NICANDRO ORA SAN VINCENZO AL 
VOLTURNO 7 - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito ad 
abitazione sito in Venafro, in Viale 
San Nicandro, ora San Vincenzo 
al Volturno, n. 7. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita 
Matticoli tel. 0865415415. Custode 
Giudiziario Avv. Rita Matticoli. Rif. 
RGE 115/2012 IA329487

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) - 
PROSPICIENTE SULLA S.S. 17 CHE 
COLLEGA ISERNIA A CAMPOBASSO 
- IL LOTTO COSTITUITO DA 
UN FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE con magazzini di 
mq 956, abitazione per custode 
di mq 150, terreno pertinente 
asfaltato di mq 1817, terrazzo 
coperto di mq 128 e capannoni 
di mq 120+80. Prezzo base Euro 
265.859,43. Vendita senza incanto 
18/08/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/08/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Francesco Pettine. Rif. RGE 
22/2010+1690/2012 IA330704

CASTELPETROSO (IS) - LOTTO 11) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
censito in catasto al fg. 16 p.lla 
820, categoria C6, classe 1, 
consistenza 74 mq, rendita 76,44. 
Prezzo base Euro 18.810,00. 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO riportato in catasto 
al fg. 16 p.lla 821, categoria D10, 
rendita 1.256,00. Prezzo base Euro 
60.802,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 58/2013 
IA329901

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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FROSOLONE (IS) - VIA COLLE LA 
CAIA - ZONA PIP - FRESILIA - 
FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq 236 composto da: - fabbricato 
principale con sala ristorazione, 
servizi igienici , cucina in struttura 
prefabbricata di mq. 307,42; - 
fabbricato accessorio con locali 
uso uffici e magazzini di mq 51,94; 
- area esterna di mq. 966,50 a 
servizio esclusivo del fabbricato. 
Prezzo base Euro 218.900,00. 
Vendita senza incanto 10/08/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Walter Visco. Custode 
Giudiziario Dott. Walter Visco. Rif. 
RGE 23/2015 IA329678

MONTERODUNI (IS) - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per quota 1/1 
di un CAPANNONE INDUSTRIALE 
realizzato ad uso stalla per 
l’allevamento dei conigli e poi 
modificato per adibirlo a deposito, 
classificazione ed imballaggio di 
materiale per l’industria. Consta 
di un unico locale ubicato a piano 
terra. Prezzo base Euro 33.064,68. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Castaldi. 
Rif. RGE 44/2011 IA330874

ROCCAMANDOLFI (IS) - 
CONTRADA CAMPODICIELLO - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN’AREA 
DAL CONTESTO ESSENZIALMENTE 
AGRICOLO-RURALE di circa 
55335 mq. insediata da una 
serie di strutture che formano un 
complesso ricettivo-agrituristico. 
Tutto il compendio immobiliare è 
così composto: terreno agriturismo; 
fabbricato per ricezione alloggi, 
ristorante e pub; fabbricato per 
alloggi e servizi igienici; scuderia; 
piscine e locali tecnici; gazebo 
dancing; baite; casotto servizi 
piscina; chiosco bar; biglietteria 
ingresso; teatro all’aperto. Prezzo 
base Euro 131.038,42. Vendita 
senza incanto 09/09/16 ore 19:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865904513. Rif. RGE 27/2005 
IA331792

CASTELPETROSO (IS) - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: Fg. 3, p.lla 50, pascolo 
arb., classe 1, superficie catastale 
2.580, reddito dominicale € 1,60, 
reddito agrario € 0,80; Fg. 3, 
p.lla 71, pascolo arb., classe 1, 
superficie catastale 610, reddito 
dominicale € 0,38, reddito agrario € 
0,19. Prezzo base Euro 27.115,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO riportato in catasto al 
Fg. 4, p.lla 104, pascolo, classe 2, 
superficie catastale 1.700, reddito 
dominicale € 0,44, reddito agrario 
€ 0,35. Prezzo base Euro 595,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DEL 
SEGUENTE TERRENO: Fg. 9, p.lla 
186 AA, pascolo, classe 2, superficie 
catastale 1.400, reddito dominicale 
€ 0,36, reddito agrario € 0,29 e 

p.lla 186AB, seminativo, classe 3, 
superficie catastale 270, reddito 
dominicale € 0,24, reddito agrario 
€ 0,35. Prezzo base Euro 679,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 15, p.lla 
281, seminativo, classe 2, superficie 
catastale 460, reddito dominicale 
€ 0,71, reddito agrario € 0,83; Fg. 
15, p.lla 282, bosco alto, classe U, 
superficie catastale 180, reddito 
dominicale € 0,42, reddito agrario 
€ 0,03. Prezzo base Euro 385,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: Fg. 16, 
p.lla 444, pascolo arb., classe 2, 
superficie catastale 92, reddito 
dominicale € 0,04, reddito agrario 
€ 0,02; Fg. 16, p.lla 677, seminativo, 
classe 2, superficie catastale 330, 
reddito dominicale € 0,51 reddito 
agrario € 0,60; Fg. 16, p.lla 723 AA, 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 310, reddito dominicale 
€ 0,48, reddito agrario € 0,56; Fg. 
16, p.lla 723 AB, pascolo arb., 
classe 1, superficie catastale 700, 
reddito dominicale € 0,43, reddito 
agrario € 0,22; Fg. 16, p.lla 819, 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 2.460, reddito dominicale 
€ 3,81, reddito agrario € 4,45. Prezzo 
base Euro 2.407,60. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: Fg. 17, p.lla 88, pascolo 
arb., classe 1, superficie catastale 
4.340, reddito dominicale € 2,69, 
reddito agrario € 1,34; Fg. 17, p.lla 
97, pascolo arb., classe 1, superficie 
catastale 1.060, reddito dominicale 
€ 0,66, reddito agrario € 0,33; Fg. 17, 
p.lla 67, pascolo, classe 2, superficie 
catastale 2.060, reddito dominicale 
€ 0,53, reddito agrario € 0,43; Fg. 
17, p.lla 93, pascolo arb., classe 1, 
superficie catastale 360, reddito 
dominicale € 0,22, reddito agrario 
€ 0,11. Prezzo base Euro 2.346,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 25, p.lla 
453, seminativo, classe 1, superficie 
catastale 1.124, reddito dominicale 
€ 2,32, reddito agrario € 2,32; Fg. 
25, p.lla 494, seminativo, classe 2, 
superficie catastale 1.561, reddito 
dominicale € 2,42, reddito agrario 
€ 2,82; Fg. 25, p.lla 495, seminativo, 
classe 2, superficie catastale 9, 
reddito dominicale € 0,01, reddito 
agrario € 0,02; Fg. 25, p.lla 410, 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 350, reddito dominicale 
€ 0,31, reddito agrario € 0,45; 
Fg. 25, p.lla 412AA, seminativo, 
classe 1, superficie catastale 100, 
reddito dominicale € 0,21, reddito 
agrario € 0,21; Fg. 25, p.lla 412AB, 
bosco ceduo, classe 1, superficie 
catastale 50, reddito dominicale 
€ 0,04, reddito agrario € 0,02; Fg. 
25, p.lla 490, seminativo, classe 
3, superficie catastale 85, reddito 
dominicale € 0,07, reddito agrario 
€ 0,11; Fg. 25, p.lla 491, seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
35, reddito dominicale € 0,03, 
reddito agrario € 0,05. Prezzo base 
Euro 3.762,80. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 26, p.lla 53AA, seminativo, 
classe 3, superficie catastale 400, 
reddito dominicale € 0,35, reddito 

agrario € 0,52; Fg. 26, p.lla 53AB, 
bosco ceduo, classe 2, superficie 
catastale 920, reddito dominicale 
€ 0,19, reddito agrario € 0,29; Fg. 
26, p.lla 56, seminativo, classe 2, 
superficie catastale 920, reddito 
dominicale € 1,43, reddito agrario 
€ 1,66; Fg. 26, p.lla 219, seminativo, 
classe 2, superficie catastale 126, 
reddito dominicale € 0,20, reddito 
agrario € 0,23; Fg. 26, p.lla 220, 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 94, reddito dominicale € 
0,15, reddito agrario € 0,15. Prezzo 
base Euro 4.676,80. LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: Fg. 42, p.lla 77, pascolo 
arb., classe 1, superficie catastale 
270, reddito dominicale € 0,17, 
reddito agrario € 0,08; Fg. 42, p.lla 
78, pascolo arb., classe 1, superficie 
catastale 1.110, reddito dominicale 
€ 0,69, reddito agrario € 0,34. Prezzo 
base Euro 414,00. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: Fg. 51, p.lla 248, semin. 
irriguo, classe U, superficie 
catastale 3.560, reddito dominicale 
€ 12,87, reddito agrario € 10,11; Fg. 
51, p.lla 246, bosco ceduo, classe 
2, superficie catastale 22, reddito 
dominicale € 0,01, reddito agrario € 
0,01; Fg. 51, p.lla 247 AA, pascolo, 
classe 1, superficie catastale 300, 
reddito dominicale € 0,15, reddito 
agrario € 0,11; Fg. 51, p.lla 247 AB, 
bosco ceduo, classe 2, superficie 
catastale 70, reddito dominicale 
€ 0,01, reddito agrario € 0,02; Fg. 
51, p.lla 546, seminativo, classe 2, 
superficie catastale 680, reddito 
dominicale € 1,05, reddito agrario 
€ 1,23; Fg. 51, p.lla 570, seminativo, 
classe 1, superficie catastale 530, 
reddito dominicale € 1,09, reddito 
agrario € 1,09. Prezzo base Euro 
9.380,60. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 16:00. CARPINONE 
(IS) - LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO riportato in catasto al Fg. 
59, p.lla 181, pascolo arb., classe 
U, superficie catastale 930, reddito 
dominicale € 0,58, reddito agrario 
€ 0,19. Prezzo base Euro 279,00. 
LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: Fg. 60, 
p.lla 81, pascolo arb., classe U, 
superficie catastale 1.440, reddito 
dominicale € 0,89, reddito agrario € 
0,30; Fg. 60, p.lla 98, pascolo arb., 
classe U, superficie catastale 2.770, 
reddito dominicale € 1,72, reddito 
agrario € 0,57; Fg. 60, p.lla 102, 
pascolo arb., classe U, superficie 
catastale 900, reddito dominicale 
€ 0,56, reddito agrario € 0,19; Fg. 
60, p.lla 103, pascolo arb., classe U, 
superficie catastale 5.190, reddito 
dominicale € 3,22, reddito agrario € 
1,07; Fg. 60, p.lla 128, pascolo arb., 
classe U, superficie catastale 2.670, 
reddito dominicale € 1,65, reddito 
agrario € 0,55; Fg. 60, p.lla 129 AA, 
pascolo arb., classe U, superficie 
catastale 200, reddito dominicale 
€ 0,12, reddito agrario € 0,04; Fg. 
60, p.lla 129 AB, pascolo cesp., 
classe U, superficie catastale 80, 
reddito dominicale € 0,03, reddito 
agrario € 0,02; Fg. 60, p.lla 174, 
pascolo arb., classe U, superficie 
catastale 930, reddito dominicale 
€ 0,58, reddito agrario € 0,19; Fg. 

60, p.lla 175, pascolo arb., classe U, 
superficie catastale 3.470, reddito 
dominicale € 2,15, reddito agrario 
€ 0,72. Prezzo base Euro 6.177,50. 
Vendita senza incanto 06/09/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Meri Pellegrino. 
Rif. RGE 58/2013 IA329902

CASTELPETROSO (IS) - 
CONTRADA INDIPRETE - CARINCI 
- LOTTO 1) A) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma rettangolare; 
B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO esteso mq 242 ; C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
esteso mq. 1269 di forma irregolare; 
D) FABBRICATO RURALE adibito a 
stalla e fienile ; E) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma irregolare; F) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare. Prezzo base Euro 
10.659,94. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 18:00. SANTA MARIA 
DEL MOLISE (IS) - CONTRADA 
BOTTONE E FONTE DEL PESCO - 
LOTTO 2) G) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma rettangolare, 
pianeggiante ma con leggere 
ondulazioni, con esposizione a 
nord, di discreta fertilità, all’atto 
del sopralluogo era coltivato; H) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare. Prezzo base Euro 
7.526,25. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vincenzo 
Mercolino tel. 0865903740 - 
3391813215. Rif. RGE 71/2009 
IA330634

FORLI’ DEL SANNIO (IS) - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN TERRENO di mq 
1420 sito nelle vicinanze del centro 
abitato in zona collinare scoscesa 
che degrada verso il corso d’acqua 
denominato “Vandrella”. Il terreno 
è utilizzabile a fini edificatori 
limitatamente alla destinazione 
residenziale alberghiera e turistica. 
Prezzo base Euro 11.981,25. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano Marinelli. 
Rif. RGE 78/2012 IA330353

VENAFRO (IS) - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO di mq 2.092 sito in agro 
del Comune di Venafro con annesso 
fabbricato adibito a rimessa di 
mq 22, confinante con Strada 
di Bonifica Vecchia snc. Prezzo 
base Euro 17.000,00. LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO di mq 1.945 
sito in agro del Comune di Venafro 
con destinazione a seminativo. Il 
predetto terreno risulta concesso 
in locazione a coltivatore diretto, 
come da contratto di affitto di 
fondo rustico del 05.08.12. Prezzo 
base Euro 39.000,00. LOCALITA’ 
VALLECUPA - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO di mq 3.790 sito in agro 
del Comune di Venafro, località 
Vallecupa, con destinazione 
in parte a uliveto in parte a 
seminativo. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita 
Matticoli tel. 0865415415. Custode 
Giudiziario Avv. Rita Matticoli. Rif. 
RGE 115/2012 IA329488

Terreni
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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


